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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
(1815-1861)

1.1 Bilancio del Congresso di Vienna
Nel corso del Congresso di Vienna (1814-1815) emersero due grandi personalità: quella di
Klemens von Metternich, che seppe con la sua abilità dirimere i contrasti tra le potenze,
facendo dell'Austria il centro di gravità dell'equilibrio europeo, e quella di Charles-Maurice
de Talleyrand, l'intramontabile ministro francese che, facendo leva sul principio di legittimità,
riuscì a far rientrare la Francia della restaurata monarchia borbonica (nella persona di Luigi
XVIII, fratello di Luigi XVI) nel novero delle grandi potenze. Occorreva però impedire che la
Francia riassumesse il ruolo di potenza egemone; a tal fine, fu creata una serie di “Staticuscinetto”, che dovevano costituire intorno alla Francia una sorta di “cordone sanitario”: il
Belgio e il Lussemburgo furono artificiosamente uniti all'Olanda per formare il nuovo Regno
dei Paesi Bassi; la Svizzera fu ingrandita e dichiarata neutrale; Genova e la Liguria furono unite
al Piemonte. L'Inghilterra vide riconfermato a Vienna il suo ruolo non solo di maggiore potenza
economica industrializzata, ma anche di maggiore potenza navale. Con l'appoggio della
Francia, inoltre, l'Inghilterra oppose un argine alle mire espansionistiche della Russia e della
Prussia. Lo zar Alessandro I ottenne tuttavia la Finlandia e la Bessarabia e si impadronì di gran
parte della Polonia, che fu fittiziamente costituita in regno autonomo. La Prussia ottenne vasti
territori della Renania, proponendosi come “sentinella del Reno” in funzione antifrancese.
Dissolto irrimediabilmente da Napoleone dopo Austerlitz, il Sacro Romano Impero non fu più
restaurato e cedette il posto ad una Confederazione germanica di 39 Stati. Con la costituzione
del Regno lombardo-veneto, l'Austria si assicurò il predominio sull'Italia. Oltre a ridisegnare la
carta politica dell'Europa, annullando il ventennio rivoluzionario, gli statisti del Congresso di
Vienna introdussero nuovi metodi diplomatici e nuovi strumenti militari atti a garantire la
stabilità internazionale. L'iniziativa più decisa, ma anche più astratta e velleitaria, fu presa, in
proposito, dallo zar Alessandro I, che si fece promotore di una Santa Alleanza tra le dinastie
europee in difesa della Restaurazione e del diritto dei sovrani, proclamati addirittura, per
l'occasione, “delegati della divina provvidenza”. Metternich non condivideva affatto i fumosi
propositi del patto, ma con il suo spregiudicato realismo, seppe farne lo strumento di una
politica dell'intervento, volta a stroncare qualsiasi tentativo di ribellione all'ordine
internazionale fissato dal Congresso di Vienna. Non mancarono tuttavia alcuni aspetti positivi.
Va ricordato, anzitutto, che il Congresso di Vienna fece propria l'abolizione del commercio
degli schiavi, già decisa dal governo inglese nel 1807. Ma è di notevole rilievo, soprattutto,
l'affermazione del principio di collaborazione tra le potenze (il cosiddetto “concerto europeo”)
che assicurò al continente un lungo periodo di pace, interrotto solo da brevi conflitti. Sul piano
strettamente politico, gli accordi del Congresso di Vienna si rivelarono tuttavia insufficienti a
contenere i valori diffusi in Europa dalla Rivoluzione francese, che non era passata invano, dal
momento che, con il suo grande moto liberatorio, aveva distrutto i capisaldi del regime feudale.
Sulla base di tali valori, riprese ben presto la lotta per la libertà e l'indipendenza delle nazioni.
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1.2 Una nuova coscienza nazionale
Nato nella Francia rivoluzionaria, il mito della “grande nazione”, cioè del popolo in armi che
libera gli altri popoli europei dall'oppressione dell'Antico Regime e dalle ineguaglianze
giuridiche e sociali, alimenta le lotte di indipendenza nazionale del primo Ottocento.
L'idea di nazione (sulla quale si sono soffermati di recente grandi storici, come F. Chabod ed
E. J. Hobsbawm) presenta in realtà una intrinseca ambiguità. Secondo le riflessioni di J.-J.
Rousseau, la nazionalità nasce dal libero consenso del popolo intorno ad un nucleo di valori
comuni, consapevolmente riconosciuti dalla “volontà generale”. Invece, secondo J. G. Herder,
l'identità nazionale deriva oggettivamente dalla lingua, dalla razza e dai costumi di un popolo,
come un dato inalterabile di natura. Le implicazioni di queste diverse interpretazioni sono
evidenti: da una parte, il legame tra nazionalità e libertà porta al riconoscimento del diritto
nazionale altrui (è il caso, ad esempio, dell'idea di nazione in Giuseppe Mazzini), mentre
l'accento posto sull'aspetto etnico e sul carattere non consensuale del legame patriottico è la
possibile premessa di una politica di potenza e di dominio sugli altri popoli (è il caso
dell'imperialismo tedesco dopo l'unificazione del 1871). In breve: l'idea di nazione può
risolversi in un'affermazione di autonomia e di libertà oppure può essere l'anticamera di
degenerazioni nazionalistiche, con il loro carico di intolleranza e di razzismo. Intraprese nel
primo Ottocento in nome del connubio tra indipendenza e libertà, le lotte nazionali subiranno,
nella seconda metà del secolo, una degradazione in nome di ideologie nazionalistiche e
imperialistiche, che costituiranno la premessa del primo conflitto mondiale.
1.3 La lotta delle società segrete contro la Restaurazione
Il clima torbido dei primi anni della Restaurazione si manifesta in alcuni gravi delitti politici
(l'assassinio in Germania, nel 1819, dello scrittore August von Kotzebue, sospettato di
spionaggio a favore dello zar di Russia; l'assassinio in Francia del duca di Berry, erede al trono)
e in un episodio traumatico della vita politica inglese: il massacro di Peterloo. Il 16 agosto 1819,
nel corso di una manifestazione popolare a Manchester, la folla fu dispersa con la forza dalla
cavalleria e molti dimostranti rimasero uccisi o feriti. Il massacro fu approvato dal duca di
Wellington (il vincitore di Waterloo, divenuto ministro conservatore) e la località in cui esso
avvenne, St. Peter's Fields, fu polemicamente chiamata “Peterloo”.
Nel 1820 si susseguono uno dopo l'altro i moti organizzati dalle società segrete: il 1° gennaio
1820 scoppia a Cadice una rivolta tra le truppe spagnole che si rifiutano di prendere parte alla
repressione contro le colonie ribelli d'America; in luglio, i carbonari infiltrati nell'esercito del
Regno delle Due Sicilie insorgono, costringendo Ferdinando I a concedere la costituzione; in
agosto è la volta del Portogallo, dove i liberali chiedono il ritorno dal Brasile del re Giovanni
VI; in Sicilia, inoltre, scoppia un moto a sfondo separatista. Nel 1821 si tiene a Lubiana il
congresso della Santa Alleanza: Ferdinando I chiede un intervento armato per reprimere il moto
napoletano e abroga la costituzione che aveva giurato di difendere. Nel marzo 1821 le truppe
austriache schiacciano il moto napoletano; ma, nello stesso mese, scoppia un altro moto in
Piemonte, con alla testa Santorre di Santarosa; che riesce a coinvolgere inizialmente il
principe ereditario Carlo Alberto; questi concede la costituzione, ma è sconfessato dal re Carlo
Felice e si comporta ambiguamente con gli insorti (Giosue Carducci lo definirà “l'italo
Amleto”); alla fine gli Austriaci battono a Novara (8 aprile) l'esercito costituzionale
piemontese.
Nel 1822 si riunisce a Verona l'ultimo dei grandi congressi europei: il governo francese (dove
è prevalso il partito reazionario degli Ultrà) si assume il compito di intervenire militarmente in
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Spagna per reprimere il moto costituzionale. Il corpo di spedizione francese (cui si associa
anche Carlo Alberto, che non vuole perdere il diritto di successione al trono) stronca a Cadice,
nell'ottobre 1823, la resistenza delle truppe ribelli.
L'ultimo sussulto rivoluzionario, originato dai moti del 1820, si verifica tardivamente in Russia
nel 1825. Si tratta, ancora una volta, di un ammutinamento militare, detto decabrista dal mese
di dicembre (in russo dekabr) in cui ha luogo. La rivolta è duramente repressa dal nuovo zar
Nicola I, che instaura in Russia un regime di terrore.
L'unica rivoluzione europea che ha successo, tra tutte quelle che erano state promosse dalle
società segrete, è l'insurrezione greca contro i Turchi. Divampata nel marzo 1821 in tutta la
Grecia, l'insurrezione ha il suo momento magico il 13 gennaio 1822, quando, a Epidauro, viene
proclamata l'indipendenza della Grecia, suscitando entusiasmo e commozione negli intellettuali
di tutta Europa. Con un trattato concluso a Londra nel 1827, Inghilterra, Francia e Russia si
impegnano ad appoggiare l'indipendenza della Grecia, producendo così una breccia nel sistema
della Santa Alleanza. e isolando l'Austria. Nel 1832 si forma il Regno di Grecia.
Fin dal 1817 è divampata intanto la rivolta delle colonie spagnole dell'America centromeridionale, grazie soprattutto all'azione di due grandi libertadores, Simon Bolívar e José de
San Martin, appoggiati dalla borghesia creola. Nel 1821, sotto la guida del generale Agustín
de Itúrbide, si ribella anche il Messico, che si proclama indipendente. Fattori decisivi per il
pieno successo della lotta indipendentista sono il pieno appoggio di George Canning, ministro
degli Esteri inglese, interessato a impedire il ritorno nelle colonie del sistema monopolistico
spagnolo, e l'intervento degli Stati Uniti. Nel dicembre 1823 il presidente americano James
Monroe afferma in un messaggio al Congresso che gli Stati Uniti non sono disposti a tollerare
interventi delle potenze europee nel continente americano. La “dottrina di Monroe”, condensata
nella formula “l'America agli Americani”, prelude alla politica statunitense di egemonia sugli
Stati dell'America Latina. Uno dopo l'altro, gli Stati sudamericani raggiungono la loro
indipendenza. Fallisce però il sogno di Bolívar di creare, sul modello degli Stati Uniti, una
confederazione degli Stati dell'America Latina: troppo forti sono le differenze sociali tra le
varie classi ed etnìe, troppo esteso il territorio dell'America del Sud, e, soprattutto, troppo
ristretta alle oligarchie locali dei proprietari terrieri e della casta degli alti ufficiali è la lotta per
il potere.
1.4 La svolta del 1830: rivoluzioni e riforme
La monarchia di luglio. L'ondata rivoluzionaria del 1830 ebbe ripercussioni ben più profonde
e incisive di quella del 1820-21. Essa, infatti, segnò la definitiva vittoria della borghesia
dell'Europa occidentale sul potere aristocratico. A differenza di quanto era accaduto nei moti
del 1820-21, esplosi nei paesi più arretrati dell'Europa meridionale, dalla penisola iberica alla
Grecia, ora i moti rivoluzionari scoppiarono nei paesi più sviluppati dell'Europa centrooccidentale, a cominciare dalla Francia, che ritrovò il suo ruolo di patria della rivoluzione.
Insieme con la geografia politica, mutarono anche i protagonisti dei moti rivoluzionari: ai
militari e ai cospiratori delle società segrete, animatori dei moti del 1820-21, subentrarono i
ceti medi e le masse cittadine, mentre appariva sulla scena politica una forza nuova: la classe
operaia. Un'altra novità cospicua delle rivoluzioni del 1830 fu il loro duplice carattere di
rivoluzioni liberali e di rivoluzioni nazionali.
In Francia, contro alcune “ordinanze” reazionarie del re Carlo X insorse l'opposizione, raccolta
in un fronte vastissimo, dai liberali ai bonapartisti. Ma il ruolo propulsivo della rivoluzione fu
svolto dal popolo di Parigi, che dal 27 al 29 luglio (le “tre gloriose”, come furono chiamate
quelle tre giornate) eresse barricate per le vie della capitale, inventando così un nuovo metodo
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di lotta. In luogo del deposto Carlo X, il parlamento chiamò sul trono Luigi Filippo della casa
di Orléans. Nasceva così la monarchia di luglio (così chiamata per il mese in cui era scoppiata
la rivolta popolare), la cui frattura rispetto al passato era simboleggiata dal titolo di “re dei
Francesi per volontà della nazione”, assunto dal nuovo sovrano, e dalla sostituzione del
rivoluzionario tricolore alla bandiera borbonica. Quella che era nata non era però una
monarchia democratica, come sperava il popolo parigino insorto, ma una monarchia borghese,
legata al mondo degli affari e delle banche. Né assolutismo, quindi, né democrazia: la
“monarchia di luglio”, appoggiata massicciamente dalla borghesia, ricercò e ratificò il “giusto
mezzo” tra gli estremi della reazione e del progressismo democratico. Teorizzatore del “giusto
mezzo” fu François Guizot (primo ministro francese negli anni Quaranta), al quale fu attribuito
il motto “arricchitevi!”, destinato a divenire la parola d'ordine della monarchia borghese di
Luigi Filippo.
Altre insurrezioni. A un mese di distanza dagli avvenimenti del luglio francese, scoppiò a
Bruxelles un'insurrezione contro il presidio militare olandese (25 agosto 1830). Il 4 ottobre fu
proclamata l'indipendenza del Belgio. Un esito ben diverso ebbe la rivoluzione scoppiata in
Polonia nel novembre 1830, duramente repressa dai Russi. Varsavia fu occupata nel settembre
1831, e la Polonia fu annessa all'impero di Nicola I. La fine dell'insurrezione fu annunziata a
Parigi dal ministro degli Esteri di Luigi Filippo con una frase destinata a rimanere tristemente
famosa: “L'ordine regna a Varsavia”; ma era l'“ordine” della repressione e della tirannide, come
testimoniavano i numerosi esuli polacchi, tra i quali il celebre musicista Fryderyk Chopin.
I moti del 1831 in Italia. Sfortunato fu anche il moto insurrezionale scoppiato in Italia centrale
nel 1831 per iniziativa di un gruppo di liberali raccolti attorno ad un industriale carpigiano,
Ciro Menotti. La causa fondamentale del fallimento del moto era da ricercare nel contegno
passivo del governo francese (il cui primo ministro, Casimir Périer, dichiarò per l'occasione:
“il sangue dei francesi appartiene alla Francia”), ma pesavano negativamente anche le
insufficienze organizzative delle sette e le miopi discordie municipali che dividevano le città
insorte. Con i moti del '31 si chiudeva in Italia l'età delle società segrete e delle congiure
carbonare.
Le riforme in Inghilterra. Le conseguenze della “rivoluzione di luglio” si fecero sentire anche
in Inghilterra, dove la riforma elettorale del 1832 scongiurò il pericolo di una possibile
rivoluzione politica. Un'importante conseguenza di tale riforma fu la scomparsa dei vecchi
partiti tory e whig e la loro trasformazione in due partiti nuovi: il partito conservatore, che
rappresentava gli interessi dell'aristocrazia terriera, e il partito liberale, espressione degli
industriali e dei commercianti. Uno scontro tra i due nuovi partiti si verificò sulla questione
delle leggi sul grano (Corn Laws), che favorivano i grandi proprietari terrieri, scoraggiando con
pesanti tasse l'importazione dei cereali dall'estero, a vantaggio della produzione agricola
interna. Contro il protezionismo delle Corn Laws insorsero i liberisti, guidati dall'industriale
cotoniero Richard Cobden: al libero scambio, infatti, era interessata la grande industria,
costretta ad aumentare i salari degli operai in seguito al rincaro del prezzo del pane. A dare
partita vinta ai liberisti intervenne, nel 1845, una spaventosa carestia, determinata dal cattivo
raccolto delle patate, che ebbe effetti particolarmente catastrofici in Irlanda, dove le vittime
della fame furono circa un milione di persone e altissimo fu il flusso degli emigrati per
l'America. Una parte dei conservatori, con alla testa il primo ministro Robert Peel,
abbandonarono le posizioni protezionistiche del loro partito e vararono, nel febbraio 1846, la
legge che aboliva il dazio sul grano. La vittoria liberista era un segnale del prevalere degli
interessi creati dalla rivoluzione industriale sui privilegi dell'aristocrazia fondiaria e faceva
dell'Inghilterra la patria del libero scambio.
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La democrazia in America. Mentre tramontava, in Francia, il predominio della nobiltà e, in
Inghilterra, quello dell'aristocrazia terriera, negli Stati Uniti la democrazia compì passi da
gigante durante la presidenza di Andrew Jackson. Uomo del sud, Jackson detestava i monopoli
finanziari di New York, di Boston, di Filadelfia: memorabile fu la sua battaglia contro la Banca
degli Stati Uniti, roccaforte della speculazione più incontrollata. Di carattere focoso e
demagogico, incurante del vero e proprio genocidio consumato ai danni dei pellirosse nel corso
delle guerre che continuarono anche sotto la sua presidenza, Jackson non fu certamente esente
da difetti ed errori, ma, ciò nonostante, è considerato, dopo Jefferson e prima di Lincoln, il più
grande tra i presidenti degli Stati Uniti e il creatore del modello di partito che si rivelerà come
l'istituzione di più lunga durata della democrazia americana.
1.5 Gli sviluppi della rivoluzione industriale
L'era dell'industrializzazione. Non solo sul piano politico, ma anche sul piano economico, il
1830 segnò una svolta. Intorno al 1830, è ormai netta la supremazia economica inglese nella
produzione del ferro (oltre il 40% della produzione mondiale) e soprattutto del carbone (ben
l'80% della produzione mondiale). Più avanzata sul piano delle tecnologie industriali, del
possesso di materie prime (ferro e carbone), del commercio, l'Inghilterra si giovava della
trasformazione capitalistica della propria agricoltura. Non è un caso che proprio in Inghilterra
sia emersa precocemente la classe operaia come forza organizzata, in lotta per migliorare le
proprie condizioni di vita e per rivendicare una partecipazione attiva alla vita politica.
Condizione operaia e coscienza di classe. Il rapido sviluppo dell'industrializzazione incise
notevolmente anche sul piano demografico. I 180-190 milioni dell'inizio dell'Ottocento
diventarono 266 milioni intorno alla metà del secolo. Grave era però la condizione della classe
operaia. La durata media della vita dei proletari era più breve di circa la metà rispetto a quella
delle altre classi sociali, e pauroso era il livello della mortalità infantile nelle famiglie operaie.
Molto alto (talora addirittura il doppio dei maschi adulti) era il numero delle donne impiegate
nell'industria, le quali, a parità di fatica, venivano retribuite di meno; e molto grave era il
fenomeno del lavoro minorile. Il fatto nuovo rispetto alla società pre-industriale era il sorgere
di una coscienza di classe, cioè di un modo comune di sentire da parte degli operai e di una
loro decisa volontà di contrapporre i propri interessi agli interessi delle classi più elevate. Il
mezzo più idoneo per esprimere la propria identità di classe era, per gli operai, l'organizzazione
sindacale: già alla fine del Settecento erano sorte, in Inghilterra, le Trade Unions, prime
associazioni di mestiere, che dovettero rassegnarsi a lungo alla clandestinità, prima che venisse
riconosciuta (1824) la libertà di associazione. Cedendo alla pressione del movimento operaio,
il Parlamento inglese emanò finalmente una serie di leggi di grande rilievo: nel 1833, il Factory
Act fissò il limite di otto ore per la giornata di lavoro dei minori di 12 anni, e di dodici ore per
i ragazzi dai 13 ai 18 anni. Solo dopo dieci anni lo Stato intervenne per tutelare anche il lavoro
delle donne e vietare il lavoro dei fanciulli sotto gli otto anni. Nel 1850, infine, gli operai
ottennero la giornata lavorativa di dieci ore e mezza.
La classe operaia inglese non si limitò a lottare per la riduzione dell'orario di lavoro, ma si pose
un altro obiettivo: il diritto di voto. Sorse a tale scopo, nel 1838, il cartismo, un movimento che
derivava il suo nome dalla Carta del popolo, nella quale si avanzavano fondamentali richieste:
il suffragio universale maschile e lo stipendio per i parlamentari. Approvata in un clima di
grande entusiasmo popolare, la Carta fu respinta alla Camera dei Comuni nel 1839; ma i suoi
punti programmatici, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, diverranno leggi
dello Stato inglese.
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Mentre in Inghilterra la coscienza di classe si era largamente diffusa negli strati operai, in
Francia essa ebbe uno sviluppo più modesto, perché più arretrato era il livello
dell'industrializzazione: più rigido era infatti, in Francia, il sistema economico, imperniato sulla
piccola proprietà contadina, e più lenta la crescita della produzione industriale. Di grande
rilievo è tuttavia la rivolta dei setaioli di Lione (i cosiddetti “canuts”), esplosa nel 1831 in
seguito alla richiesta di miglioramenti salariali. Coscienti della loro forza, già manifestatasi nel
luglio del 1830, i setaioli ottennero dagli industriali la concessione di una tariffa di base dei
salari (quella che oggi si chiamerebbe “contratto collettivo”). L'insurrezione di Lione, prima
sommossa operaia in Francia, dimostrò la maturità politica della classe operaia lionese. Ma le
agitazioni di Lione spaventarono a morte la classe dirigente della “monarchia di luglio”, che
corse ai ripari. Quando, nel 1834, scoppiò a Lione una seconda insurrezione, il governo
intervenne con estrema durezza. Centinaia di morti rimasero sul terreno e migliaia di “sospetti”
furono imprigionati.
Il ritardo dell'economia italiana. Paese a economia essenzialmente agricola, l'Italia conobbe
una vera e propria industrializzazione solo alla fine dell'Ottocento. Si verificò, tuttavia, in
alcune zone dell'Italia settentrionale e centrale e in qualche zona isolata del Mezzogiorno, un
ritmo più intenso dello sviluppo economico, che gettò anche da noi le basi della rivoluzione
industriale. Il quadro dell'agricoltura italiana era così frammentario e differenziato da indurre
gli storici di oggi a parlare, al plurale, di “Italie agricole”. Tre erano i tipi prevalenti dei rapporti
produttivi nelle campagne: l'azienda capitalistica a Nord, la mezzadria al Centro, il latifondo a
Sud. La zona più progredita dell'Italia rurale era la Lombardia, dove il più importante fattore di
progresso era costituito dall'affitto capitalistico, sviluppatosi tra il Ticino e l'Adda. Le colture
prevalenti erano quelle del riso, del grano e dei foraggi: questi ultimi si coltivavano, in
particolare, nelle marcite (prati irrigati permanentemente), che consentivano di ottenere
numerosi raccolti ogni anno. L'insufficiente alimentazione, a base soprattutto di mais (povero
di vitamine), esponeva però i braccianti a gravi malattie come la pellagra.
Nell'Italia centrale, soprattutto nella Toscana granducale, il contratto più diffuso era la
mezzadria, un patto tra il proprietario terriero e il capo di una famiglia colonica per coltivare
un podere, dividendo a metà i prodotti e gli utili. Si trattava di un sistema statico, che ostacolava
gli investimenti: i proprietari, dovendo dividere i prodotti a metà con i mezzadri, non erano
stimolati a investire capitali, e d'altra parte i contadini non potevano accollarsi le spese per
introdurre migliorie nei poderi.
A cominciare dalla campagna romana, in buona parte dell'Italia meridionale e nelle isole
prevaleva il latifondo: grandi estensioni di terra erano nella mani di un'aristocrazia parassitaria,
che si limitava a percepire le rendite, affidando la coltivazione ad affittuari-amministratori di
pochi scrupoli (in Sicilia prendevano il nome di gabelloti), i quali badavano soltanto ad
arricchirsi sfruttando i contadini e mantenendoli in uno stato spaventoso di ignoranza e di
soggezione.
1.6. Il Risorgimento
Mazzini e la Giovine Italia. La figura del genovese Giuseppe Mazzini (1805-1872) occupa
una posizione centrale nella storia italiana dell'Ottocento per la sua tensione ideale, il suo rigore
morale, la sua azione instancabile per far trionfare l'unità e l'indipendenza nazionale.
Iscrittosi alla Carboneria nel 1827, Mazzini non tardò ad accorgersi dei difetti di quella setta,
da lui individuati nel metodo della segretezza e nella fiducia accordata ai sovrani. Arrestato
dalle autorità sabaude nel 1830 e costretto all'esilio, Mazzini fondò a Marsiglia, nel 1831, una
nuova associazione politica, la Giovine Italia, il cui programma poggiava sulle idee di
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“progresso” e di “dovere” e sullo scopo fondamentale di trasformare l'Italia in “nazione di liberi
ed eguali, Una, Indipendente, Sovrana”. Repubblicana e unitaria, la Giovine Italia doveva far
leva, per raggiungere i suoi fini, sull'educazione e sull'insurrezione. Nella fase insurrezionale,
il potere avrebbe dovuto essere esercitato da “un'autorità provvisoria, dittatoriale”, il cui
compito essenziale sarebbe stato quello di organizzare una “guerra per bande” e fare così
esplodere una rivoluzione nazionale. Fondata su questo programma, la Giovine Italia segnava,
in Italia, il passaggio dalla “setta” di tipo carbonaro al moderno partito politico. Il programma
mazziniano, ispirato alle idee romantiche e improntato ad alte idealità, affascinò il mondo
intellettuale, inducendo numerosi professionisti e studenti universitari a iscriversi alla Giovine
Italia. Nelle maggiori città del Centro-Nord, la nuova associazione penetrò anche nei ceti
popolari, ottenendo successo, inoltre, negli ambienti militari. Ma il mondo rurale rimase
estraneo alla propaganda mazziniana: convinto che i contadini non possedessero quella forte
carica morale che era necessaria per intraprendere una rivoluzione, Mazzini non avanzò
nessuna proposta concreta per risolvere i problemi specifici delle campagne. Fu questa la più
grave lacuna del pensiero mazziniano.
Trasferitosi in Svizzera, Mazzini fondò, a Berna, con un gruppo di esuli italiani, tedeschi e
polacchi, la Giovine Europa, di grande rilievo nella storia del movimento rivoluzionario
dell'Ottocento perché “rappresentò il primo tentativo organicamente concepito di creare una
efficiente organizzazione democratica a carattere sopranazionale” (F. Della Peruta). Contro la
nuova organizzazione si scatenò però la repressione della polizia elvetica. Costretto a lasciare
la Svizzera, Mazzini nel 1837 riparò a Londra. Deluso dal crollo della Giovine Italia e dalla
disgregazione della Giovine Europa, Mazzini trascorse in Inghilterra un periodo di sconforto e
di sfiducia, passato alla storia con l'espressione di “tempesta del dubbio”. Ma il soggiorno
inglese non fu del tutto sterile, coincidendo con gli anni di più intenso sviluppo del cartismo,
che indusse il rivoluzionario genovese a prestare maggiore attenzione alla questione operaia.
Superata la crisi e riorganizzata la Giovine Italia, Mazzini puntò più decisamente sulla
partecipazione dei lavoratori al suo programma, creando l'Unione degli operai italiani (1840),
la prima associazione italiana di lavoratori con finalità politiche. La “svolta operaia” non
significava però, per Mazzini, un'adesione al metodo della lotta di classe: nemico dichiarato del
materialismo e del comunismo, egli continuava ad anteporre il problema dell'indipendenza e
dell'unità nazionale alle questioni sociali e a non tener conto delle campagne e delle esigenze
delle popolazioni rurali. Ma una tragica smentita alle aspirazioni mazziniane venne dal
fallimento tragico della spedizione in Calabria (1844) dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera.
Anche se l'esule genovese aveva tentato di dissuadere dal loro disperato tentativo i fratelli
Bandiera, la responsabilità dell'accaduto fu a lui attribuita dall'opinione pubblica liberale, che
si orientava ormai verso l'alternativa riformistica dei moderati.
Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Fin dalla Restaurazione si era affermata in Italia la
corrente cattolico-liberale, che auspicava la conciliazione tra scienza e fede, tra libertà e
autorità, tra progresso e tradizione. Alcuni scrittori cattolico-liberali si volsero con
ammirazione e nostalgia al Medioevo, esaltando il ruolo di difesa delle libertà italiane assunto
in quel tempo lontano dalla Chiesa contro gli imperatori tedeschi: di qui il termine di
“neoguelfismo” con cui fu definita la nuova corrente, in ricordo del medievale partito guelfo,
sostenitore del papato. I neoguelfi si riconobbero con entusiasmo nelle idee esposte da
Vincenzo Gioberti (1801-1852) in un libro pubblicato nel 1843 e divenuto subito
popolarissimo: Del primato morale e civile degl’Italiani. Sacerdote torinese, Gioberti aveva
inizialmente simpatizzato per la causa repubblicana. Esule in Francia e in Belgio, aveva
abbandonato le idee mazziniane, ritornando ai valori della tradizione cattolica, da conciliare
tuttavia, nelle sue intenzioni, con la moderna idea di progresso. Da Mazzini, Gioberti ereditò

10

l'idea di una missione nazionale italiana, di un “primato” italiano da contrapporre al “primato”
francese: la missione, però, non era più quella mazziniana della Roma del Popolo, ma si
identificava con il magistero della Chiesa; e il primato italiano consisteva, per Gioberti, non
più nello strappare alla Francia l'iniziativa rivoluzionaria (come pensava Mazzini), ma nel
valorizzare la presenza del papa nella nostra penisola e nel riannodare il legame tra religione e
civiltà moderna che la rivoluzione francese aveva spezzato. Risolutamente avverso alle idee
mazziniane di unità e di repubblica, Gioberti auspicava una confederazione, sotto la presidenza
del papa, degli Stati italiani, ciascuno dei quali avrebbe dovuto promuovere delle riforme. Il
progetto giobertiano aveva l'indiscutibile merito di rendere popolare anche tra i cattolici
moderati l'idea di un movimento nazionale, sia pure sotto la forma confederativa; ma aveva
anche due vistosi difetti: auspicava un papato liberale, mentre invece la Chiesa del tempo era
su posizioni esplicitamente reazionarie; e taceva inoltre sulla presenza, nel Lombardo-Veneto,
dell'Austria di Metternich, che non avrebbe mai aderito al progetto di una confederazione
italiana.
Il radicalismo di Carlo Cattaneo. Il pensatore politico italiano che oggi viene riconosciuto
come il più acuto e il più attuale è il milanese Carlo Cattaneo (1807-1869). Di formazione
illuministica, Cattaneo rifuggiva da ogni idea di “primato” (in versione mazziniana o
giobertiana), in cui ravvisava le tracce di una chiusura provinciale; erede della grande tradizione
del cosmopolitismo settecentesco, sosteneva un solo primato, quello della ragione e della
scienza. Spirito coerentemente laico, non condivideva né il fumoso misticismo di Mazzini né
la commistione giobertiana di scienza e fede e indirizzava invece ogni suo sforzo intellettuale
verso la ricerca di una sintesi tra cultura umanistica e cultura scientifica. Presenza singolare e
scomoda nel quadro del Romanticismo italiano (così poco propenso ad interessi scientifici),
Cattaneo non era né un rivoluzionario alla Mazzini né un moderato alla Gioberti, ma un
radicale, nel senso che il Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo attribuiva ai
sostenitori del movimento radicale: “i mali sociali sperano curare alla radice”. Riformista
convinto, combatté però risolutamente il progetto moderato di Gioberti in nome di una
concezione democratica della libertà, che doveva scaturire, a suo parere, non dalle riforme
dall'alto, ma “dalle viscere del popolo”. Federalista appassionato, si distaccava nettamente dal
federalismo dei moderati, che volevano collegare tra di loro i sovrani, mentre la federazione di
Cattaneo tendeva a collegare tra di loro libere repubbliche, simili ai cantoni della Svizzera. Il
sogno di Cattaneo erano gli “Stati Uniti d'Italia”, che avrebbero però dovuto adoperarsi per una
più vasta federazione europea.
Il biennio riformista. Che in Italia fosse suonata l'ora dei moderati, fu confermato da un evento
imprevisto: nel giugno 1846 fu eletto papa l'arcivescovo di Imola Giovanni Mastai Ferretti
(1792-1878), che godeva fama di giobertiano e che assunse il nome di Pio IX. L'inizio del
pontificato di Pio IX sembrò confermare le speranze riposte nel papa “liberale”: fu concessa
un'amnistia per i reati politici, che scatenò un'ondata di entusiasmo popolare. Spinto dalla
pressione della piazza, il papa concesse, oltre ad una limitata libertà di stampa, la guardia civica
e la consulta di Stato (che consentiva ai laici di partecipare all'amministrazione pubblica). Il
primo Stato che seguì Pio IX sulla via delle riforme fu la Toscana di Leopoldo II; anche Carlo
Alberto concesse alcune riforme.
1.7 Il 1848: la “primavera dei popoli”
Nel 1848 quasi tutta l'Europa fu scossa da rivoluzioni che sconvolsero l'ordine politico-sociale
della Restaurazione. Il Quarantotto suscitò un'ondata di entusiasmo popolare, che introdusse
modificazioni radicali nella politica, nella cultura e nel modo di pensare delle persone.
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Rivoluzione prima di tutto culturale, il Quarantotto fu certamente la “rivoluzione degli
intellettuali”, secondo la definizione dello storico L. B. Namier: grande fu, infatti, il ruolo che
vi ebbe il movimento romantico, giunto al suo culmine proprio nelle incandescenti giornate
dell'“anno dei miracoli”. Agli intellettuali si unirono non solo aristocratici illuminati e borghesi
progressisti, ma anche operai e artigiani e perfino (in alcune situazioni) anche i contadini.
Profondo era infatti il disagio economico, provocato dalla carestia del 1847 e dalla connessa
crisi dell'industria a causa dell'aumento dei prezzi, con i fenomeni conseguenti: chiusura di
fabbriche, fallimenti a catena, disoccupazione.
Le costituzioni negli Stati italiani. A differenza degli altri sovrani italiani, Ferdinando II, re
delle Due Sicilie, si rifiutava di concedere la benché minima riforma. Ma il 12 gennaio 1848
scoppiò nei quartieri popolari di Palermo un'insurrezione, che ebbe successo, costringendo le
truppe borboniche a ritirarsi quasi dappertutto dalla Sicilia. Ferdinando II si decise allora a
concedere il 29 gennaio 1848, una costituzione modellata su quella francese del 1830,
scavalcando così, sulla via delle riforme, gli altri sovrani italiani. Costretti dall'entusiasmo
popolare, anche gli altri prìncipi dovettero seguire l'esempio del sovrano borbonico: il 17
febbraio fu concessa da Leopoldo II la costituzione nel Granducato di Toscana; il 4 marzo,
Carlo Alberto promulgò lo Statuto; e il 14 marzo, anche Pio IX, dopo molte esitazioni, concesse
uno “Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della Chiesa”. Di particolare
rilievo è lo Statuto albertino, l'unico testo costituzionale del Quarantotto destinato a
sopravvivere per ben cento anni (fino all'entrata in vigore, nel 1948, della attuale Costituzione
repubblicana). Pur con i suoi limiti e le sue contraddizioni, lo Statuto di Carlo Alberto non
prevedeva particolari norme per essere modificato: di qui la possibilità di interpretarlo nei modi
più disparati, adeguandolo, volta per volta, “alla monarchia parlamentare, al liberalismo
illuminato, alla dittatura parlamentare, alla democrazia di massa e persino al fascismo” (D.
Denis Smith).
La rivoluzione a Parigi. L'epicentro rivoluzionario fu ancora una volta Parigi. La proibizione,
da parte del governo orleanista, di una manifestazione politica scatenò l'insurrezione popolare:
nel febbraio 1848 riapparvero le barricate per le vie di Parigi. Luigi Filippo fu costretto ad
abbandonare il trono. Lo stesso giorno della fuga del sovrano fu formato un governo
provvisorio della Seconda Repubblica. Entrarono a far parte del nuovo governo, tra gli altri, il
poeta romantico Alphonse de Lamartine, repubblicano moderato, il socialista Louis Blanc e
un operaio meccanico, Alexandre Martin, detto Albert. Sembrava che prevalessero, nella
prima fase della rivoluzione, le rivendicazioni operaie e che si profilasse una repubblica sociale:
così facevano pensare i primi provvedimenti legislativi, dall'istituzione di ateliers nationaux
(opifici nazionali), per i disoccupati, alla riduzione a 10 ore della giornata lavorativa e
all'introduzione del suffragio universale maschile.
Eletta con il suffragio universale, l'Assemblea Costituente risultò composta a schiacciante
maggioranza dai moderati. I socialisti furono estromessi dal governo; e un tentativo
insurrezionale organizzato il 15 maggio da alcuni rivoluzionari, come Auguste Blanqui, fu
stroncato dalla guardia nazionale. Il 21 giugno fu promulgato il decreto di chiusura degli opifici
nazionali, già messi in crisi dal sabotaggio del governo, che li aveva privati di efficienza
produttiva e li aveva ridotti a enti assistenziali, attribuendo poi ad essi una delle cause
dell'aggravata situazione economica. Gli operai tornarono a innalzare le barricate. La rivolta fu
repressa a colpi di cannone dall'esercito, guidato dal generale Louis-Eugéne Cavaignac:
migliaia furono gli operai uccisi sulle barricate o fucilati. Ma anche il governo repubblicano
aveva i giorni contati. Nel novembre 1848 fu approvata una nuova costituzione, che prevedeva
l'elezione a suffragio universale di un presidente, che sarebbe durato in carica quattro anni. Il
10 dicembre 1848 fu eletto a schiacciante maggioranza (con oltre 5 milioni di voti) Luigi
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Napoleone Bonaparte (1808-1873), nipote del grande imperatore: uomo dal passato
avventuroso e dalle spregiudicate capacità manovriere, egli si presentò all'elettorato francese
con un programma di ordine e di disciplina, cui associò abilmente il ricordo della gloriosa età
napoleonica, evocato dal suo stesso nome. Avvalendosi del sostegno della maggioranza
conservatrice e cattolica degli elettori, Luigi Napoleone attuò un colpo di stato (2 dicembre
1851), col quale sciolse l'Assemblea Legislativa. Pochi giorni dopo, un plebiscito (cioè un tipo
di voto con il quale si chiedeva al popolo di ratificare, con un sì o un no, la politica già attuata
dal governo) sanzionò il potere personale del presidente della repubblica, che, con un nuovo
plebiscito (2 dicembre 1852), fu proclamato imperatore con il nome di Napoleone III. Alla
gestione del potere di “Napoleone il piccolo” (come fu definito Napoleone III in uno sferzante
pamphlet di V. Hugo) è stato dato dagli storici il nome di “bonapartismo” o di “cesarismo”: si
trattò di una forma di “dittatura plebiscitaria”, strano impasto di potere personale e di consenso
popolare.
La rivoluzione nell'area tedesca. Le insurrezioni nell'area tedesca presero il via dal cuore
stesso del sistema assolutistico, Vienna. Il 13 marzo 1848, una pacifica manifestazione di
studenti e lavoratori, scontratasi con l'esercito, si trasformò in sollevazione popolare. Presa dal
panico, la corte licenziò Metternich, che si rifugiò in Inghilterra. Tutto l'impero asburgico era
in subbuglio. In Ungheria, emersero le figure di Lajos Kossuth, liberale democratico,
sostenitore dell'autonomia nazionale magiara, e del grande poeta Sándor Petőfi, che, a
Budapest, si mise alla testa degli insorti il 15 marzo.
Il 18 marzo, a Berlino, un'agitazione popolare, brutalmente repressa dall'esercito, provocò una
violenta insurrezione: duecento furono i morti sulle barricate (molti dei quali operai). Il re
Federico Guglielmo IV si impegnò a formare un governo liberale e a convocare un'assemblea
costituente. Ma in Prussia era ancora molto forte il potere dell'aristocrazia, della burocrazia e
dell'esercito: facendo leva su questi ceti, il sovrano sciolse nel dicembre l'assemblea costituente
e promulgò una sua costituzione, che lasciava intatti i poteri della corte e del governo. Più
contrastata fu la vicenda dell'elezione del Parlamento federale degli Stati tedeschi. Eletto a
suffragio universale, il Parlamento si riunì a Francoforte sul Meno, ma non riuscì a trovare una
soluzione al problema dell'unità tedesca. Trasferito a Stoccarda, il Parlamento federale fu
sciolto con la forza nel giugno 1849.
La politica asburgica, intanto, aveva fatto leva sui contrasti fra le tre principali nazionalità
dell'impero (tedeschi, magiari e slavi) per stroncare le varie insurrezioni una dopo l'altra.
L'unica resistenza duratura fu quella dell'Ungheria; per stroncarla, il nuovo imperatore
d'Asburgo, Francesco Giuseppe, chiese l'intervento dello zar Nicola I. Attaccato dai Russi a
nord e dagli Austriaci a occidente, l'eroico esercito magiaro dovette capitolare, arrendendosi
allo zar a Világos il 13 agosto 1849. Pochi giorni dopo, il 27 agosto, capitolò anche Venezia.
La rivoluzione in Italia. Quando, il 17 marzo 1848 giunse a Venezia la notizia della fuga di
Metternich, una numerosa folla accorse alle carceri, per liberare Daniele Manin e Niccolò
Tommaseo. Manin privilegiò la scelta repubblicana, facendo leva sul mito, ancora vivo nel
popolo veneziano, della “repubblica di San Marco”. Più aspro fu, a Milano, il dibattito tra
moderati e democratici e più dura la lotta contro la guarnigione austriaca, comandata dal
vecchio maresciallo Johann Radetsky. Insorto il 18 marzo, il popolo milanese combatté per
cinque giorni, fino al 22 marzo. Protagonisti principali delle Cinque Giornate furono i popolani:
dei 350 morti sulle barricate, solo una dozzina erano studenti o impiegati, settantaquattro erano
donne e bambini e tutti gli altri erano artigiani e operai. La vasta partecipazione popolare
preoccupava però l'aristocrazia e i moderati, che facevano capo al podestà Gabrio Casati e al
governo provvisorio: timorosi di una rivoluzione sociale, essi puntavano su una rapida
annessione della Lombardia al Piemonte e sollecitavano, pertanto, l'intervento di Carlo Alberto.
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Decisamente contrario a questa eventualità era Carlo Cattaneo, capo del Consiglio di Guerra:
convinto repubblicano, egli considerava il Piemonte ancor più reazionario dell'Austria e non
riusciva ad accettare l'idea di una guerra liberatrice insieme “con una nobiltà adoratrice di ogni
passata cosa, con un re assoluto e un papa”. Più duttile era l'atteggiamento di Giuseppe Mazzini,
che anteponeva la lotta per l'indipendenza e l'unità a quella per la repubblica. e la democrazia.
Il 23 marzo, Carlo Alberto si decise finalmente a dichiarare guerra all'Austria. Sul piano
militare, il ritardo dell'intervento piemontese ebbe gravi conseguenze: Radetsky ebbe il tempo
di consolidare le sue posizioni e di ricevere rinforzi dall'Austria. Mentre la guerra veniva
condotta dai piemontesi in modo fiacco e inconcludente, si moltiplicavano le pressioni sabaude
sul governo provvisorio di Milano per una immediata fusione della Lombardia con il Piemonte.
Cedendo a tali richieste, i moderati milanesi al governo indissero, il 12 maggio, un plebiscito,
che ebbe come risultato un voto massiccio a favore dell'annessione a Casa Savoia. Anche le
province venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso e i Ducati di Parma e di Modena decisero
con un plebiscito l'unione con il regno sabaudo. L'entusiasmo suscitato in tutti gli Stati italiani
dalla guerra contro l'Austria indusse i sovrani di Firenze, Roma e Napoli a inviare truppe, cui
si unirono gruppi di volontari (accorse, tra gli altri,Garibaldi). Iniziata su questa base di
reciproca diffidenza, la “guerra federale” ebbe bruscamente termine con la famosa
“allocuzione” del 29 aprile, con cui Pio IX dichiarava di non poter prendere parte a nessuna
guerra (tanto meno a una guerra contro la cattolica Austria), essendo il suo dovere di pontefice
quello di abbracciare “tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di paterno amore”. Crollava
così, clamorosamente, il mito neoguelfo. Apertasi con l'insurrezione democratica di Milano e
di Venezia, dopo la breve parentesi della guerra federale dei sovrani, la prima guerra
d'indipendenza italiana si restringeva ormai alla fase della guerra sabauda. Radetzky passò
all'offensiva e sconfisse duramente a Custoza (23-27 luglio) l'esercito piemontese. Il 9 agosto,
con l'armistizio di Salasco (così detto dal generale piemontese che lo firmò), il LombardoVeneto ritornò sotto il dominio austriaco.
Dopo la sconfitta di Carlo Alberto, l'iniziativa passò ai democratici, che puntavano sulla “guerra
di popolo” e sull'iniziativa di una Costituente, cioè di un'assemblea, eletta a suffragio
universale, che gettasse le basi dell'unificazione italiana. Intanto, a Roma, Pio IX chiamava a
presiedere un nuovo ministero il liberale conservatore Pellegrino Rossi, che si mostrò tiepido
verso il progetto di Costituente italiana e contrario alla ripresa della guerra d'indipendenza: di
qui l'ostilità dei democratici, uno dei quali, il 15 novembre, assassinò Rossi. Pochi giorni dopo,
Pio IX abbandonò Roma e si rifugiò a Gaeta, sotto la protezione di Ferdinando II di Borbone.
Dopo la fuga del papa, l'idea della Costituente trovò applicazione a Roma: eletta a suffragio
universale maschile (con un altissimo numero di votanti), la Costituente romana proclamò la
fine del potere temporale dei papi e la nascita della Repubblica Romana (9 febbraio 1849). Per
uscire dall'isolamento e risollevare il prestigio della sua dinastia, Carlo Alberto decise la ripresa
della guerra contro l'Austria. Iniziate il 21 marzo 1849, le operazioni militari si conclusero dopo
appena tre giorni con la sconfitta di Novara (23 marzo 1849). Con gesto opportuno e
responsabile, Carlo Alberto abdicò la sera stessa della disfatta e, prima di partire per il
Portogallo, affidò al figlio Vittorio Emanuele II (1820-1878) l'incarico di concludere un
armistizio. Incontratosi a Vignale con Radetzky, il giovane re ottenne condizioni di pace meno
dure di quelle imposte al padre; ma ciò non valse a evitare le proteste dei democratici, che
esplosero in particolare a Genova e a Brescia. Tra aprile e maggio, la Toscana ricadde, dopo un
intervento austriaco, sotto l'assolutismo granducale e la Sicilia fu riconquistata dalle armi
borboniche. Rimanevano in piedi solo le repubbliche di Roma e di Venezia.
L'Assemblea eletta a Roma col suffragio universale prese le decisioni più avanzate e più audaci
di tutto il biennio rivoluzionario 1848-49: furono aboliti i tribunali ecclesiastici e la censura
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sulla stampa, i beni ecclesiastici furono dichiarati proprietà nazionale, e furono elaborati
progetti di riforma agraria. Il 9 marzo, il potere esecutivo fu affidato a un triumvirato, formato
da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi. Ma il destino della città era segnato: la
Francia di Luigi Napoleone Bonaparte assunse il compito di riportare sul trono Pio IX, inviando
un corpo di spedizione sotto il comando del generale Oudinot. Sbarcati a Civitavecchia, i
Francesi si spinsero fino a Porta San Pancrazio, ma furono respinti da Garibaldi, accorso con
numerosi volontari alla difesa della Repubblica Romana. All'inizio di giugno, ricevuti rinforzi,
Oudinot sferrò l'attacco finale. La battaglia si accese sul Gianicolo, dove furono colpiti a morte,
tra gli altri, Goffredo Mameli e Luciano Manara. Il 3 luglio, mentre i Francesi entravano a
Roma, l'Assemblea Costituente proclamò la nuova Costituzione, la più avanzata in senso
democratico di tutte le costituzioni italiane del Risorgimento.
Forte del suo grande prestigio tra le masse popolari veneziane, Daniele Manin fu investito di
poteri illimitati e diresse a oltranza la resistenza, che però fu resa sempre più difficile dalla
crescente penuria di viveri, dall'incessante bombardamento austriaco e, soprattutto,
dall'infuriare del colera. Il 26 agosto la città, stremata, capitolò. Cadeva così l'ultimo baluardo
della rivoluzione nazionale italiana e aveva termine la “primavera dei popoli”.
Tutte le rivoluzioni quarantottesche, malgrado le profonde differenze che le distinsero l'una
dall'altra, ebbero come elemento comune l'irruzione delle masse popolari sulla scena politica.
Malgrado i fallimenti di quelle rivoluzioni, un mutamento radicale si era prodotto nelle
relazioni tra popoli e governi e nelle coscienze. Eliminata definitivamente l'età della
Restaurazione e del legittimismo, il 1848 inaugurò l'“età delle masse”.
1.8 La politica di Cavour
Nel 1848 Camillo Benso conte di Cavour (1810-61) e Cesare Balbo intitolarono “Il
Risorgimento” il quotidiano “politico, economico, scientifico e letterario”, che sarà pubblicato
fino al 1852. Mai un titolo di giornale fu più azzeccato: il periodo 1848-1861 segna, in effetti,
il culmine del Risorgimento italiano, che, pur non essendo una rivoluzione (non essendosi
verificata una radicale modificazione dei rapporti socio-politici tra le classi), fu tuttavia un
processo di profondo rinnovamento culturale, politico e sociale, che consentì l'unificazione
italiana. Un ruolo centrale ebbe, in tale processo, il genio diplomatico di un grande statista
come, appunto, Cavour, che, pur non ponendosi in un primo tempo la prospettiva dell'unità, ma
solo quella dell'indipendenza e della creazione di un forte Stato dell'Alta Italia, seppe
intervenire con decisione e abilità quando la situazione internazionale rese possibile il
passaggio da una politica indipendentista a una politica unitaria.
Politica interna di Cavour. Al liberalismo inglese e alla politica francese del “giusto mezzo”,
elaborata da Guizot, Cavour ispirò il suo pensiero politico, risolutamente avverso sia alle
tendenze reazionarie sia alla democrazia e al suffragio universale. Divenuto leader di un gruppo
di “centro-destra” nel Parlamento subalpino (ed entrato come ministro dell'agricoltura, poi delle
finanze nel gabinetto D'Azeglio), concluse un accordo con il “centro-sinistra” di Urbano
Rattazzi (il famoso connubio), rompendo con la destra aristocratica e clericale e divenendo
presidente del Consiglio (4 novembre 1852). La politica interna di Cavour fu volta alla
modernizzazione del Piemonte, mediante la creazione di infrastrutture: in particolare, la rete
ferroviaria raggiunse nel 1859 l'estensione di 802 km (il resto d'Italia ne aveva solo 847).
Cavour diminuì inoltre i dazi doganali, concludendo una serie di trattati commerciali ispirati al
liberismo; rinnovò la classe politica dirigente e riformò l'esercito; diede incremento
all'agricoltura, progettando tra l'altro il canale Cavour.
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Al successo della politica cavouriana giovò anche il fallimento dell'agitazione rivoluzionaria
mazziniana: la scoperta di un prestito nazionale lanciato da Mazzini condusse a una durissima
repressione. Fallì anche un tentativo insurrezionale degli operai e artigiani mazziniani a Milano
(6 febbraio 1853). Trovato rifugio a Genova l'instancabile Mazzini fondò il Partito d'azione e
diede il suo consenso al programma di azione elaborato da Carlo Pisacane, anche se questi si
era sottratto all'influenza mazziniana per il suo orientamento libertario e socialista. Sbarcati a
Sapri (28 giugno 1857), i volontari di Pisacane furono però massacrati dalle truppe borboniche
e dai contadini. Pisacane, ferito, si suicidò.
La guerra di Crimea. Tra la fine del 1854 e l'inizio del 1855, Cavour si trova al centro di un
complesso gioco diplomatico, legato alla guerra di Crimea. Si tratta di un'altra tappa dell'annosa
“questione d'oriente”, e cioè della lotta per il controllo della penisola balcanica e del
Mediterraneo. Inghilterra e Francia si alleano con la Turchia per frenare la politica
espansionistica dello zar Nicola I e premono su Cavour perché il piccolo esercito sardo partecipi
alla guerra in Crimea. Nel maggio 1855 viene inviato in Crimea un corpo di spedizione
piemontese al comando del generale Alfonso La Marmora. Dopo la sconfitta della Russia, si
riunisce il Congresso di Parigi (1856), che smilitarizza il Mar Nero e conferma l'intangibilità
dell'impero ottomano. Ammesso al congresso con dignità pari a quella degli altri
rappresentanti, Cavour ottiene che, nella sua ultima seduta (8 aprile 1856), il congresso si
occupi della situazione italiana, prendendo atto del malgoverno borbonico e pontificio. Si tratta
di un successo simbolico, che non produce sul momento nessun risultato; Cavour stesso si
convince anzi che occorre perseguire la via di uno scontro militare con l'Austria, facendo leva
sulla politica di difesa delle nazionalità oppresse, conclamata da Napoleone III. Per ottenere un
più vasto consenso a tale politica, Cavour ispira la fondazione, nel 1857, della Società
nazionale, con il programma di realizzare l'unità nazionale sotto la guida di Casa Savoia: della
nuova associazione entrano a far parte, tra gli altri, Daniele Manin e Giuseppe Garibaldi.
1.9 L'unità d'Italia
La guerra del 1859. Il 20 luglio 1859 Napoleone III e Cavour si incontrarono segretamente a
Plombières, nei Vosgi. Questi i patti: in caso di aggressione austriaca al Piemonte, la Francia
si impegnava a intervenire a fianco del Piemonte, riconoscendone il diritto al LombardoVeneto, alle Legazioni pontificie, alle Marche, e ottenendone Nizza e Savoia. Si trattava ora,
per Cavour, di provocare l'Austria, inducendola a dichiarare per prima la guerra. Il pretesto fu
offerto dal concentramento in Piemonte di patrioti braccati dall'Austria. Il 23 aprile 1859 il
governo austriaco inviò finalmente un ultimatum, che fu respinto da Cavour. Il 27 aprile ebbe
inizio la cosiddetta “seconda guerra d'indipendenza”. I due sovrani alleati, Vittorio Emanuele
II e Napoleone III, batterono Francesco Giuseppe a Magenta (4 giugno), entrarono a Milano l'8
giugno e infine, il 24 giugno, riportarono vittorie significative a San Martino e a Solferino. Le
sollevazioni spontanee della Toscana, dei ducati di Modena e Parma e delle Legazioni, che
chiedevano l'annessione al Piemonte, indussero Napoleone III (timoroso per le sorti dello Stato
pontificio e inoltre preoccupato per un possibile intervento della Prussia a fianco dell'Austria)
a firmare con Francesco Giuseppe l'armistizio di Villafranca (11 luglio). In segno di protesta
contro Napoleone III, che non aveva mantenuto gli impegni assunti, Cavour si dimise. Nella
pace di Zurigo furono codificate le condizioni dell'armistizio: il Regno di Sardegna annetteva
la Lombardia, ricevendola da Napoleone III, al quale l'Austria l'aveva ceduta. Ma la situazione
mutò presto a favore del Piemonte: l'Inghilterra di Palmerston era favorevole all'unificazione
italiana, e le popolazioni dell'Italia centrale espressero la loro inequivocabile volontà di
annessione al Regno di Sardegna. Cavour allora tornò al potere e trattò con Napoleone III il
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cedimento di Nizza e Savoia in cambio del consenso dell'imperatore alle annessioni. I plebisciti,
tenuti nel marzo 1860, sanzionarono l'unione della Toscana e dell'Emilia al Piemonte.
La spedizione dei Mille. Nel regno delle Due Sicilie, era succeduto al padre Ferdinando II un
nuovo sovrano, Francesco II, un ottuso reazionario, di scarsa intelligenza politica. Contro di lui
esplose in Sicilia, ai primi di aprile del 1860, un'insurrezione popolare. Due esuli siciliani,
Francesco Crispi (1818-1901) e Rosolino Pilo (1820-1860), convinsero Giuseppe Garibaldi
(1807-1882) a guidare una spedizione armata in Sicilia. Garibaldi preparò la spedizione,
arruolando poco più di mille volontari, per metà di origine borghese e per l'altra metà artigiani
e operai, provenienti in gran parte dall'Alta Italia. Appoggiata segretamente da Vittorio
Emanuele II, l'impresa fu invece osteggiata da Cavour, che vedeva in Garibaldi, anche se
convertito al programma della Società nazionale, il simbolo della sinistra mazziniana.
Partiti da Quarto nella notte tra il 5 il 6 maggio 1860, i “mille” sbarcarono l'11 maggio a
Marsala. Assunta la dittatura in nome di Vittorio Emanuele, Garibaldi sconfisse le truppe
borboniche a Calatafimi (15 maggio), grazie anche all'aiuto dei picciotti (i contadini insorti).
Liberata Palermo il 6 giugno, le truppe garibaldine sconfissero di nuovo i borbonici nell'aspra
battaglia di Milazzo (20 luglio): tranne la cittadella di Messina, l'isola era ormai liberata dai
Borboni. A questo punto, Cavour cambiò la sua linea politica, tenendo conto anche del favore
con cui gli inglesi assecondavano la spedizione garibaldina. Si trattava ora di affrettare
l'annessione dell'isola al Piemonte. Intanto però i garibaldini persero il sostegno dei contadini,
che chiedevano la divisione delle terre usurpate dai baroni latifondisti e dai loro affittuari, i
cosiddetti gabelloti. In questo quadro si verificò il grave episodio di Bronte, in provincia di
Catania: tra il 4 e il 6 agosto i contadini insorsero contro i grandi proprietari, una dozzina dei
quali furono uccisi. Inviato da Garibaldi a ristabilire l'ordine, il generale Nino Bixio (18211873) fece fucilare numerosi contadini. Il 19 agosto Garibaldi sbarcò in Calabria, con il chiaro
proposito di proseguire la sua impresa non solo fino a Napoli, ma anche fino a Roma. Cavour
fece allora occupare dall'esercito piemontese (con il consenso dello stesso imperatore francese)
l'Umbria e le Marche. Il 7 settembre Garibaldi fece il suo ingresso a Napoli e, circa un mese
dopo, inflisse ai borbonici un'altra disfatta nella battaglia sul Volturno. Con discutibile legalità,
il parlamento di Torino, i cui esponenti erano stati eletti solo nell'Italia centro-settentrionale,
impose al Mezzogiorno d'Italia una drastica scelta: o unirsi al Piemonte con il consueto sistema
del plebiscito o rinunciare all'annessione. Invano Mazzini, giunto a Napoli, si batté
strenuamente per l'elezione di un'assemblea costituente: la sua linea fu sconfitta, non essendo
più sorretta da un significativo appoggio popolare. Realisticamente, Garibaldi accettò la
sconfitta politica e partì per l'isola di Caprera. Il 17 marzo 1861, il primo parlamento italiano
proclamò a Torino il regno d'Italia; il primo re d'Italia volle continuare a chiamarsi Vittorio
Emanuele secondo, sanzionando così la continuità con la dinastia sabauda e il trionfo
dell'unificazione all'insegna del moderatismo e non della democrazia.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 La città industriale
Di pari passo con l'industrializzazione, si verificò in Europa una migrazione di notevoli
proporzioni dalla campagna alla città: un fenomeno definito dagli studiosi con il termine di
urbanesimo. Mentre, nel 1800, solo 22 città d'Europa superavano i 100.000 abitanti, nel 1850
il loro numero salì a 47: ben 28 di esse erano concentrate in Inghilterra, dove Londra (passata
da 1.100.000 abitanti nel 1800 a 2.300.000 nel 1850) assunse l'aspetto della grande metropoli.
Tumultuose e frenetiche, illuminate a gas, le città industriali erano però irrimediabilmente tetre,
per il monotono succedersi, lungo interminabili chilometri, di case uniformemente grigie.
Mentre, nell'Europa pre-industriale, ricchi e poveri vivevano negli stessi quartieri e talora negli
stessi edifici (i ricchi al "piano nobile" e i poveri nelle soffitte), nella città industriale operai e
impiegati furono segregati in squallidi agglomerati periferici, gli slums.
***
FRIEDRICH ENGELS
Miseria dei quartieri operai a Londra
Presentiamo un brano dell'opera La situazione della classe operaia in Inghilterra (1845), scritta da
Engels ventiquattrenne sulla base dell'osservazione diretta e della raccolta di una vasta
documentazione. L'opera è considerata una delle fonti più importanti per la conoscenza della prima
rivoluzione industriale inglese.
(La situazione della classe operaia in Inghilterra, trad. di R. Panzieri, Editori Riuniti, Roma, 1975)
Una città come Londra, dove si può camminare per delle ore senza vedere neppure l'inizio della fine,
senza incontrare il benché minimo segno che faccia supporre la vicinanza dell'aperta campagna, è certo
qualcosa di singolare. Questa immensa concentrazione, questa agglomerazione di due milioni e mezzo
di uomini in un punto ha centuplicato la forza di questi due milioni e mezzo; ha innalzato Londra al
rango di capitale commerciale del mondo, ha creato i giganteschi docks1 e radunato le migliaia di
bastimenti che ricoprono in permanenza il Tamigi. Non conosco nulla di più imponente della vista che
offre il Tamigi quando si naviga dal mare verso il ponte di Londra. Gli ammassi di case, i cantieri da
ambedue le parti, soprattutto dopo Woolwich, gli innumerevoli bastimenti che si ammucchiano sempre
più fitti lungo le due rive e da ultimo non lasciano libero che uno stretto passaggio nel mezzo del fiume,
un passaggio nel quale si incontrano e si sorpassano a vicenda con grande rapidità decine e decine di
piroscafi: tutto ciò è così grandioso, così immenso da dare le vertigini, e si resta sbalorditi dalla
grandezza dell'Inghilterra ancor prima di mettere piede sul suolo inglese.
1. docks: i moli dei porti, forniti di tutte le necessarie attrezzature affinché si possano svolgere le operazioni di carico e di
scarico delle navi.
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Ma è solo in seguito che si scopre quanti sacrifici sia costato tutto ciò. Dopo aver calcato per qualche
giorno il selciato delle strade principali, dopo esser penetrati con grande fatica nel brulicare umano, tra
le file interminabili di carri e carrozze, dopo aver visitato i "quartieri brutti" della metropoli, soltanto
allora si rileva che questi londinesi hanno dovuto sacrificare la parte migliore della loro umanità per
compiere tutti quei miracoli di civiltà di cui la loro città è piena, che centinaia di forze latenti 2 in essi
sono rimaste inattive e sono state soffocate affinché alcune poche potessero svilupparsi più
compiutamente e moltiplicarsi mediante l'unione con quelle di altri. Già il traffico delle strade ha
qualcosa di repellente, qualcosa contro cui la natura umana si ribella. Le centinaia di migliaia di
individui di tutte le classi e di tutti i ceti che si urtano tra loro non sono tutti esseri umani con le stesse
qualità e capacità, e con lo stesso desiderio di essere felici? E non devono forse tutti, alla fine, ricercare
la felicità per le stesse vie e con gli stessi mezzi? Eppure si passano accanto in fretta come se non
avessero nulla in comune, nulla a che fare l'uno con l'altro, e tra loro vi è solo il tacito accordo per cui
ciascuno sul marciapiede tiene la destra, affinché le due correnti della calca, che si precipitano in
direzioni opposte, non si ostacolino a vicenda il cammino; eppure nessuno pensa di degnare gli altri di
uno sguardo. La brutale indifferenza, l'insensibile isolamento di ciascuno nel suo interesse personale
emerge in modo tanto più ripugnante ed offensivo, quanto maggiore è il numero di questi singoli
individui che sono ammassati in uno spazio ristretto; e anche se sappiamo che questo isolamento del
singolo, questo angusto3 egoismo è dappertutto il principio fondamentale della nostra odierna società,
pure in nessun luogo esso si svela in modo così sfrontato e aperto, così consapevole come qui, nella
calca della grande città. La decomposizione4 dell'umanità in monadi5, ciascuna delle quali ha un
principio di vita particolare e uno scopo particolare, il mondo degli atomi è stato portato qui alle sue
estreme conseguenze. [...]
Ma passiamo ora ad esaminare in modo più particolareggiato le condizioni in cui la guerra sociale6 pone
la classe nullatenente. vediamo un poco quale salario, in forma di abitazione, vestiario e nutrimento, la
società fornisce realmente all'operaio per il suo lavoro, quale esistenza essa assicura a coloro i quali
contribuiscono più di tutti gli altri all'esistenza della società; e prendiamo in primo luogo le abitazioni.
Ogni città ha uno o più "quartieri brutti", nei quali si ammassa la classe operaia. È vero che spesso la
miseria abita in vicoletti nascosti dietro i palazzi dei ricchi; ma in generale le si è assegnata una zona a
parte, nella quale essa, bandita dalla vista delle classi più fortunate, deve cavarsela da sé, in un modo
qualunque. Questi quartieri brutti in Inghilterra sono fatti più o meno alla stessa maniera in tutte le città:
le case peggiori nella zona peggiore della città; per lo più lunghe file di costruzioni in mattoni a uno o
due piani, possibilmente con cantine abitate, e quasi sempre disposte irregolarmente. Queste casette di
tre o quattro stanze con cucina sono chiamate cottages e in tutta l'Inghilterra – tranne qualche parte di
Londra – sono le normali abitazioni della classe operaia. Quanto alle strade, di solito non sono lastricate,
ma piene di buche, sporche, cosparse di rifiuti vegetali e animali, senza canali di scarico o fogne, ma
provviste di fetide pozzanghere stagnanti. Oltre a ciò la ventilazione è resa più difficile dalla struttura
pessima e irregolare di tutto il quartiere, e poiché qui molti uomini vivono in uno spazio ristretto, è
facile immaginare quale aria regni in questi quartieri operai. Inoltre le strade, quando il tempo è bello,
servono da stenditoio; da casa a casa vengono tese di traverso corde cui si appende la biancheria bagnata.

2. latenti: oscure.
3. angusto: limitato, chiuso.
4. decomposizione: disgregazione.
5. monadi: termine filosofico che indica le particelle elementari, separate tra di loro, di cui è composta la realtà.
6. la guerra sociale: la guerra che, nella società, contrappone i più forti ai più deboli.
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Prendiamo qualcuno di questi quartieri poveri. Ecco per prima Londra e, a Londra, la famigerata 7
"cornacchiaia"8 St. Giles, che ora finalmente sta per essere attraversata da un paio di strade ampie e
quindi sarà distrutta. St. Giles giace nel mezzo della zona più popolosa della città, contornata da strade
ampie e splendide nelle quali si aggira il bel mondo di Londra, proprio nelle immediate vicinanze di
Oxford Street e di Regent Street, di Trafalgar Square e dello Strand9.
È una massa disordinata di alte case, di tre o quattro piani, con strade strette, contorte e sporche, nelle
quali regna un'animazione perlomeno pari a quella delle vie principali della città, solo che in St. Giles
si vede unicamente gente che appartiene alla classe operaia. Per le strade si tiene il mercato: ceste piene
di ortaggi e di frutta, naturalmente tutta pessima e quasi non commestibile, restringono ancor più il
passaggio, emanando, al pari delle macellerie, un puzzo disgustoso. Le case sono abitate dalle cantine
fin sotto i tetti, sporche di dentro e di fuori ed hanno un aspetto tale che nessuno vorrebbe abitarci. Ma
questo è ancora niente di fronte alle abitazioni negli angusti cortili e nei vicoli tra una strada e l'altra, in
cui si entra attraverso passaggi coperti tra le case, e dove la sporcizia e la rovina superano ogni
immaginazione: qui è difficile trovare un vetro intatto, le mura sono sbriciolate, gli stipiti delle porte e
le intelaiature delle finestre spezzati e sgangherati, le porte sono formate da vecchie tavole inchiodate
insieme o non vi sono affatto, in questo quartiere di ladri non sono necessarie le porte, poiché non vi è
nulla da rubare. dappertutto sono sparsi mucchi di immondizie e di cenere, e l'acqua sporca gettata
dinanzi alla porta si raccoglie in pozzanghere puzzolenti. Qui abitano i più poveri tra i poveri, gli operai
peggio pagati, insieme con ladri, furfanti e vittime della prostituzione in un miscuglio eterogeneo10; la
maggior parte sono irlandesi o discendenti di irlandesi, e coloro i quali non sono ancora naufragati nel
gorgo della corruzione che li circonda, tuttavia ogni giorno scendono più in basso, ogni giorno di più
vanno perdendo la forza di contrapporsi all'influsso degradante della miseria, della sporcizia e
dell'ambiente malsano.
7. famigerata: malfamata.
8. "cornacchiaia": il termine inglese, rookery, indica letteralmente un nido di cornacchie e, per analogia, un quartiere di case
povere.
9. Oxford Street...Strand: vie e zone centrali e lussuose di Londra.
10. in un miscuglio eterogeneo: in una mescolanza di elementi diversi e non armonizzati.

DENTRO IL TESTO
Il giovane Engels rivive, nel brano, le sensazioni provate al suo primo giungere in Inghilterra: la
grandiosità del porto sul Tamigi, che comunica un'impressione vertiginosa della grandezza
dell'Inghilterra "ancor prima di mettere piede su suolo inglese", le vie di sterminata lunghezza, senza
alcun indizio della vicinanza della campagna, la numerosissima popolazione che si addensa nel cuore
della metropoli. Solo la visita ai "quartieri brutti" determina il disincanto e avvia una profonda
riflessione sui prezzi nascosti che la "civiltà" ha dovuto pagare per consentire tanta ricchezza e tanto
benessere. Quel che colpisce l'osservatore è la solitudine degli individui nella folla: un fenomeno
"ripugnante ed offensivo", che riflette la scissione determinatasi nella società tra la minoranza dei
privilegiati e la maggioranza dei nullatenenti dopo l'avvento della prima rivoluzione industriale. Non
si tratta solo di una separazione degli individui tra di loro nelle vie cittadine, ma anche di una
separazione delle case in cui essi abitano: il fenomeno tuttora attuale dei "ghetti", in cui si accalca una
umanità miserabile e cenciosa, è acutamente osservato da Engels, che, con atteggiamento tipicamente
scientifico, coglie ogni particolare significativo, dall'assenza di canali di scarico alla scarsa
ventilazione, dalla sporcizia delle strade all'incredibile povertà delle case, dove mancano talora perfino
le porte. Il paesaggio urbano rivela così quelle stridenti differenze tra le classi sociali che saranno
presto oggetto di attenta riflessione politico-sociale nell'Engels coautore del Manifesto del partito
comunista.

***
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2.1.2 L’industria editoriale in Italia
Il nuovo ruolo dell’intellettuale. Dopo la Rivoluzione francese e dopo l’età napoleonica, il
ceto intellettuale italiano subisce una profonda trasformazione: mentre, dal Rinascimento fino
al tardo Settecento esso era in prevalenza di estrazione aristocratica ed ecclesiastica, ora la
componente borghese assume il predominio. Il ricambio di classe all’interno del mondo
intellettuale è favorito da diverse circostanze: l’indebolimento politico-sociale della nobiltà e
del clero dopo la grande rivoluzione, l’ingresso degli intellettuali borghesi nella pubblica
amministrazione durante il governo napoleonico, l’incremento dell’istruzione pubblica (anche
se altissimo rimane ancora in Italia il tasso di analfabetismo, che si aggira intorno al 75%) e
quindi la creazione di un nuovo rapporto tra gli autori e la massa dei lettori.
Milano, centro dell’editoria. Da questa situazione riceve un nuovo impulso, nel nostro Paese,
il mercato editoriale, che era caduto da tempo in una situazione di sottosviluppo, ben definita
con l’espressione “Antico Regime tipografico”. Anche Venezia, che fino alla metà del
Settecento era ancora il luogo propulsore del commercio librario italiano e uno dei maggiori
centri dell’editoria europea, conosce a fine secolo una inarrestabile crisi di produzione,
determinata dal declino politico. Acquista invece un nuovo slancio imprenditoriale l’editoria
milanese, grazie a librai-editori di talento, come Antonio Fortunato Stella (1757-1833). A tale
sviluppo aveva contribuito una fondamentale conquista dell’età rivoluzionaria, il
riconoscimento del diritto di proprietà letteraria, affermato dalla Convenzione francese nel
1793 ed esteso alla Repubblica Cisalpina nel 1801.
Problemi non risolti. Persistevano però nel mercato librario situazioni di anarchia e crisi di
sovrapproduzione, rilevati, tra gli altri, da Ugo Foscolo, che, nel suo scritto Della morale
letteraria (1809), osservava con amarezza: “La facilità d’eludere le leggi da’ librai de’ diversi
Stati in cui si divide l’Italia, la difficoltà di propagare con infidissimo commercio le opere in
tutti i paesi italiani, il gusto finalmente, che è diviso secondo la varietà e la disunione degli Stati
… fan sì che pochi stampatori si arricchiscano e molti autori impoveriscano”. A Foscolo farà
eco più tardi Melchiorre Gioia, che parlerà degli editori italiani come di una corporazione
specializzata nell’“industria del borsaiolo e del ladro”. Il fatto è che la difesa della proprietà
letteraria era applicata solo in alcuni Stati italiani, e molto larga era la diffusione di edizionipirata, che colpivano economicamente sia gli editori in regola con le leggi, sia gli autori: per
questi ultimi, basti ricordare le difficoltà editoriali di Giacomo Leopardi, che non ricaverà alcun
reddito consistente dalle sue pubblicazioni, spesso autofinanziate senza speranza alcuna di
lucro.
Nuovi editori. Un miglioramento della situazione si verificò solo con la firma (22 maggio
1840) della Convenzione austro-sarda sulla proprietà letteraria, che sarà ratificata poco tempo
dopo anche dal Granducato di Toscana, dagli Stati ducali, dal governo pontificio (ma non dal
Regno delle Due Sicilie). Grazie a tale convenzione, il mercato librario ricevette un nuovo
impulso, mentre il centro di produzione si spostava da Milano verso il Piemonte e la Toscana.
Come risulta da una statistica, nel decennio 1835-1844 i maggiori propulsori dell’editoria
rimangono ancora a Milano e Venezia (rispettivamente con 4900 e 3300 titoli), ma Torino e
Firenze cominciano ad avere una significativa presenza editoriale, con un fatturato
rispettivamente di 2300 e di 1350 unità. In breve tempo si realizza una ampia modernizzazione
dell’industria tipografica, grazie all’attività della Libreria piemontese dei Paravia, dei Loescher,
dei Bocca, dei Pomba, e di quella toscana dei Passigli, dei Batelli, dei Le Monnier. Spiccano
soprattutto due personalità di editori: il torinese Giuseppe Pomba (1795-1876) e il fiorentino
Felice Le Monnier (1806-1884), che lanciano sul mercato collane editoriali alternative sia
rispetto al volume di alto livello tipografico, sia alle rozze pubblicazioni popolari: la “Biblioteca
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popolare” di Pomba (dal 1828) e la “Biblioteca nazionale” di Le Monnier (dal 1843). Annochiave dell’editoria italiana, il 1840 vede anche la nascita di una nuova figura di autoreimprenditore nella figura di Alessandro Manzoni, che in quell’anno stampa e diffonde a sue
spese l’edizione illustrata dei Promessi sposi.
Raggiunta infine l’unità nazionale, solo con la promulgazione della legge del 25 giugno 1865
sulla tutela del diritto di pubblicazione si raggiunge l’unificazione del mercato librario,
inaugurando una nuova stagione di grande espansione dell’editoria nazionale.
2.2 Il pensiero
2.2.1 L'idealismo tedesco
L'idealismo è la corrente filosofica tedesca che raccoglie i fermenti dell'età romantica,
traducendoli in sistemi concettuali straordinariamente profondi e complessi. Il primo centro
della filosofia idealistica è Jena, patria anche del Romanticismo: a Jena, infatti, i teorici
romantici Wilhelm e Friedrich Schlegel conoscono nel 1796 Johann Gottlieb Fichte (17621814), docente di filosofia in quella università, e si accendono di entusiasmo per Friedrich
Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), successore di Fichte nella stessa cattedra.
Nell'insegnamento di Fichte e di Schelling è la matrice filosofica della scuola romantica, che
ha tuttavia elaborato un proprio pensiero autonomo; d'altra parte non è esatto considerare
l'idealismo come la filosofia del Romanticismo: malgrado i numerosi contatti tra i filosofi
idealisti e i teorici romantici, le due correnti non si fusero mai (identificandosi solo per breve
tempo nell'opera di Schelling, l'unico filosofo idealista che possa essere definito a pieno titolo
romantico). All'irrazionalismo dei romantici si oppose decisamente infine il terzo e il più grande
filosofo idealista, Hegel, nel cui pensiero è evidente una continuità con il razionalismo
illuministico. Con Hegel, certamente una delle figure più grandi della storia del pensiero,
culmina e si conclude la fervida stagione dell'idealismo tedesco.
Fichte e il primato dello spirito tedesco. Nella Dottrina della scienza (1794-95) – un'opera
salutata da F. Schlegel come uno dei tre più grandi avvenimenti della nuova epoca, insieme con
la rivoluzione francese e il Meister di Goethe – Fichte ricostruisce lo sviluppo dello spirito
(concetto da intendersi approssimativamente come "ragione" o "coscienza" universale), che è
a suo parere dotato dei due caratteri dell'infinità e dell'assolutezza. Lo spirito infinito e assoluto
è indicato da Fichte con il termine di Io. In un'altra sua grande opera, il Sistema della dottrina
morale (1798), Fichte sostiene che l'Io deve contrapporsi al non-io (cioè a tutto ciò che è esterno
alla coscienza) per superarlo: l'agire morale consiste appunto, per il filosofo, in uno sforzo
continuo di superamento del limite. Nel sistema di Fichte poi, lo Stato deve garantire a tutti il
diritto alla proprietà, ma deve anche controllare il modo in cui la proprietà è stata acquisita.
Con tali teorie, Fichte anticipa la dottrina socialista. Ma egli è anche un anticipatore del
nazionalismo tedesco. Un "classico" del nazionalismo germanico sono i celebri Discorsi alla
nazione tedesca, scritti nell'inverno del 1807-1808, mentre le vie di Berlino risuonavano dei
passi delle truppe napoleoniche. In tali Discorsi, Fichte rivendica il primato spirituale del
popolo tedesco, che ha saputo mantenere incontaminate le proprie tradizioni.
Schelling: identità di natura e spirito. L'opera più organica di Schelling è il Sistema
dell'idealismo trascendentale (1800), fondato su una dialettica tra natura e spirito. La natura è
considerata da Schelling come un processo attraverso il quale una coscienza addormentata si
viene progressivamente svegliando: suggestiva è la definizione schellinghiana della natura
come "spirito in letargo" o "spirito pietrificato", mentre lo spirito altro non sarebbe che "materia
in evoluzione". Per Schelling, i due concetti di natura e spirito sono complementari, e si
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richiamano l'uno con l'altro. Ma né la natura né lo spirito sono di per sé verità assolute. Il
principio originario è l'unità indifferenziata di natura e spirito: a tale identità originaria
Schelling dà il nome di assoluto. Come identità di natura e di spirito, l'assoluto non può essere
colto né dalla ragione né dalla volontà, ma solo dall'arte, nella quale si realizza la perfetta
confluenza di inconscio e conscio, di natura e spirito. Sempre più spiccato è, nell'ultimo
Schelling, l'interesse per il problema religioso: ritenendo la fede come il solo strumento per
giungere alla verità, Schelling anticipa l'irrazionalismo moderno.
2.2.2 Hegel
All'irrazionalismo dei romantici e di Schelling si oppose decisamente il terzo e più grande
filosofo idealista, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Il fondamento del pensiero
hegeliano è l'identificazione della realtà con la ragione ("tutto ciò che è reale è razionale, tutto
ciò che è razionale è reale").
La dialettica. Compito della filosofia è comprendere tale identità della ragione e della realtà:
a tale scopo è necessaria una nuova logica. Secondo Hegel, il movimento del pensiero consiste
nel porre un concetto, ma anche nel negarlo, analizzandone la differenza da altri concetti
analoghi. Se ad esempio io dico: "Il cane è un animale", è evidente che sottintendo anche il
contrario ("il cane non è un animale"), perché il rapporto tra "cane" e "animale" è non solo di
identità, ma anche di differenza (il cane non è un animale, perché anche l'uomo o il cavallo
sono animali, e il cane non è né uomo né cavallo). Pertanto, il cane è un animale solo nella
misura in cui non è l'uomo o il cavallo, che sono anch'essi animali. La totalità dell'"animalità"
implica, allora, tra tutti quelli che ne fanno parte, una relazione che è insieme di identità e di
differenza. La verità filosofica è dunque, per Hegel, una verità dialettica, il cui processo si
svolge in tre momenti: quello della posizione di un concetto (tesi), quello della sua negazione
(antitesi) e infine quello dell'unità della tesi e dell'antitesi, dell'affermazione e della negazione
(sintesi). In breve: la dialettica hegeliana consiste nell'unità degli opposti, ciascuno dei quali ha
bisogno dell'altro per realizzarsi, proprio come avviene nel caso dell'acqua, che altro non è se
non la sintesi dell'idrogeno e dell'ossigeno. In corrispondenza con i tre momenti della dialettica,
Hegel distingue il proprio sistema in tre parti: logica, filosofia della natura, filosofia dello
spirito (sono le tre parti dell'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1817). La
logica è la scienza dell'Idea in sé (cioè della realtà in quanto pensata). La filosofia della natura
è la scienza dell'Idea fuori di sé, dell'idea che si nega e si "aliena" nella natura (nasce, a questo
punto, il concetto di alienazione, destinato a grandi sviluppi nella filosofia successiva). La
filosofia dello spirito è la scienza dell'Idea per sé, cioè dell'idea che supera la sua alienazione e
acquista coscienza di sé, riconoscendosi come spirito. Tre sono i gradi della filosofia dello
spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto. Nel primo grado (spirito
soggettivo) si analizza il nascere e l'elevarsi della coscienza individuale verso le forme più alte
della volontà e del pensiero. Lo studio dello spirito soggettivo si articola nella triade dialettica
dell'antropologia, della fenomenologia e della psicologia. L'antropologia analizza il momento
in cui lo spirito, inteso come anima, è ancora immerso nei rapporti con il corpo ed è
condizionato da fattori ambientali e fisici.
Il romanzo della coscienza. La fenomenologia illustra il sollevarsi della coscienza alla
ragione, attraverso un itinerario che Hegel ha già esposto in un'opera del 1807, la
Fenomenologia dello spirito. Si tratta, forse, del capolavoro dell'intera produzione hegeliana,
che può essere definito come un "romanzo della coscienza". Proprio come avviene in un
romanzo, si succedono nell'opera alcune figure, che delineano il percorso storico dello spirito
umano. Una delle più celebri figure della Fenomenologia è quella del servo e del padrone.
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Costretto a lavorare per il padrone, il servo è condannato in apparenza ad una condizione di
umiliante subordinazione: tocca a lui lavorare e coltivare, mentre il padrone consuma e gode.
In realtà, le cose stanno diversamente. L'indipendenza del padrone dal mondo della natura è
possibile solo se il servo lavora per lui: il padrone crede di dominare il servo, mentre invece la
figura in qualche modo dominante è proprio quella del servo, che è il solo a saper fare tutto ciò
di cui il padrone ha bisogno per realizzare se stesso. Inoltre, il servo acquista con il lavoro un
autentico dominio sul mondo della natura, che egli modifica e sottomette con una serie di
conoscenze e tecniche. Verrà il momento in cui il servo, fortificato dalla propria esperienza, si
emanciperà dalla sua schiavitù e diventerà padrone del suo padrone di ieri. La dialettica servopadrone (prima valorizzazione, in sede filosofica, del lavoro umano) è una figura del mondo
antico, mentre il Medioevo ha la sua figura nella coscienza infelice. L'infelicità deriva dalla
consapevolezza dell'irrimediabile frattura tra l'uomo-servo e il Dio-signore; si scopre così che
la scissione proiettata all'esterno, nel rapporto uomo-Dio, è invece all'interno della coscienza.
Avendo acquistato la consapevolezza di se stessa, la coscienza diventa autocoscienza. Il terzo
momento, quello dello spirito soggettivo, è la psicologia, in cui lo spirito si manifesta come
intelligenza, come volontà e infine come libertà (sintesi di intelligenza e di volontà).
Diritto, moralità eticità. La realizzazione completa della libertà dello spirito si ha nello spirito
oggettivo, che è la fase in cui le singole autocoscienze si riconoscono reciprocamente e si
assoggettano liberamente alle istituzioni storiche e alle loro leggi. Tre sono le sfere
fondamentali dello spirito oggettivo: il diritto, la moralità e l'eticità. Il diritto è per Hegel
equilibrio di egoismi: i suoi precetti sono volti ad impedire che una singola persona arrechi
danno alle altre. Si tratta pur sempre di una coercizione, che viene superata dalle singole
coscienze quando esse, ripiegandosi in se stesse, sanno superare il proprio egoismo e vivere la
propria libertà come libertà interiore: è il momento della moralità. Nel terzo momento, l'eticità
(che è la sintesi del diritto e della moralità), l'idea della libertà diviene piena adesione
dell'individuo alle istituzioni e alle leggi del popolo di cui fa parte.
Famiglia, società civile, Stato. La sfera dell'eticità si realizza, a sua volta, nelle tre grandi
istituzioni della famiglia, della società civile e dello Stato. La famiglia è il sollevamento allo
spirito delle differenze naturali dei sessi: in essa l'egoismo viene superato nella dedizione
reciproca e nella cura della prole. La società civile (un concetto formulato per la prima volta da
Hegel) è il sollevamento allo spirito dei bisogni e degli interessi particolari. Solo nello Stato si
conciliano, in nome dell'interesse generale, i conflitti che caratterizzano la società civile.
Lo spirito assoluto. Lo Stato, tuttavia, non può esaurire l'infinità dello spirito, che ha la sua
realizzazione universale ed eterna sotto forma di spirito assoluto, di sintesi dello spirito
soggettivo e di quello oggettivo. Tre sono i momenti in cui si esprime lo spirito assoluto: l'arte,
la religione, la filosofia. Nell'arte lo spirito assoluto si rivela, in forma soggettiva, nella realtà
sensibile: il "bello" è la manifestazione sensibile dell'idea. Hegel distingue tre forme di arte:
l'arte simbolica, tipica del mondo orientale; l'arte classica, tipica del mondo greco-romano;
l'arte romantica, tipica del mondo cristiano-germanico. Il prevalere, nell'arte romantica, della
sfrenata soggettività dell'artista segna la morte dell'arte e il passaggio alla religione, che coglie
l'assoluto nella forma della rappresentazione e non del concetto (ad esempio: la creazione è la
rappresentazione dei rapporti tra Dio e il mondo, la provvidenza è la rappresentazione dei
rapporti tra Dio e la storia ecc.). Solo la filosofia coglie razionalmente l'assoluto nella forma
del "concetto", sollevando la realtà alla verità del sapere. La filosofia si identifica con la sua
storia che non si può ridurre ad una filastrocca di opinioni, ma è la necessaria successione dello
sviluppo dell'idea nel tempo. Il rapporto vivente della filosofia con il proprio tempo è espresso
da Hegel in questa formula suggestiva: "La filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero".
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***
La verità come processo dialettico
La Fenomenologia dello spirito (1807) è considerata il capolavoro di Hegel. Si tratta di un "romanzo
della coscienza", le cui "figure" (un continuo succedersi di tesi, antitesi, sintesi) segnano le varie tappe
del cammino verso la verità, che si rivela solo alla fine, come risultato di tale processo dialettico. Dalla
Prefazione dell'opera riproduciamo due brevi frammenti.
(Fenomenologia dello spirito, a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze, 1933).
1.
Quanto più rigidamente l'opinione concepisce il vero e il falso come entità contrapposte, tanto più poi,
in rapporto ad un diverso sistema filosofico, si aspetta unicamente o approvazione o riprovazione, e
soltanto l'una o l'altra sa vedere in una presa di posizione rispetto a quel diverso sistema stesso. Non
tanto l'opinione riesce a farsi un concetto della diversità dei sistemi filosofici, quanto piuttosto nella
diversità scorge più la contraddizione che non il progressivo sviluppo della verità. Il boccio dispare nella
fioritura, e si potrebbe dire che quello vien confutato1 da questa; similmente, all'apparire del frutto, il
fiore vien dichiarato una falsa esistenza2 della pianta, e il frutto subentra al posto del fiore come sua
verità. Tali forme non solo si distinguono; ma ciascuna di esse dilegua anche sotto la spinta dell'altra,
perché esse sono reciprocamente incompatibili. Ma in pari tempo la loro fluida natura ne fa momenti
dell'unità organica, nella quale esse non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l'una non meno
dell'altra; e questa eguale necessità costituisce ora la vita dell'intiero.
1. confutato: fatto cadere.
2. una falsa esistenza: una realtà transitoria.

2.
La morte, se così vogliamo chiamare quella irrealtà, è la più terribile cosa (...). Ma non quella vita che
inorridisce dinanzi alla morte, schiava della distruzione; anzi quella che porta in sé la morte è la vita
dello spirito. Esso guadagna la sua verità solo a patto di ritrovare sé nell'assoluta devastazione. Esso è
questa potenza, ma non alla maniera stessa del positivo che non si dà cura del negativo: come quando
di alcunché noi diciamo che non è niente o è falso, per passare molto sbrigativamente a qualcos'altro;
anzi lo spirito è questa forza solo perché sa guardare in faccia il negativo e soffermarsi presso di lui.
Questo soffermarsi è la magica forza che volge il negativo nell'essere.
DENTRO IL TESTO
Il suggestivo esempio del boccio, del fiore e del frutto (testo 1) esprime adeguatamente il significato
della dialettica hegeliana, secondo la quale la verità è un processo, un divenire. La rigida opinione che
considera il vero e il falso come "entità contrapposte" viene oltrepassata da Hegel: la sua dialettica
coglie il legame che unifica necessariamente i momenti contrari, sollevandoli a una unità superiore.
Così, i momenti contrapposti del boccio e del fiore trovano la loro unità organica nel frutto, che
costituisce la "vita dell'intero".
La metafora della pianta si presta a significare il movimento del pensiero, il suo passaggio dalla
compatta unità indifferenziata della "tesi" alle differenze determinate e contrapposte dell'"antitesi",
fino alla riconciliazione delle differenze nell'"intero" della "sintesi". Quel che rende possibile tale
processo è il concetto hegeliano di negativo: la negazione, dialetticamente intesa, non è mai assoluta,
ma è sempre la negazione di un limite, che conduce al superamento di esso; la negazione, cioè, è sempre
in funzione di un'affermazione più alta. Che cosa c'è di più negativo della morte? Eppure, dice Hegel
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(nel testo 2) che la vita dello spirito "porta in sé" la morte e la forza dello spirito consiste nel saper
"guardare in faccia il negativo", saperne comprendere la necessità (per tornare al famoso esempio,
perché maturi il frutto è necessario che il boccio "muoia" nel fiore e questo sparisca all'apparire del
frutto). Il processo della realtà ha in sé, secondo Hegel, quella che egli chiama l'"immane potenza del
negativo": il "negativo" è la molla della realtà e il motore della storia.
***

2.2.3 Gli oppositori dell'idealismo
Quello di Hegel è l’ultimo grande tentativo compiuto dalla filosofia di fornire una spiegazione
integrale della realtà. Per la sua straordinaria ricchezza e complessità, il pensiero hegeliano non
ha mai cessato di esercitare una vasta influenza sul pensiero contemporaneo. È vero però che
il sistema di Hegel, proprio in quanto è un sistema totalizzante, ha subordinato a sé ogni altra
conoscenza e ha ridotto all’Idea ogni altra dimensione umana. Di qui l’opposizione a Hegel,
che ha trovato l’espressione più coerente nel pensiero di due grandi filosofi: Schopenhauer e
Kierkegaard.
Schopenhauer: la non volontà. Contro Hegel, che aveva sostenuto la “razionalità” del reale e
quindi la sua conoscibilità, Arthur Schopenhauer (1788-1860) sostiene, nell’opera Il mondo
come volontà e rappresentazione (1818), che il mondo non è altro che “rappresentazione”, nel
senso che esso esiste solo per il soggetto che se lo rappresenta: la nostra conoscenza del mondo
è puramente illusoria, è “sogno”, “ombra”, mera apparenza. Nell’universo si manifesta quella
forza cieca e istintiva che Schopenhauer chiama volontà. Il mondo degli astri appare a
Schopenhauer (coma anche a Leopardi) mosso da un’inquietudine senza tregua e senza scopo.
La “lotta universale” raggiunge la sua massima intensità nel mondo animale, dove ogni essere
tende ad annullare l’altro, facendone la propria preda e il proprio nutrimento. Indocile alla guida
della ragione, la volontà non ha altro fine se non l’affermazione di sé; e, mentre noi ci illudiamo
di agire in base ad una libera scelta, in realtà non facciamo altro che obbedire alla cieca volontà
di vivere che domina il nostro inconscio. La nostra ricerca di felicità è illusoria: al termine di
ogni nostra azione ci attende implacabilmente il dolore, che si rivela come l’unica vera realtà
dell’esperienza e del mondo. Il piacere altro non è che un momentaneo venir meno del dolore
(una tesi, questa, sostenuta anche da Leopardi). L’uomo non ha vie d’uscita: “la sua vita oscilla,
come un pendolo, di qua e di là, tra il dolore e la noia”. È possibile, si chiede Schopenhauer,
una liberazione dal dolore? Solo con il riconoscimento che la vita è una dolorosa “battaglia per
l’esistenza”, destinata a concludersi con la sconfitta finale culminante nella morte, l’uomo può
spezzare le catene del dolore, interrompendo la cieca legge della volontà di vita. Tre sono le
vie di questa liberazione: l’arte, la moralità e l’ascetismo.
L’arte, in quanto contemplazione disinteressata del bello, è capace di affrancarci dal desiderio
ed in particolare la musica esprime nel suo linguaggio universale e misterioso il dolore
profondo dell’uomo e del mondo e si pone al culmine delle forme artistiche. Un livello più alto
di liberazione si ha nella moralità, che aiuta a superare l’egoismo, riconoscendo nel dolore altrui
il proprio dolore e viceversa. Ma la via più radicale di liberazione è costituita dall’ascetismo,
che alla volontà di vita oppone una non-volontà (noluntas). L’asceta si libera dalle passioni
attraverso la castità (grazie alla quale si interrompe il ciclo delle generazioni), la solitudine, la
povertà. La soppressione, in se stessi, della cieca volontà di vivere coincide con il nirvana dei
buddhisti e lo stato di grazia dei cristiani. L’approdo finale dell’asceta è la contemplazione del
nulla, che appare una scelta assurda solo a coloro che non hanno saputo liberarsi dal cieco
impulso della volontà di vita.
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Kierkegaard: l’angoscia e la scelta. Nato a Copenhagen nel 1813, Sören Kierkegaard fu
allevato dal padre in un clima di estremo rigore e di severa religiosità, che sviluppò in lui un
temperamento nevrotico e una emotività esasperata. Laureatosi in teologia, si fidanzò con
Regina Olsen, ma, convinto della propria impossibilità di vivere nella norma comune,
interruppe la relazione poco prima del matrimonio. A Berlino ascoltò le lezioni di Schelling
con acceso entusiasmo, che però si trasformerà presto in delusione. Tornato a Copenhagen,
visse in solitudine, prendendo posizione contro la Chiesa protestante danese e contro la
religiosità superficiale e ipocrita dei suoi concittadini. La morte lo colse nel 1855, a soli 42 anni
di età. Le sue opere (tra le quali Aut-Aut del 1843, di cui fa parte il Diario di un seduttore)
dovettero attendere mezzo secolo prima di essere adeguatamente valutate.
Anche Kierkegaard, come Schopenhauer, rimprovera a Hegel l’ottimismo filosofico, che
ammette il male e il dolore solo come una limitazione, da superare nel quadro della concezione
dialettica della realtà. Ma il sistema hegeliano, imperniato sull’uomo in generale, non tiene
conto della “singolarità” dell’uomo, della concreta dimensione della sua vita reale. Qual è la
caratteristica essenziale della “singolarità”? L’esistenza, risponde Kierkegaard, è l’angosciosa
dimensione della possibilità. Il singolo si trova dinanzi a illimitate possibilità e deve operare
tra di esse una scelta, ma la sua indecisione lo precipita in un invincibile sentimento di angoscia.
Si tratta di un’inquietudine indefinita, che sorge dalla necessità e, insieme, dall’impossibilità
della scelta. Le possibilità che l’uomo ritrova in se stesso sono essenzialmente due: o accettarsi
per quello che si è o superare i propri limiti per acquistare una personalità più matura. Ma, sia
nell’uno che nell’altro caso, l’esito è quello dell’impossibilità e dello scacco: non si possono
accettare i propri limiti e, d’altra parte, non si riesce a superarli. Occorre tuttavia scegliere: non
c’è spazio per le mediazioni. È qui che si coglie la differenza del pensiero di Kierkegaard
rispetto a quello di Hegel. Mentre Hegel puntava ad una conciliazione superiore, che includesse
l’uno e l’altro opposto, Kierkegaard punta all’antitesi degli opposti: o questo o quello (in latino,
aut aut: di qui il titolo dell’opera maggiore).
Due sono le vite possibili: o la vita estetica o la vita etica. Nella scelta estetica, l’uomo si accetta
“per quello che è”, manifestando indifferenza per i princìpi morali e mirando al godimento
dell’attimo fuggente. La figura emblematica di tale scelta è quella del “seduttore”, per il quale
vivere vuol dire aderire spensieratamente al piacere dell’istante, come accade al Don Giovanni
di Mozart, che rimane celibe per profittare della sua irresponsabile libertà. Ma la vita estetica è
insidiata dalla noia: Don Giovanni possiede infinite donne, ma non ne ama realmente nessuna
e nasconde sotto la maschera della gioia una profonda malinconia.
Il paradosso della religione. L’altra scelta è quella della vita etica, che esige il sacrificio del
singolo in vista di un fine superiore: il lavoro, la famiglia, la società. La figura emblematica è
ora quella del “marito”, l’antitesi del “seduttore”. Ma l’angoscia riaffiora inesorabilmente. Alle
due alternative (estetica ed etica) l’uomo può sottrarsi dedicandosi alla “vita religiosa”, intesa
da Kierkegaard come un’esperienza solitaria, lontano dalla “folla” (verso la quale il filosofo
non nasconde il suo profondo disgusto). La fede è necessariamente paradosso e scandalo. Una
figura emblematica di questa fede irrazionale e scandalosa è quella di Abramo, che si accinge
a sacrificare il figlio Isacco per obbedire all’ordine divino: un ordine che sembra infrangere
ogni legge morale, ma che il patriarca ebreo esegue senza obiezione alcuna. Un’altra figura
emblematica del “paradosso” della fede è quella di Cristo, che soffre e muore come uomo
mentre parla e agisce come Dio. Posto di fronte al bivio (credere o non credere), l’uomo si trova
davanti a una irresolubile contraddizione: è lui che deve scegliere la fede, ma d’altra parte può
sceglierla solo se Dio gliela concede. Così, anche nella vita religiosa, l’uomo sperimenta fino
in fondo l’angoscia della propria condizione. Ma è proprio l’angoscia che “forma alla fede” e
che produce nell’uomo “una bruciante nostalgia della religione”.
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2.2.4 Il pensiero reazionario
Il principio legittimista fu sostenuto, nell’età della Restaurazione, da alcuni pensatori che, in
polemica con l’Illuminismo, rifiutarono la tesi della separazione tra politica e religione
affermando che il potere doveva necessariamente fondarsi su basi religiose.
De Maistre, profeta del passato. Uno dei maggiori esponenti del tradizionalismo reazionario
fu il savoiardo Joseph de Maistre (1753-1821). “Profeta del passato”, nelle Considerazioni sulla
Francia (1796) de Maistre giudica la Restaurazione come uno strumento usato dalla
Provvidenza per risollevare l’umanità dallo stato di decadenza religiosa e morale in cui era
precipitata. Una siffatta concezione (anche se sostenuta da uno stile brillante) finisce con lo
svalutare la funzione dell’uomo nella storia e con il deformare lo stesso concetto di divinità per
cui Dio appare, più che un consolatore di affanni, un severo gendarme posto a difesa dell’antico
regime. Sostenitore inflessibile dell’infallibilità del papa (Del Papa, 1819), de Maistre si
scaglia contro le “diaboliche stranezze” del mondo moderno, polemizzando aspramente
soprattutto contro la tesi di Rousseau secondo cui “l’uomo è libero e dappertutto si trova in
catene”; secondo de Maistre, invece, “il genere umano è in gran parte naturalmente servo, e
non può essere tolto da questo stato altro che soprannaturalmente”.
2.2.5 Cultura liberale e cultura socialista
Il maggiore esponente del pensiero liberale è, in Francia, Tocqueville. In campo economico il
maggiore esponente del liberismo è, in Inghilterra, Ricardo.
Il pensiero liberale: Tocqueville. Di famiglia ultrarealista normanna, Alexis de Tocqueville
(1805-1859) intraprese la carriera di magistrato (sarà poi deputato e ministro). Recatosi negli
Stati Uniti (1831-32) per svolgere un’inchiesta sul sistema penitenziario, trasse da questa sua
esperienza il materiale per la celebre opera La democrazia in America (1835-40), che gli valse
la fama di “Montesquieu dell’Ottocento”. Tocqueville definisce la democrazia come il sistema
della “libertà combinata con l’eguaglianza”. Campo privilegiato di osservazione di Tocqueville
è l’America di Jackson, dove l’eguaglianza è un costume di vita, radicatosi dalle origini nel
mito della “frontiera” e nella lotta per l’indipendenza nazionale. Negli Stati Uniti la sovranità
popolare è stata attuata in modo sostanziale e non soltanto formale, grazie al controllo esercitato
dalla “base” sui suoi rappresentanti. Il quadro che Tocqueville dipinge della società americana
non è però del tutto roseo. Acutamente il pensatore francese scorge i pericoli che possono
compromettere l’esercizio di una autentica democrazia, a cominciare dal dilagante
conformismo: i cittadini tendono a delegare ai propri rappresentanti un potere sempre più largo,
che finisce con l’essere l’unico arbitro della felicità dei cittadini stessi, ai quali pretende di
togliere perfino “il fastidio di pensare e la fatica di vivere”. Incombe inoltre il pericolo di una
nuova aristocrazia, quella degli industriali, che può far nascere una nuova disuguaglianza
economica, vanificando l’eguaglianza giuridica. Unica difesa contro i nuovi potenti è la
creazione di “associazioni civili”, chiamate a vigilare perché dalla libera democrazia non si
passi ad un formidabile dispotismo.
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***

Il dispotismo della maggioranza
Nei passi qui riprodotti, tratti dalla celebre opera La democrazia in America (1835-1840), Tocqueville
indica i pericoli di degenerazione, incombenti sul sistema democratico: all'ombra della sovranità
popolare si può instaurare un dispotismo della maggioranza, che è una forma di nuova tirannide, ancor
più insidiosa rispetto a quella delle monarchie assolute del passato.
(La democrazia in America, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino, 1969).
In America, la maggioranza traccia un cerchio formidabile intorno al pensiero. Nell’ambito di questi
limiti, lo scrittore è libero; ma guai a lui se osa uscirne. Non ha da temere un auto-da-fè1, ma è esposto
ad avversioni di ogni genere e a persecuzioni quotidiane. La carriera politica gli è chiusa: ha offeso la
sola potenza che abbia la facoltà di aprirgliela. Gli si rifiuta tutto, perfino la gloria. Prima di rendere
pubbliche le sue opinioni, credeva di avere dei partigiani2; gli sembra di non averne più, ora che si è
fatto conoscere da tutti; poiché coloro che lo biasimano si esprimono ad alta voce e coloro che pensano
sforzo quotidiano e rientra nel silenzio, come se provasse rimorsi ad aver detto il vero.
Catene e carnefici sono gli strumenti grossolani che la tirannide usava un tempo; ma ai nostri
giorni la civiltà ha perfezionato perfino il dispotismo, che pure sembrava non avesse più nulla da
imparare.
I prìncipi avevano, per così dire, materializzato la violenza; le repubbliche democratiche dei
nostri giorni l’hanno resa del tutto spirituale, come la volontà umana, che essa vuol costringere. Sotto il
governo assoluto di uno solo, il dispotismo, per arrivare all’anima, colpiva grossolanamente il corpo; e
l’anima, sfuggendo a quei colpi, s’elevava gloriosa al di sopra di esso; ma nelle repubbliche
democratiche, la tirannide non procede affatto in questo modo: essa trascura il corpo e va diritta
all’anima. Il padrone non dice più: tu penserai come me o morirai; dice: sei libero di non pensare come
me; la tua vita, i tuoi beni, tutto ti resta; ma da questo giorno tu sei uno straniero tra noi. Conserverai i
tuoi privilegi di cittadinanza, ma essi diverranno inutili, poiché, se tu ambisci l’elezione da parte dei
tuoi concittadini, essi non te l’accorderanno, e, se chiederai solo la loro stima, essi fingeranno anche di
rifiutartela. Resterai fra gli uomini, ma perderai i tuoi diritti all’umanità. Quando ti avvicinerai ai tuoi
simili, essi ti fuggiranno come un essere impuro; e, anche quelli che credono alla tua innocenza, ti
abbandoneranno, poiché li si fuggirebbe a loro volta. Va’ in pace, io ti lascio la vita, ma ti lascio una
vita che è peggiore della morte. […]
Immaginiamo sotto quali nuovi aspetti il dispotismo potrebbe prodursi nel mondo: vedo una
folla innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su se stessi, per procurarsi
piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed
è come estraneo al destino di tutti gli altri: i figli e gli amici costituiscono per lui tutta la razza umana;
quanto al resto dei concittadini, egli vive al loro fianco ma non li vede; li tocca ma non li sente; non
esiste che in se stesso e per se stesso, e se ancora possiede una famiglia, si può dire per lo meno che non
ha più patria.
Al di sopra di costoro si erge un potere immenso e tutelare, che si incarica da solo di assicurare
loro il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, minuzioso, sistematico, previdente
e mite. Assomiglierebbe all’autorità paterna se, come questa, avesse lo scopo di preparare l’uomo all’età
virile, mentre non cerca che di arrestarlo irrevocabilmente all’infanzia; è contento che i cittadini si
svaghino, purché non pensino che a svagarsi.
1. auto da fé: in Spagna, era la proclamazione della sentenza da parte dell'Inquisizione, cui seguiva la condanna al rogo
dell'accusato di eresia.
2. partigiani: seguaci.
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Lavora volentieri alla loro felicità, ma vuole esserne l’unico agente ed il solo arbitro; provvede alla loro
sicurezza, prevede e garantisce i loro bisogni, facilita i loro piaceri, guida i loro affari principali, dirige
la loro industria, regola le loro successioni, spartisce le loro eredità; perché non dovrebbe levare loro
totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere?
È così che giorno per giorno esso rende sempre meno utile e sempre più raro l’impiego del
libero arbitrio, restringe in uno spazio sempre più angusto l’azione della volontà e toglie poco alla volta
a ogni cittadino addirittura la disponibilità di se stesso. L’uguaglianza ha preparato gli uomini a tutto
questo: li ha disposti a sopportarlo e spesso anche a considerarlo come un vantaggio.
Dopo aver, dunque, afferrato nelle sue potenti mani ogni singolo individuo e averlo plasmato
a sua volontà, il sovrano stende le braccia su tutta quanta la società; ne ricopre la superficie di una rete
di piccole regole complicate, minuziose e uniformi, attraverso cui gli spiriti più originali e gli animali
più energici non possono mai farsi strada per superare la folla; non spezza la volontà, la fiacca, la piega
e la domina; raramente obbliga all’azione, ma si oppone continuamente al fatto che si agisca; non
distrugge, impedisce di nascere; non tiranneggia, ostacola, comprime, spegne, inebetisce3 e riduce infine
ogni nazione a non essere più che un gregge timido e industrioso, di cui il governo è il pastore.
Ho sempre creduto che questa specie di servitù ben ordinata, facile e tranquilla, di cui ho fatto
adesso il quadro, potrebbe combinarsi più di quanto non si immagini con qualche forma esteriore di
libertà, e che non le sarebbe impossibile stabilirsi all’ombra stessa della sovranità popolare.
3. inebetisce: riduce a uno stato di passività.

DENTRO IL TESTO
Nel passo iniziale, Tocqueville riflette sulla libertà di pensiero, che può ridursi a semplice apparenza,
svuotata di significato. Intorno a chi osa dissentire nei confronti di chi detiene il potere, si crea un
cerchio di isolamento. Mentre il vecchio dispotismo colpiva il corpo, con catene e carnefici, per arrivare
all'anima, il nuovo dispotismo colpisce direttamente l'anima, risparmiando il corpo. Si lascia a chi
dissente la libertà di pensarla diversamente, ma gli si impedisce di esercitare concretamente i propri
diritti di cittadino. Nel passo conclusivo, Tocqueville traccia un fosco quadro di un possibile dispotismo
futuro, che tragga vantaggio dalla sovranità popolare: i cittadini, pur di procurarsi i "piccoli e volgari
piaceri" del benessere materiale, finiscono con il delegare poteri sempre più larghi ai propri
rappresentanti, che, in cambio di una pretesa "felicità", tolgono al popolo perfino il "fastidio di pensare
e la fatica di vivere". L'esteriore libertà può così convivere con una sostanziale schiavitù, che riduce la
nazione allo stato di un timido gregge.
***

2.3 Le scienze
Il periodo tra l’ultimo decennio del Settecento e i primi due decenni dell’Ottocento segna, nel
campo della scienza, profonde trasformazioni che si possono così riassumere:
1) progressiva separazione della cultura scientifica dalla cultura umanistica e in particolare
dalla filosofia;
2) progressiva specializzazione della ricerca scientifica;
3) progressivo sviluppo della scienza in senso tecnico, in connessione con lo sviluppo della
tecnologia industriale.
Laplace e l’origine dell’universo. Gli ultimi esponenti di una scienza universale di tipo
illuministico, non ancora specializzata, sono Laplace e Gauss. La fama del francese PierreSimon Laplace (1749-1827) è affidata al Sistema del mondo (1796), in cui egli svolge la celebre
ipotesi della derivazione dell’universo da una nebulosa primitiva (ipotesi già anticipata da Kant
e nota, pertanto, come “ipotesi di Kant e Laplace”) e soprattutto ai cinque volumi del Trattato
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di meccanica celeste (1799-1825), dove, sulle orme di Newton, è tracciato il piano generale di
una spiegazione meccanicistica dell’intero universo in cui non c’è posto per alcun intervento
divino.
Gauss e la nuova geometria. Il tedesco Karl Friedrich Gauss (1777-1855) è uno dei più grandi
matematici della storia; a lui si deve n nuovo metodo per calcolare le orbite dei corpi celesti in
base a pochissimi elementi. Formulò inoltre la legge degli errori che porta il suo nome,
elaborando il metodo dei “minimi quadrati”, che permette di scegliere il valore più probabile
tra una serie di osservazioni discordanti. Uno dei maggiori contributi di Gauss riguarda
l’aritmetizzazione della matematica, cioè la riduzione della matematica alla teoria aritmetica
dei numeri interi, assunta come fondamento di tutta la scienza. A Gauss si deve inoltre il primo
tentativo di costruire una geometria non euclidea, vale a dire una geometria prescindente dal
quinto postulato di Euclide (secondo il quale, per un punto, esterno a una retta, passa una e una
sola parallela alla retta data).
Le scienze matematiche. Il timore di uno scandalo negli ambienti tradizionalisti aveva
bloccato Gauss, ma non poteva arrestare la ricerca scientifica. La fine dell’unicità della
geometria euclidea non più considerata come oggettivamente vera, ma solo come un sistema
ipotetico-deduttivo accanto ad altri sistemi, altrettanto possibili e non meno rigorosi, fu
decretata dagli studi dell’ungherese János Bolyai (1804-1860), del russo Nikolaj Lobacevskij
(1793-1856) e del tedesco Bernhard Riemann (1826-1866).
I progressi della fisica e della chimica. Riprende, nel primo Ottocento, il dibattito sulla natura
della luce: alla teoria corpuscolare di Newton (fondata sulla diversa rifrangibilità dei singoli
colori), il francese Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) contrappone l’ipotesi ondulatoria,
secondo la quale la luce si propaga con un movimento ondulatorio simile a quello che provoca
un sasso, quando viene gettato nell’acqua. Di grande rilievo sono i progressi dell’elettrologia:
nel 1820 il danese Hans Christian Oersted (1117-1851) scopre il fenomeno della derivazione
della bussola in presenza di corrente elettrica e arriva così a collegare elettricità e magnetismo.
La notizia di tale esperimento giunge a Parigi e, su quella base, André-Marie Ampère (17751836) scopre gli effetti di mutua attrazione e repulsione che le correnti elettriche esercitano le
une sulle altre; nasce così una nuova scienza, l’elettrodinamica, mentre un altro francese, Sadi
Carnot (1796-1832), getta i fondamenti della termodinamica. Un altro grande fisico è l’inglese
Michael Faraday (1791-1867), che intende l’elettricità come un fenomeno di vibrazione
dell’etere, al pari della luce, confermando così l’ipotesi ondulatoria, in contrapposizione alla
fisica corpuscolare newtoniana. Autodidatta, grande sperimentatore, Faraday dimostrò le leggi
fondamentali dell’elettrolisi, scoprì il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, gettando le
basi per la costruzione delle macchine magneto-elettriche e delle dinamo e, in campo teorico,
introdusse il concetto della “linea di forza”: secondo Faraday, lo spazio non sarebbe un
recipiente vuoto, ma un “campo” di forze che agiscono lungo determinate linee. Le scoperte di
Faraday aprirono la strada a una delle nozioni più rivoluzionarie nella storia della scienza
contemporanea: la nozione di campo elettromagnetico.
La teoria atomica. I progressi dell’elettrochimica, ai quali è legato il nome di Faraday,
esercitarono un influsso determinante nello sviluppo della chimica, che si avvantaggiò sempre
più largamente della nozione di atomo. L'introduzione della teoria atomica nella chimica è
opera degli inglesi Humphry Davy (1778-1829) e John Dalton (1766-1844): quest’ultimo
indagò la composizione atomica delle molecole, dimostrando che la molecola della sostanza
elementare è formata di atomi dello stesso elemento, mentre quella della sostanza composta è
formata da elementi diversi. Alla teoria atomica diedero importanti contributi anche i francesi
Claude-Louis Berthollet (1748-1822), che scoprì, tra l’altro, le proprietà decoloranti del cloro,
e Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850), che determinò sperimentalmente la legge del
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volume dei gas e quella della loro combinazione. Ulteriori progressi in tale direzione furono
compiuti dall’italiano Amedeo Avogadro (1776-1856), che introdusse la fondamentale
distinzione tra atomo e molecola ed enunciò la legge secondo cui in volumi eguali di gas anche
diversi si trova sempre lo stesso numero di atomi (numero di Avogadro). Fu merito dello
svedese Jons Jacob Berzelius (1779-1848) l'introduzione di quel sistema di simboli, per
indicare gli elementi chimici, che è tuttora in uso. Berzelius ritenne che i composti chimici
fossero determinati dall’attrazione fra atomi con carica positiva e atomi con carica negativa: su
queste basi, elaborò la teoria che porta il suo nome, classificando gli elementi a seconda delle
loro proprietà elettriche.
L’influsso della cultura romantica nella biologia. L’idea di una storia della natura che
superasse la fissità delle specie, considerandole nella loro variabilità e continuità, era stata
espressa dal grande Buffon e fu sviluppata dal suo discepolo, Jean-Baptiste Lamarck (17441829). Alla base del pensiero di Lamarck sta il principio secondo cui la natura non produce
classi, né ordini, né famiglie, né generi, né specie, ma solo “individui che succedono gli uni
agli altri e assomigliano a quelli che li hanno prodotti”. Tutte le specie deriverebbero pertanto
da un’antica specie originaria, sottoposta a variazioni continue per il mutare delle condizioni
ambientali, cui fa seguito una trasformazione degli organi, attraverso l’accentuarsi o
l’affievolirsi delle varie funzioni (ad esempio, si allunga il collo della giraffa nello sforzo di
afferrare le foglie più alte). Lamarck perviene così (anticipando Darwin) alla prima
formulazione dell’evoluzione biologica, parzialmente accolta da Étienne Geoffroy SaintHilaire (1772-1844), il quale sostiene che gli organismi viventi si sono modificati in
conseguenza delle diverse condizioni climatiche dell’ambiente circostante. L’ipotesi di SaintHilaire ha il suo fondamento sul principio di omologia, di grandissima importanza
nell’anatomia comparata: secondo tale principio i diversi organi (ad esempio un’ala e una
pinna), che hanno nei diversi animali forma e funzioni molto differenti, altro non sono che
trasformazioni di un organo primordiale (ad esempio, l’arto anteriore, elemento comune sia
dell’ala sia della pinna). Da tale valido principio Saint-Hilaire trae però un’indebita
conclusione, sostenendo la tesi secondo cui tutti gli animali (vertebrati e invertebrati) avrebbero
lo stesso tipo di strutture anatomiche. Una simile tesi è ben presto demolita dal grande
naturalista Georges Cuvier (1769-1832), che dimostra come l’organizzazione dei radiati (con
la sistemazione degli organi attorno a un centro) sia del tutto irriducibile a quella dei vertebrati
(che presentano una simmetria bilaterale, cioè una presenza di organi in numero pari).
2.4 Le arti
2.4.1 La pittura francese dell'età romantica
Géricault. La crisi del Neoclassicismo ha inizio nel secondo decennio dell’Ottocento, in
coincidenza con il declino dell’impero napoleonico, che aveva riconosciuto in quel movimento
la propria arte ufficiale. Interprete della crisi è Théodore Géricault (1791-1824), che
ricollegandosi a Goya, apre il filone del realismo romantico. La pittura di Géricault risente di
quel vitalismo e di quel culto dell’energia che anima i romanzi di Balzac e di Stendhal.
Affascinato dalle campagne napoleoniche e interessato al tema dei cavalli, Géricault si affermò
con quadri di soggetto militare, come l'Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale
(1812, Parigi, Louvre), che raffigura, in una gamma di intensi colori, un ufficiale a cavallo,
eccitato dal rombo dei cannoni e dal crepitio della mitraglia. Profondamente influenzato dagli
affreschi michelangioleschi della Cappella Sistina, a Roma, si dedicò, dal 1818 al 1819, alla
sua opera più impegnativa, La zattera della Medusa (Parigi, Louvre), un’enorme tela di
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trentacinque metri quadrati, che, per la violenza drammatica e la suggestione dei colori lividi e
cupi, divenne una sorta di “manifesto” del movimento romantico. Il quadro è ispirato a un
avvenimento di cronaca contemporanea: il naufragio della nave Medusa, andata alla deriva per
dodici giorni, assume un significato allegorico, esprimendo il naufragio della Francia dopo il
crollo di Napoleone. La Zattera di Géricault segna una inversione di tendenza rispetto alla
pittura di David: ha inizio, con questo quadro, la dissacrazione dell'eroismo, sostituito dalla
rivelazione di una atroce realtà di sofferenza e di morte. Lo stesso realismo si ritrova nella serie
di ritratti di alienati mentali (1822-23, Parigi, Louvre) e nei vigorosi disegni sulla Tratta dei
negri (Parigi, Ecole des Beaux-Arts), cui il pittore si dedicò negli ultimi mesi di vita.
Delacroix. Géricault influenzò il più giovane Eugène Delacroix (1798-1863), capofila
riconosciuto della scuola romantica. Il suo primo quadro, La barca di Dante (1822, Parigi,
Louvre), suscitò scalpore per l'intensità drammatica del soggetto e per il chiaroscuro di
derivazione caravaggesca, per i nudi michelangioleschi, ma soprattutto per l'impiego
innovativo del colore. Lo schema piramidale del quadro d'esordio è riproposto in Il massacro
di Scio (1824, Parigi, Louvre), ispirato ad un avvenimento contemporaneo, la guerra tra greci
e turchi: si accentua ulteriormente, in questo dipinto, la brillantezza del colore, che ricorda i più
smaglianti quadri di Rubens. Un quadro dai colori molto accesi, di argomento esotico, è La
morte di Sardanapalo (1826-1827), ispirato a un dramma di Byron: impressionò molto la
sfrenata lascivia della scena, con il re che decide di morire circondato dalle sue concubine, dalle
sue ricchezze sparse per terra, dal suo amato cavallo e dai suoi cani. Sotto l'impulso della
rivoluzione del luglio 1830, che abbatté la monarchia borbonica, Delacroix dipinse il suo
capolavoro, La libertà che guida il popolo (1831, Parigi, Louvre), che è stata considerata la più
celebre immagine della rivoluzione che sia mai stata creata. In realtà Delacroix, uomo d'ordine,
non crede nelle rivoluzioni e si ispira alla memoria esaltante dell'età napoleonica: Bonapartista
è la bandiera tricolore agitata dalla popolana, allegoria di una Libertà che coincide con la
grandezza della Francia; ambigua e retorica è l'alleanza tra le classi, simboleggiata da un
borghese in cilindro e da un proletario scamiciato. Altissimo è invece il valore artistico del
dipinto. Quel che preme a Delacroix è capovolgere l'impostazione del quadro che gli è servito
come modello, la Zattera della Medusa di Géricault: se i cadaveri in primo piano sono comuni
ai due quadri, il moto delle masse non è più rivolto all'indietro come nella Zattera, ma viene in
avanti, per significare la volontà romantica di volgere le spalle all'ideale classico del passato e
di esprimere nell'arte la realtà presente. Recatosi in Marocco nel 1832, Delacroix ne ritorna con
il ricordo dell'abbacinante luce mediterranea; si dedica allora a dipingere esotici interni, come
Le donne d'Algeri nelle loro stanze (1834, Parigi, Louvre) o scene concitate e drammatiche di
cavalieri arabi dalle vesti sgargianti: ancora un trionfo del colore, una "festa per gli occhi"
(Baudelaire). Appartatosi dopo la rivoluzione del 1848, i cui ideali non condivise, Delacroix si
dedicò alle grandi decorazioni dei palazzi pubblici e soprattutto attese alla scrittura di un Diario
(1822-24 e 1847-63), documento di capitale interesse culturale e artistico sulla Parigi della
prima metà dell'Ottocento.
Ingres. Antagonista di Delacroix e di Géricault è Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)
che, a differenza di Delacroix, privilegia la linea rispetto al colore e, a differenza di Géricault,
non si ispira a Michelangelo, ma a Raffaello. Allievo irrequieto di David, Ingres non tardò a
prendere le distanze dal maestro, rendendo la linea più morbida e sinuosa e la figura più astratta
(Achille riceve gli ambasciatori di Agamennone, 1801, Parigi, École des Beaux-Arts).
Soprattutto, Ingres non accettava la tendenza rivoluzionaria di David: per lui l'arte era pura
forma. Ma il contrasto più forte fu con Delacroix: non era possibile intesa alcuna tra un
campione della linea e del disegno, come Ingres, e un colorista come Delacroix (una caricatura
del tempo rappresentò i due avversari in singolar tenzone, Ingres armato di matita, Delacroix
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di pennello). Dopo aver reso un enigmatico omaggio a Napoleone con due stupendi ritratti
(Napoleone Bonaparte primo console, Liegi, Musée des Beaux-Arts; Napoleone I sul trono
imperiale, 1806, Parigi, Invalides) e dopo aver dedicato un affascinante ritratto a Mademoiselle
Rivière (1805-06, Parigi, Louvre), nel 1806 Ingres si recò a Roma e vi soggiornò a lungo, fino
al 1820, anno in cui si trasferì a Firenze. Da Roma inviò a Parigi uno dei suoi più celebri dipinti,
La bagnante (1808, Parigi, Louvre), che mostra tutta la sua maestria nel modellare le forme
secondo un ideale di levigata perfezione: la morbidezza del nudo femminile, lo spazio spoglio
ed essenziale, i delicati riflessi di luce sono gli elementi che concorrono all'armonia della
composizione. Tornato a Parigi, Ingres espose Il voto di Luigi XIII (1820-24) che, collocato al
Salon in opposizione al Massacro di Scio di Delacroix, ottenne un grande successo. Divenuto
il ritrattista preferito della grande borghesia, Ingres dipinse tra gli altri il Ritratto di Monsieur
Bertin (1832, Parigi, Louvre), riuscendo ad esprimere felicemente l'autorità e la sicurezza in se
stesso del personaggio. Un altro motivo che assillò l'artista in tutta la sua carriera è quello
dell'"odalisca" (dalla Grande Odalisca, 1814, Parigi, Louvre, all'Odalisca con schiava, 1839,
Cambridge, Usa, Fogg Art Museum), dove la sensualità si risolve in una marmorea raffinatezza
di linee. Colmato di onori e decorato da Napoleone III, Ingres lavorò incessantemente fino al
celebre Bagno turco (1862, Parigi, Louvre), sul quale scrisse con fierezza la propria età: 82
anni. Si è ormai dissolto l'equivoco di un Ingres “classico” contrapposto al “romantico”
Delacroix: in realtà, malgrado il classicismo di molti suoi soggetti, Ingres costituisce un'altra
versione del Romanticismo in arte, come dimostra, tra gli altri, il dipinto raffigurante il Sogno
di Ossian (1813, Montauban, Musée Ingres). Al di là delle etichette, le soluzioni formali di
Ingres saranno oggetto di grande interesse da parte dei pittori successivi, dagli impressionisti a
Picasso.
2.4.2 I paesaggisti
Corot. Il più grande paesaggista francese dell'età romantica è Camille Corot (1796-1875), che
si giovò, nella sua formazione, di un lungo soggiorno a Roma e nella campagna romana: da qui
trasse ispirazione per alcune tavolette caratterizzate da una visione serena e luminosa della
natura. Si tratta dei primi esempi di pittura "en plein air", che anticipa la stagione
impressionistica. Tra le molte opere italiane di questo periodo si ricordano Il Colosseo visto dai
giardini Farnese (1826, Parigi, Louvre) e Il ponte di Narni (1826, Parigi, Louvre). Rientrato in
Francia, fu spinto dal suo amore lirico per la natura ad esplorare la prediletta foresta di
Fontainebleau. Del 1830 è il suo primo capolavoro, la Cattedrale di Chartres (Parigi, Louvre),
che prende spunto dalla rivalutazione romantica dell’architettura gotica: la ricerca di luce mette
in risalto i blocchi massicci della costruzione, il cui nitido profilo spicca nel contrasto con
l’ammasso di terra opaca, mentre i due alberelli scuri rendono più luminose e slanciate le guglie.
Nel 1834 partì per un secondo viaggio in Italia e si recò a Firenze (Firenze vista dal giardino
di Boboli, 1834, Parigi Louvre), a Venezia (Il Canal Grande visto dal campo della Carità
(1834, Parigi, Coll. priv.), sui laghi lombardi (La città e il lago di Como, 1834, Parigi, Coll.
priv.); ma lo attirava soprattutto Roma, dove tornò nel 1843: affascinato dalla spontaneità
popolana (Marietta o l'odalisca romana, 1846, Musée des Beaux-Arts) e dal paesaggio della
campagna romana, fissò soprendentemente sulla tela la calura e l'immobilità di un giorno
d'estate a Tivoli (I giardini della villa d'Este a Tivoli, 1843, Parigi, Louvre). Un capolavoro
della sua maturità artistica è Ville d'Avray (1867-70, Washington, National Gallery of Art): un
paesaggio splendido, in cui le tonalità sfumate e morbide, la leggerezza delle foglie, il pallido
cielo argenteo riflesso sul lago, creano un'atmosfera di sogno. Corot eccelse anche nei ritratti,
come Donna con perla (1868-70), pregevole per il suo gioco sfumato di grigi. Modesto e
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appartato dalle accademie, Corot è il pittore per eccellenza del sentimento della natura, che
riscopre emotivamente con fresca sensibilità, rappresentando una posizione chiave nel
naturalismo dell'Ottocento.
Constable. In Inghilterra, due sono i più noti paesaggisti: Constable e Turner. John Constable
(1776-1837) accolse l’invito del poeta Wordsworth (del quale la sua pittura è l’equivalente
artistico) a meditare sulla natura come fonte d’ispirazione e, tornando più volte nella brughiera
di Hampstead e ispirandosi al natio Suffolk, compose grandi quadri, aventi come sfondo ariosi
paesaggi. Il quadro che rese celebre Constable è Il carro di fieno (1821, Londra, National
Gallery); vi si rappresenta una semplice scena rustica: un carro di fieno che attraversa un fiume;
ma se osserviamo i particolari del quadro, dalle macchie di sole sui prati nello sfondo alle
nuvole vaganti in cielo, dai magnifici alberi al piccolo mulino, apprezziamo il proposito del
pittore di porre tutti gli elementi del paesaggio, dal più umile al più sublime, allo stesso livello,
perché tutti provvisti dello stesso valore. Nessun pittore ha mai rappresentato con simile fedeltà
la campagna inglese, rendendo sulla tela lo scintillio della rugiada, il luccichìo del sole sulle
foglie, la nobiltà imponente dei grandi olmi. La poetica di Constable è esposta in una celebre
lettera del 1821, in cui si legge: “Lo scroscio dell'acqua che esce dagli sbarramenti dei mulini,
i salici, le vecchie tavole fradice, i pali viscidi, le costruzioni in mattoni, io amo queste cose”.
Figlio di un agricoltore, Constable amava la terra lavorata e scoprì la bellezza nascosta di scene
trascurate dagli artisti, come quella degli uomini al lavoro su un letamaio (La valle Stour e la
chiesa di Dedham, 1814-15, Boston, Museum of Fine Arts). La sua ambizione era quella di
dipingere un paesaggio tenendo conto di una data stagione e di una data ora del giorno (amava
dire che la natura doveva essere decifrata come si decifrano i geroglifici egiziani). Amico di
Walter Scott, dai suoi romanzi trasse suggestioni per i suoi paesaggi storico-romantici (Il ponte
di Waterloo, 1832; Il cenotafio, 1836, Londra, National Gallery).
Turner. Mentre Constable prende le mosse dalla tematica del "pittoresco", l'altro grande
paesaggista, Joseph Mallord William Turner (1775-1851), è influenzato dalle teorie del
“sublime” di Edmund Burke, secondo cui l’arte deve trarre ispirazione anche da quegli aspetti
della natura che destano sgomento e angoscia. Di qui la rarefazione delle visioni di Turner,
nelle quali il paesaggio svanisce in gorghi di luci e di colori. Un quadro stupefacente è Tempesta
di neve: battello a vapore all'imboccatura di un porto (1842, Londra, Tate Gallery): quel che
riusciamo a vedere è solo uno scafo scuro e una bandiera che sventola sul pennone; tutto il resto
è un vortice che sembra risucchiare la nave negli abissi: ci sembra quasi di sentire la raffiche
minacciose del vento e l'impeto travolgente delle ondate. Si dice che, per meglio cogliere gli
effetti di una tempesta, Turner (a 67 anni di età) si sia fatto legare per alcune ore al ponte di un
vapore che partiva in un giorno di cattivo tempo. Splendidi sono alcuni dipinti veneziani di
Turner, come il Ponte dei Sospiri (1833, Londra, National Gallery) e famoso è il quadro
Pioggia, vapore e velocità (1844, Londra, National Gallery), prima rappresentazione pittorica
di un treno.

2.4.3 La pittura romantica in Germania e in Italia
Friedrich. Il maggior rappresentante del romanticismo pittorico in Germania è Caspar David
Friedrich (1774-1840), la cui arte è caratterizzata da un’acuta osservazione della natura, volta
a coglierne le risonanze più intime e segrete, nell’ambito di un’ispirazione panica e mistica.
Uno dei suoi quadri più significativi è Le età della vita (1834, Amburgo, Kunsthalle): a cinque
figure, su un promontorio, si contrappongono cinque navi sul mare; alle due imbarcazioni più
piccole corrispondono idealmente i due piccoli figli dell’artista, mentre le altre tre navi
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simboleggiano i tre personaggi adulti; la nave più grande, in particolare, avanza lentamente nel
mare sereno, quasi a suggerire l’approssimarsi della morte dopo le tempeste della vita. Tra gli
altri dipinti di Friedrich sono da ricordare Il viandante sopra le nuvole (1817-18, Amburgo,
Kunsthalle), che rappresenta il senso di solitudine dell'uomo in una natura a lui sconosciuta, e
Il naufragio della "Speranza" (1824, Amburgo, Kunsthalle), dove il relitto della nave (che
aveva preso parte ad una spedizione artica nel 1819-29) è del tutto trascurabile rispetto al
ghiacciaio, immerso in una vivida luce, quasi a significare il predominio della natura sull'uomo
(ma si è visto anche, nel quadro, il simbolo della delusione per la mancata unificazione tedesca).
Hayez. In Italia, caposcuola riconosciuto del Romanticismo storico fu Francesco Hayez (17911882). Il suo quadro Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri (1820) fu considerato un
“manifesto” romantico. Famosi sono i ritratti di Hayez, soprattutto quelli di Rosmini (1835,
Milano, Brera) e di Manzoni (1840-41, Milano, Brera). Interessanti sono anche i ritratti
femminili, come quello della Principessa Juva Branca (1851, Milano, Galleria d’arte
moderna). Ma il dipinto più suggestivo del pittore veneziano è Il bacio (1859, Milano, Brera),
suggestivo per la sua indeterminatezza e indubbiamente uno dei dipinti più popolari
dell'Ottocento italiano.
2.4.4 Il ritorno al gotico nell'architettura
L'esigenza di una nuova architettura, che incarnasse gli ideali dell'età romantica, fu molto
sentita a partire dal 1820, quando lo “stile Impero”, promosso da Napoleone, era già in declino.
L'espansione urbanistica imponeva, d'altra parte, la costruzione di nuovi edifici, ma scarsa era
ormai, con l'avanzare della rivoluzione industriale, la manodopera artigianale. Si assistette ad
una proliferazione degli stili: alle chiese si addiceva lo stile gotico, i teatri erano costruiti in
stile barocco, i palazzi conservavano le forme solenni del Rinascimento italiano.
Il problema dello stile fu posto in Germania dall'architetto prussiano Karl Friedrich Schinkel
(1781-1841), considerato il maggiore architetto tedesco del primo Ottocento. Schinkel riteneva
che il classico e il gotico potessero convivere, corrispondendo, il primo, alla funzione civile e,
il secondo, alla funzione religiosa dell'architettura. Nei suoi edifici, Schinkel adottò vari stili,
seguendo nei suoi progetti un rigore razionale paragonabile a quello di Boullée nell'età
illuministica. Una rigorosa simmetria geometrica presiede alla struttura del teatro da lui
costruito a Berlino (1818-21). Dilagava intanto in Germania la rinascita del gotico, che
assumeva il significato romantico di un ritorno al Medioevo: simbolo di tale rinascita sarà il
rifacimento del duomo di Colonia (1840-1880), nel quale si vedrà un baluardo, elevato a difesa
sul Reno, della civiltà nazionale tedesca.
In Inghilterra, il gusto neo-gotico nell'architettura si giovò della moda del romanzo storico
diffusa da Walter Scott e del successo del melodramma romantico. Quando il Parlamento di
Londra fu distrutto da un incendio (1834), fu bandito un concorso per la sua ricostruzione, e fu
scelto dalla giuria il progetto elaborato da Charles Barry (1795-1860), un esperto dello stile
rinascimentale. Ma, dal momento che la storia parlamentare inglese affondava le sue radici
nell'età medievale, si pensò che fosse doveroso riedificare il simbolo della libertà inglese in
stile gotico. A Barry fu pertanto affiancato un esperto del gotico, Augustus Welly Northmore
Pugin (1812-52) e fu stabilita una divisione del lavoro secondo questo criterio: Barry avrebbe
curato la struttura generale dell'edificio, mentre Pugin si sarebbe occupato della decorazione
gotica della facciata e dell'interno. Il nuovo Palazzo del Parlamento (1839-52) è quindi il frutto
di un compromesso: la solidità delle parti architettoniche si coniuga felicemente con il
pittoresco degli elementi gotici, rappresentati da un lato dalla massiccia Torre Vittoria e,
dall'altro lato, dalla più delicata Torre dell'orologio (il famoso Big Ben). I principî del
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“neogotico” furono accettati dagli architetti di tutto il mondo anglosassone. Si deve in
particolare a Richard Upjohn (1802-1878), il rifacimento in puro stile inglese del Quattrocento
della Trinity Church di New York (1841-52).
2.5 La musica
Il distacco definitivo dagli schemi classici della musica è opera di numerosi compositori, in
gran parte tedeschi, inseriti ormai pienamente nella civiltà romantica, della quale la musica è
parte essenziale.
Weber. Fondatore del teatro nazionale tedesco, Karl Maria von Weber (1786-1826) fu dotato
di una eccezionale sensibilità timbrica: nel suo primo capolavoro, Il franco cacciatore (1821)
egli seppe interpretare l’anima popolare tedesca e seppe penetrare il senso della natura
misteriosa, scandagliando le risorse del clarinetto (attraverso il quale evocò – come scrive H.
Lavoix – “quei lunghi gridi di dolore e di spavento che sembrano il lamento di un dannato
attraversante le foreste”), del corno e degli altri strumenti a fiato. Dopo l’Euryanthe (1823),
una “grande opera eroico-romantica”, nella quale Wagner vide il modello ideale dell’opera
tedesca, Weber attinse il suo capolavoro con l’Oberon (1826), un’opera ricca di situazioni
fiabesche e demoniache, che testimoniano l’adesione del musicista ai temi dell’inconscio e del
surreale. Con l’Oberon Weber si impose come uno dei fondatori dell’orchestra moderna.
Schubert. Il più grande esponente dell’intimismo romantico fu il compositore austriaco Franz
Schubert (1797-1828). A Vienna, dove trascorse la sua breve esistenza, Schubert organizzava
con gli amici le famose “schubertiadi”, riunioni conviviali all’insegna del buon vino e della
buona musica, che garantirono al musicista una larghissima popolarità. La sua produzione è
vastissima e spazia in tutti i generi musicali. Il nome di Schubert è legato però soprattutto al
Lied (il canto poetico-musicale tedesco): restìo a sviluppi di ampia dimensione, Schubert trovò
infatti nella breve misura del Lied la forma più rispondente alla sua ispirazione. Divisi in tre
cicli (La bella molinara, Il viaggio d’inverno, Il canto del cigno), i suoi circa seicento Lieder
su testi di Goethe e di altri poeti romantici tedeschi svolgono i temi più intimi dell’animo
romantico, elevando le situazioni della vita quotidiana a segni del destino. Accanto ai Lieder
sono però anche da ricordare le Sinfonie, tra cui la celeberrima Incompiuta, e le musiche da
camera, le sonate per pianoforte, i quartetti, i trii.
Schumann. Anche Robert Schumann (1810-1856) compose molta musica per pianoforte:
Carnaval, Kreisleriana, Novellette, Studi sinfonici, Fantasia, oscillando tra slancio
appassionato e languore malinconico. Incantevoli sono i suoi Lieder, che aprono squarci
abissali sul modo di sentire dell’anima tedesca: primeggiano, tra essi, i cicli tratti da testi di
poeti Amore e vita di donna (su versi di A. von Chamisso) e Amor di poeta (su versi di Heine).
La sua produzione comprende inoltre i Quartetti, un Quintetto (1842), uno splendido Concerto
per pianoforte e orchestra in la minore, quattro Sinfonie, le musiche di scena per il Manfred di
Byron. Critico musicale acuto e battagliero, Schumann polemizzò duramente contro i
conservatori e i pedanti (da lui chiamati “i filistei della musica”) e scoprì, tra i primi, il genio
di Chopin e l’astro sorgente di Brahms. L’intensa attività e la tendenza alla dissociazione
psichica portarono il musicista prima ad un tentativo di suicidio, poi alla pazzia.
Mendelssohn. Amico di Schumann, ma libero dalle sue inquietudini, Felix MendelssohnBartholdy (1809-1847) ebbe la fortuna di crescere in una famiglia agiata, dove la musica era
coltivata con passione. Dopo aver esordito come pianista a nove anni, si guadagnò
l’ammirazione del vecchio Goethe, che lo definì “il Mozart del secolo XIX”. Fu anche
organista, violinista e grande direttore d’orchestra, dotato, come Weber, di eccezionale sonorità
timbrica: si deve a lui la riscoperta della Passione secondo Matteo di Bach, che eseguì
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trionfalmente a Berlino nel 1829. La ricchezza dell’orchestrazione è un dato costante delle sue
composizioni: dalle musiche di scena per il Sogno di una notte di mezza estate (1827-1843)
alle Sinfonie (particolarmente note ed amate le ultime tre, la Scozzese, l’Italiana, la Riforma) al
Concerto per violino e orchestra, Mendelssohn accoglie il tema romantico del fantastico, ma
lo libera di ogni immagine orrida e angosciosa, portandolo nella magica e sognante dimensione
del mondo delle fate e dei folletti. Autentiche pitture di genere sono le sue Romanze senza
parole per pianoforte.
Chopin. Un vero e proprio poeta del pianoforte fu il polacco Fryderyk Chopin (1810-1849).
Figlio di un francese emigrato in Polonia, fu definito da Heine figlio di tre patrie: allo slancio
cavalleresco della Polonia natale unì infatti l’eleganza della Francia paterna e la sapienza
musicale della Germania. Celebre fu la sua relazione amorosa con la scrittrice George Sand,
culminata nel soggiorno dei due amanti nell’isola di Maiorca, dove Chopin completò il libro
dei suoi mirabili Preludi. Delle sue composizioni, Baudelaire parlò come di “musica leggera e
appassionata che somiglia a un brillante uccello volteggiante sugli orrori di un abisso”. I suoi
Notturni, esplorazioni di un paesaggio tutto interiore, hanno più volte sollecitato accostamenti
agli Idilli di Leopardi. Le Mazurche, intrise di nostalgia dell’amata terra polacca, inaugurano il
nazionalismo musicale, nel cui ambito dobbiamo collocare anche le Polonaises: la famosa
Polonaise in la bemolle op. 53 vibra di un intenso patriottismo, che pervade anche lo Studio
op. 10 n. 12, composto quando Chopin ebbe notizia della tragica fine della rivoluzione a
Varsavia.
Berlioz. Se Chopin è il poeta del pianoforte, il francese Hector Berlioz (1803-1869) è un
virtuoso dell’orchestra. Berlioz ebbe un temperamento acceso e visionario; la sua personalità
era più ricca di facoltà intellettuali più che di doti schiettamente musicali. Su di lui Schumann
pronunciò un giudizio di schiacciante e implacabile precisione: “Non si sa se debba essere
definito un genio o un avventuriero musicale; splende come un lampo, ma lascia dietro di sé
una puzza di zolfo; traccia grandi frasi e verità e tosto cade in un balbettamento da scolaro”. In
realtà, è difficile isolare, nella produzione di Berlioz, un’opera che possa essere ritenuta per
intero un capolavoro assoluto: la celebre Sinfonia fantastica (1830), organizzata in cinque
movimenti, che contiene, nei primi tre tempi, espressioni sognanti di carattere idillico, perviene
ad un satanismo macabro un po’ troppo vistoso negli ultimi due. Una prodigiosa abilità
strumentale caratterizza la sua produzione: l’ouverture Il Carnevale romano (1834), il poema
sinfonico Aroldo in Italia (1834) e le opere liriche La dannazione di Faust (1826-46) e I
Troiani. (1863).
Il melodramma italiano: Rossini, Bellini, Donizetti. Nell’Italia del primo Ottocento viene
progressivamente abbandonata, a favore del melodramma, la musica strumentale, che fioriva
in Germania e che anche da noi aveva avuto un’illustre tradizione (basti ricordare il nome di
Vivaldi). Tra i musicisti italiani che ebbero maggior fama all’estero ricordiamo il genovese
Niccolò Paganini (1782-1840), il violinista e compositore idolatrato per il suo virtuosismo dal
pubblico di tutta Europa (e divenuto celebre anche per la leggenda del suo commercio con il
diavolo, fantasiosamente accreditata su di lui da Heine) e il pesarese Gioachino Rossini (17921868): la fortuna di quest’ultimo, la più grande mai toccata ad un musicista, è stata
opportunamente paragonata a quella di Napoleone. Assicuratosi dapprima il mercato operistico
dell’Italia del Nord, Rossini si stabilì poi a Napoli, nel cuore dell’altra grande tradizione
musicale italiana (quella dell’opera buffa), gettando così le basi dell’unificazione musicale
della nazione. Imposta la sua egemonia musicale in patria, Rossini si affermò anche a Parigi,
assimilando lo spirito elegante della commedia francese. Nella musica rossiniana, animata da
una prorompente vitalità, convivono in un felice connubio la tradizione e il rinnovamento, la
nostalgia del passato e un’energia nuova e robusta aperta al futuro. Dalle prime opere comiche
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di Rossini sprizza un’insolita gaiezza, un’intensa gioia di vivere, una folgorante vivacità di
sentimenti. La maturità artistica del compositore appena ventenne è legata a due capolavori: il
Tancredi nel genere serio e l’Italiana in Algeri nel genere comico. Un fiasco clamoroso fu la
prima rappresentazione del Barbiere di Siviglia (1816), provocata dalla sconvolgente novità
del linguaggio rossiniano; ma nelle repliche l’opera trionfò. Altri vertici furono toccati con La
gazza ladra (1812), La Cenerentola (1817), che segnò il congedo di Rossini dall’opera buffa,
Mosè (1818), di una solenne e incisiva sacralità, La donna del lago (1819), un’opera ardente e
nostalgica, e la Semiramide (1823), ultima opera composta da Rossini in Italia. A Parigi fece
rappresentare il suoi ultimi capolavori, tra i quali sono da ricordare Il conte Ory (1828),
un’opera di inquietante modernità, e Guglielmo Tell (1829), prodigioso tentativo di adeguarsi
alle nuove tendenze musicali. Due pagine di musica sacra, lo Stabat Mater (1832-41) e la
Piccola Messa Solenne (1863), concludono la folgorante carriera del musicista pesarese.
Alla cosmopolitica universalità e al limpido razionalismo di Rossini subentra, con
Bellini e Donizetti, l’individualismo romantico, che si esprime soprattutto nella
rappresentazione dell’amore infelice. Lirico puro, il catanese Vincenzo Bellini (1801-1835)
trasfigura romanticamente la tradizione del “bel canto” con una dolcezza melodica che ha la
struggente intensità dell’evocazione di un mondo perduto. Di fondamentale importanza fu per
Bellini la collaborazione con Felice Romani, il migliore drammaturgo del tempo, al quale si
devono i libretti dei capolavori belliniani del 1831: la Sonnambula, pervasa da un incantato e
visionario lirismo, e la Norma, la cui protagonista leva alla luna la sua leopardiana invocazione.
Romani collaborò anche con il bergamasco Gaetano Donizetti (1797-1848), per il
quale scrisse il libretto di quel festoso bozzetto paesano che è L’elisir d’amore (1832). L’opera
più incantevole di Donizetti è il Don Pasquale (1845), su libretto di Giovanni Ruffini: un
capolavoro giocoso, che ha la raffinata galanteria di una leggendaria Italia stendhaliana.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
3.1 La rivoluzione romantica
Una difficile definizione. Con il termine “Romanticismo” si indica il movimento filosofico,
letterario e artistico nato in Germania tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento e
diffusosi rapidamente in Europa, investendo tutti gli aspetti della cultura e della vita. Si tratta
di un fenomeno culturale estremamente complesso ed articolato per il quale è difficile
formulare una definizione compiuta. Di questo si rese conto uno dei suoi primi e più autorevoli
teorici, Friedrich Schlegel, che, nel 1798, scriveva scherzosamente al fratello August Wilhelm:
“Non ti posso mandare la mia interpretazione della parola «romantico»: è lunga 125 pagine”.
Se è impossibile tracciare un quadro unitario e organico del Romanticismo europeo, si possono
però individuare, sia pure in modo schematico, alcune tendenze fondamentali di carattere
generali. Tali tendenze risulteranno chiare se analizzeremo l’idea che i romantici ebbero di se
stessi, in contrapposizione con le età precedenti (nella nostra esposizione, seguiamo un saggio
fondamentale di Umberto Bosco).
Romanticismo e Classicismo: La prima contrapposizione è quella tra Romanticismo e
Classicismo: per “romantico” i fratelli Schlegel intendevano, prima di tutto, il “moderno”, tutto
ciò che non era “classico”, antico. Chi espresse limpidamente l’antitesi “classico/romantico” fu
Goethe, secondo il quale “classico” è colui che ha la sensazione di vivere sotto lo stesso sole
che ha illuminato e riscaldato Omero, che concepisce pertanto la vita come continuità;
“romantico”, viceversa, è colui per il quale non esistono valori eterni, essendo il presente
profondamente diverso dal passato, mentre il futuro è un assoluto mistero; colui, dunque, che
concepisce la vita come divenire. Così intesi, i concetti di “classico” e di “romantico” si
trasformano in concetti generali, applicabili ad ogni momento della storia culturale dell’uomo:
si potrà sempre parlare, anche in riferimento ai poeti dell’antichità, di uno “spirito” romantico
contrapposto allo spirito “classico” ogni volta che lo squilibrio prevale sull’equilibrio, il
sentimento trionfa sulla ragione, il dinamismo del divenire prende il posto della staticità
dell’essere. Ma oggi si tende ad abbandonare questa concezione del “romantico” come concetto
universale, rivelatasi inadeguata e generica, in favore della nozione di Romanticismo come
categoria storica ben precisa. Ebbene, il Romanticismo storico nasce quando i romantici si
accorgono di essere diversi dai loro immediati predecessori, gli illuministi.
La vita come ragione e la vita come sentimento. Per i romantici, i “classici” da combattere
erano gli illuministi, cioè tutti quegli intellettuali del ‘700 che avevano creduto nella perenne
validità della ragione (non a caso, posta sugli altari al tempo della rivoluzione francese). A
differenza dell’uomo illuminista, che ha una fede inesauribile nella possibilità di dominare la
realtà con la ragione, l’uomo romantico è convinto che la realtà più autentica sfugga agli
strumenti razionali e possa essere colta solo nell’irrazionalismo del sogno e nell’ebbrezza del
sentimento. Ai “lumi”, i romantici contrappongono il buio della notte, alla solarità mediterranea
sostituiscono il paesaggio tenebroso delle lande nordiche. Affascinati dall’ombra e dalla notte,
i romantici scoprono la centralità del sogno quale evento per eccellenza notturno, rivelatore
dell’inconscio.
Sarebbe tuttavia troppo schematica una definizione del Romanticismo come movimento che ha
riscoperto il sentimento in opposizione alla ragione. Nel cuore stesso dell’Illuminismo (si pensi
soprattutto a Rousseau) si era già sviluppata, infatti, una nuova sensibilità che rifiutava un
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razionalismo troppo rigido per assecondare la voce del sentimento. Quel che muta, però, nella
concezione romantica del sentimento, è il suo ruolo rispetto alla ragione: non più un ruolo
subalterno, ma autonomo; il sentimento cioè non è più inteso come una facoltà da affiancare
alla ragione, ma è visto come diverso da essa, anzi, con essa, in conflitto permanente. È il
sentimento che conferisce alla persona la sua irripetibile singolarità, in contrasto con le norme
imposte dalla ragione alla collettività umana. L’individualismo assume pertanto il valore nuovo
di esaltazione della libertà assoluta dell’uomo contro le convenzioni e le regole della società.
Il genio e l’ironia. Di questa nuova concezione individualistica, tipica del Romanticismo, è
espressione quantomai significativa la nozione di “genio”, non applicata, come nell’accezione
settecentesca, a una realtà collettiva (ad esempio, il “genio della stirpe”) ma indice
dell’esperienza assoluta e vitale di un individuo d’eccezione, capace di sottrarsi con la sua opera
ad ogni regola ed alle istituzioni della società. Non a caso il Romanticismo tedesco è stato
definito il “periodo dei genii”: come era accaduto in passato, nelle grandi epoche della civiltà
umana (la Grecia di Pericle, la Roma di Augusto, il Rinascimento italiano), anche nella
Germania dell’età romantica si assiste all’emergere di grandi personalità nella filosofia, nella
letteratura e nell’arte. Vicina alla nozione romantica di genio è quella di “ironia”: il genio
poetico, consapevole del fatto che nessuna realtà può mai esaurire l’orizzonte dell’infinito,
rifiuta, con la sua ironia, di prendere sul serio le cose finite e riafferma così la sua superiorità
sulla folla degli uomini comuni.
La Sehnsucht. L’aspirazione struggente e inappagata all’infinito implica, nei romantici, un
atteggiamento di inquietudine e di nostalgia, che è stato definito con l’intraducibile termine di
Sehnsucht: desiderio di conoscere ciò che sta al di fuori dei limiti del finito, e sofferenza per
l’impossibilità di appagare tale desiderio. Solo la musica consente di dar voce all’inesprimibile;
non c’è pertanto da stupirsi del fatto che l’età romantica sia per eccellenza un’età musicale,
essendo la musica, per sua natura, l’arte libera dalla struttura logica del pensiero e capace di
esprimere meglio della parola il tumulto dei sentimenti e delle passioni.
Accanto al mito del sentimento, l’altro grande mito romantico è quello della natura, nella quale
palpita una vita segreta, che ha caratteri divini. Mentre, nel Settecento, la natura era intesa come
una grande macchina, governata da leggi inflessibili, i romantici considerano la natura come
un organismo vivente, animato da un principio spirituale e soggetto ad una perenne
trasformazione. Ogni fenomeno naturale è allora un simbolo da interpretare e l’universo intero
diviene “uno strumento musicale i cui suoni fanno vibrare le corde più alte del nostro intimo”
(Novalis). È allora che il poeta può comprendere la natura meglio dello scienziato, poiché
l’universo non è più il luogo in cui l’uomo esercita il suo dominio, ma è manifestazione diretta
del divino.
Il misticismo e la “malattia” romantica. Dalla contemplazione della natura come rivelazione
del sacro discende, in contrasto con il materialismo ateo e con il deismo razionalistico degli
illuministi, una tendenza mistica, un’ansia di infinito, che può risolversi nel ritorno alle forme
religiose tradizionali, ma che può anche volgersi all’esplorazione della sfera più intima della
coscienza, servendosi come strumento d’indagine delle dottrine misteriche e dell’occultismo,
dell’alchimia e della magia, e non arretrando neppure dinanzi al fascino morboso della morte.
In questo nodo dell’irrazionalismo Mario Praz ha individuato, nel suo celebre saggio La morte,
la carne e il diavolo nella letteratura romantica (1930), il denominatore comune tra
Romanticismo e Decadentismo: è questa la “malattia” romantica, intesa come morbosa
attrazione verso le forme più perverse del male. Ne discendono quelle eccitate e diaboliche
fantasie che caratterizzano il repertorio del Romanticismo “nero”, zeppo di spettri, di demoni,
di macabre visioni, di situazioni torbide e crudeli, di immagini di lussuria e di morte. Dinanzi
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a questo filone, è comprensibile il ripudio che l’“olimpico” Goethe esprime scrivendo: “Il
classico io lo chiamo il sano, e il romantico il malato”.
L’esotismo e il mito dell’infanzia. A parte questi casi estremi, il misticismo romantico non
trova generalmente uno sbocco preciso e si traduce in un vago senso di inquietudine, che spinge
l’anima a una fuga oltre lo spazio e il tempo: di qui l’esotismo, consistente nel proiettare in
terre lontane e in epoche remote un sogno struggente di felicità a contatto con la natura; e di
qui anche il mito del ritorno all’infanzia e ai perduti paradisi dell’innocenza e della bontà,
lontano dalle frustrazioni e dalle delusioni del mondo adulto.
Titanismo e vitalismo. Ma la fuga nell’irrazionale o nell’inconscio, nello spazio o nel tempo,
implica necessariamente un conflitto con la realtà contemporanea e con i limiti posti dalle
convenzioni sociali. L’esito di tale scontro tra l’eroe romantico e la società è duplice e opposto:
da una parte il titanismo (termine derivante dal mito classico dei Titani, giganti che osarono
ribellarsi a Zeus e diedero la scalata all’Olimpo, ma furono sconfitti), cioè l’atteggiamento di
rivolta contro ogni legge imposta dalla società; e, dall’altra parte, il vittimismo, cioè il rifugio
dell’eroe sconfitto nel sogno, nella malinconia e talora nel suicidio. Di qui la predilezione della
letteratura romantica per gli eroi negativi, che portano entro di sé la vocazione
all’autodistruzione e alla sconfitta: dal bandito, che si erge a sfidare ogni legge umana e divina,
al poeta “maledetto”, inevitabilmente incompreso da una società gretta e meschina, dal
viaggiatore in perpetuo cammino verso l’ignoto, all’esule, costretto dalla persecuzione degli
altri uomini o dalla sua stessa inquietudine a vagare lontano dalla sua terra. Ma, accanto a queste
figure, che incarnano gli aspetti più combattivi e antagonistici del Romanticismo, se ne
collocano altre, come la figura del poeta-soldato, celebratore e martire dell’idea della libertà,
che riconducono non più alla fuga dalla realtà, ma all’impegno nella storia per edificare una
nuova società.
Lo storicismo. Lo storicismo, cioè la comprensione delle età passate, al di là di certe condanne
troppo astratte dell’“età dei lumi”, è forse la conquista teoreticamente più significativa del
Romanticismo. Si tratta di un senso nuovo e potente della storia, colta nel suo incessante
divenire, nel suo svolgimento progressivo attraverso momenti diversi, ciascuno dei quali
conserva una sua specifica importanza e necessità. A differenza degli illuministi, che
concentravano la loro attenzione sui pregiudizi e sugli errori del passato per eliminarne ogni
sopravvivenza nel presente (ed erano pertanto antitradizionalisti), i romantici rivalutano gli
aspetti positivi delle epoche precedenti, anche di quelle più barbariche e primitive, ravvisando
in ciascuna di esse un barlume, sia pure fievole e incerto, di progresso. Un simile atteggiamento
può essere davvero “progressivo”, se dallo studio del passato trae elementi utili ad individuare
la linea generale dello svolgimento storico, ma può essere anche “conservatore”, se si limita a
ricercare, nella “tradizione” ereditata dal passato, i fondamenti del presente, da conservare a
tutti costi. Di questa ambiguità romantica è un tipico esempio la rivalutazione del Medioevo,
considerato dai romantici progressisti come l’epoca di formazione delle nazioni moderne e dai
romantici conservatori come periodo felice, lontano dal turbine della rivoluzione e saldamente
ancorato ai valori della tradizione cristiana.
Il concetto di nazione. Anche sul piano politico si riscontra, nel movimento romantico, una
forte ambiguità: c’è chi mette l’accento sulla libertà e si schiera decisamente nella lotta contro
le potenze conservatrici, e c’è invece chi sogna il ritorno alle monarchie di diritto divino,
fondate sull’alleanza del trono e dell’altare. Un elemento comune è tuttavia il rifiuto del
cosmopolitismo illuministico (secondo il quale l’uomo era considerato cittadino del mondo),
cui subentra la rivendicazione dei caratteri originali di ogni nazione. È questo un altro aspetto
dell’individualismo romantico: come ci sono individui singoli, ciascuno dei quali è dotato di
un’irripetibile personalità, così ci sono, per i romantici, singole nazioni, ciascuna delle quali si
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è formata su un fondamento di lingua, cultura, religione, tradizioni comuni e ha una sua
specifica missione nel mondo. Riscontriamo, anche in questo caso, un’ambiguità di fondo: il
concetto romantico di nazione, destinato ad alimentare, nell’Ottocento, le lotte di liberazione
nazionale, contiene d’altronde, in germe, la possibilità di una degenerazione nel nazionalismo.
***
Scheda
Le parole-chiave: “romantico”
L’aggettivo “romantico” (romantic) fu usato inizialmente nell’Inghilterra del Seicento con valore
negativo per indicare spregiativamente ciò che era “simile ai vecchi romanzi”, cioè la letteratura
“romanzesca”, fantastica e irrazionale (come i romanzi cavallereschi, i romanzi pastorali ecc.). Ma agli
inizi del Settecento si delineò nel gusto letterario una nuova corrente che tendeva a riconoscere
l’importanza della fantasia nell’opera d’arte. La parola romantic assunse allora il significato positivo di
attraente e fu adoperata per designare i paesaggi malinconici e selvaggi, in cui erano ambientati i vecchi
romanzi. Con questo significato il termine passò in Francia, dove fu tradotto con pittoresque
(“pittoresco”) e romanesque (“romanzesco”); si coniò poi l’aggettivo romantique per indicare non solo
un paesaggio pittoresco, ma anche l’emozione di chi lo contemplava: in questo senso l’aggettivo è
adoperato da Rousseau in una delle sue Fantasticherie del passeggiatore solitario (“Le rive del lago di
Bienne sono più selvagge e romantiche di quelle del lago di Ginevra”). Il termine, infine, fu applicato
non solo al paesaggio, ma in generale alla letteratura, dagli scrittori tedeschi, che usarono la parola
astratta Romantik (tradotta in inglese romanticism, in francese romantisme e in italiano romanticismo)
per distinguere la letteratura moderna, di origine medievale, da quella classica, tipica del mondo antico.
Dopo J. G. Herder, che usò indifferentemente i termini “romantico” e “gotico” (nordico), i fratelli
Schlegel teorizzarono per primi il contrasto tra poesia romantica, propria dei moderni, e poesia classica,
propria degli antichi e dei loro imitatori.

***
3.2 Il nuovo concetto dell'arte romantica
La poetica romantica. Anche sul piano dell'estetica e della poetica, cioè della concezione
dell'arte e sue applicazioni letterarie, il Romanticismo segna una brusca rottura con la
tradizione.
Il primo elemento che accomuna i romantici è il rifiuto delle regole e dell'imitazione, in nome
della libertà creativa e della spontaneità dell'artista. Non esistono, per i romantici, norme valide
in assoluto e non è più possibile imitare modelli fissati una volta per tutte, come imponeva la
tradizione classicistica. L'unica legge è quella fissata dal genio, che obbedisce esclusivamente
al suo impulso interiore, senza curarsi di precetti esterni alla sua ispirazione. Ai modelli classici
dell'antichità latina (Virgilio, Cicerone, Orazio) e della tradizione italiana (Petrarca) subentrano
ora nuovi modelli, identificati in tre grandi genii, dotati di una fantasia istintiva e “selvaggia”
e di eccezionale energia creativa: Omero, Dante e Shakespeare (il culto di Dante e la riscoperta
del “vero Omero” e del “vero Shakespeare” sono tra i motivi più frequenti della letteratura
romantica).
Il rifiuto dell'imitazione dei classici antichi implica il rifiuto della mitologia classica,
inconciliabile con la spiritualità cristiana che pervade la letteratura moderna e da sostituire
(almeno in Germania) con una nuova mitologia nazionale (“La nuova mitologia - scrive
Friedrich Schlegel - deve venir tratta dalla più remota profondità dello spirito”). Un altro
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aspetto della ribellione alle norme consacrate dal gusto classicistico è l'esaltazione della poesia
popolare, considerata come una creazione spontanea ed ingenua del popolo incolto; di qui il
tentativo di elaborare nuovi generi di poesia, misti di lirica e di narrativa, che riproducano lo
spirito popolare, come la ballata e la romanza.
Il gusto popolare della poesia romantica è visibile anche nella preferenza accordata alle grandi
passioni, alle situazioni melodrammatiche, ai personaggi lacerati da violenti conflitti interiori:
si tratta di tematiche coerenti con la concezione romantica della poesia come espressione di
uno stato d'animo malinconico e inquieto, in netto contrasto con la serenità imperturbabile
dell'anima, tipica della poesia classica.
Non solo sul piano delle tematiche, ma anche su quello del linguaggio e dello stile si abbandona
la concezione aristocratica del “bello” e del “sublime”, caratteristica della vecchia letteratura,
per rivendicare un pieno diritto di cittadinanza, in poesia, a tutto ciò che è mediocre, quotidiano,
e anche “brutto” e anormale. Cade così la distinzione tra il comico e il tragico (che, nel teatro
romantico, si fondono nel grottesco); e cade ogni rigida distinzione dei generi, a cominciare
dalla separazione della poesia dalla prosa.
Le due vie della letteratura romantica. Accanto agli elementi comuni, la letteratura
romantica presenta tuttavia tendenze nettamente contrapposte. Si ripropone così, anche in sede
letteraria, l'ambiguità che si è riscontrata nel Romanticismo come movimento culturale: il
sempre bifronte Romanticismo è scisso, in letteratura, tra la tendenza verso l'evasione e il sogno
e l'opposta tendenza a un concreto rapporto con la realtà storica. Da una parte, l'impulso
all'evasione nella fantasia e alla ricognizione degli abissi più segreti dell'anima genera una
letteratura lirico-soggettiva, che assume come tema centrale di ricerca l'io stesso del poeta,
privilegiando pertanto la lirica; dall'altra parte, la tendenza storicistica conduce a una
letteratura oggettivo-realistica, impegnata nell'analisi critica della società e portata di
conseguenza a valorizzare il romanzo come strumento di indagine. Da questi due aspetti
contrastanti della letteratura romantica (da un lato, il rifugio nel sogno e l'anelito verso l'infinito,
dall'altro lato l'impegno politico-sociale) scaturiscono rispettivamente, nella seconda metà
dell'Ottocento, le correnti del Decadentismo e del Naturalismo.
3.3 Il movimento romantico in Europa
Premessa. Anche se numerosi e importanti sono gli elementi comuni, la letteratura romantica
si configura in tradizioni nazionali, ciascuna delle quali ha una propria, inconfondibile
fisionomia: ecco perché è opportuno parlare, anziché del Romanticismo, dei romanticismi
europei.
Occorre inoltre premettere un'altra importante distinzione: quella di un Romanticismo come
“scuola”, cioè come un gruppo ben definito, che assume l'etichetta romantica ed elabora un
programma preciso, e di un Romanticismo come sensibilità e atteggiamento spirituale e come
clima culturale e artistico, che esercita il suo influsso anche su quegli scrittori che si dichiarano
estranei o avversari della nuova scuola. È il caso, in Italia, di Foscolo e di Leopardi, che, pur
avendo preso posizione contro la scuola romantica, sono indirettamente legati alla spiritualità
e alla sensibilità del Romanticismo.

3.3.1 Il Romanticismo tedesco
I primi fermenti della sensibilità romantica germogliano, in Germania, con l'affermarsi dello
Sturm und Drang, che concepisce il sentimento come una forza scatenata e selvaggia, libera
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espressione del genio dell'artista, intollerante di ogni limite posto alla propria affermazione
dalle costrizioni sociali. Il romanticismo tedesco non è però una diretta prosecuzione dello
Sturm und Drang: tra gli Stürmer e i romantici intercorre una generazione, e, con essa,
intercorrono le esperienze decisive della rivoluzione francese e dell'idealismo filosofico di
Fichte, Schelling, Hegel, nonché lo sviluppo dell'arte di Goethe. Avviene così che gli Stürmer
sopravvissuti siano ostili al romanticismo: a parte il “classicismo” weimariano degli ex Stürmer
Goethe e Schiller, il teorico stesso dello Sturm und Drang, Herder, non nasconde la sua
avversione all'indirizzo troppo fichtiano dei fratelli Schlegel. Sono proprio questi fratelli gli
animatori della rivista 2Athenäum”, fondata nel 1797, che diventa l'organo delle nuove idee
romantiche.
In particolare, August Wilhelm Schlegel (1767-1845) è il divulgatore, a livello europeo, della
nuova dottrina: i suoi Corsi sulla letteratura e sull'arte (1801-04) scandagliano con ampiezza
di documentazione e con finissima sensibilità la poesia medievale, dalle romanze spagnole alla
lirica provenzale e alla letteratura italiana, con particolare riguardo a Dante; il suo Corso
sull'arte drammatica (1808), testo capitale della critica romantica, pur inclinando al
vagheggiamento del passato religioso e nazionale della nazione germanica, è immune da
quell'esasperato nazionalismo letterario che inquinerà più tardi il romanticismo tedesco, ed è
pervaso da un disinteressato cosmopolitismo e dall'aspirazione all'unità della cultura europea.
Oltre a Dante e a P. Calderón, A. W. Schlegel tradusse, insieme con J. L. Tieck, tutte le opere
di Shakespeare (1803-09): una versione, questa, che è annoverata tra le più grandi realizzazioni
del Romanticismo tedesco.
Più geniale è il fratello, Friedrich Schlegel (1772-1829), i cui scritti (Frammenti, 1798; Idee,
1801), e soprattutto il celebre Frammento 116, pur nella forma di aforismi privi di organicità,
costituiscono la più compiuta formulazione della nuova concezione romantica: l'identificazione
di poesia e storia, la rivalutazione della poesia moderna, l'utilità delle traduzioni, la nozione di
ironia sono alcuni dei concetti-chiave dell'estetica schlegeliana. Un'applicazione del concetto
di ironia appare nel saggio di F. Schlegel sul Wilhelm Meister (1798) di Goethe, che è
considerato dal critico come il poeta che ha superato la dicotomia schilleriana tra “poesia
ingenua” e “poesia sentimentale”, sintetizzandole entrambe nella sua geniale produzione. Di
notevole interesse è, inoltre, la Lettera sul romanzo (1800), in cui si legge un'acuta definizione
del Romanticismo, inteso come ciò che rappresenta “una materia sentimentale in una forma
fantastica”.
Intorno alla rivista “Athenäum” si raccoglie il primo cenacolo romantico tedesco, quello di
Jena, dove si incontrano, oltre ai due Schlegel, J. L. Tieck, Novalis, Schelling, e F.
Schleiermacher; ma uno degli elementi animatori del nuovo movimento, sebbene sia
prematuramente scomparso, è W. Wackenroder, il cui vangelo mistico-estetico trova in Tieck
il più fervido divulgatore. Dopo la scomparsa (1801) della personalità più significativa, quella
di Novalis, il gruppo di Jena si scioglie; ma il verbo romantico ha ormai diffusione europea,
specie dopo le lezioni berlinesi (1801-1804) e viennesi (1808) di A. W. Schlegel. Intorno al
1805 si forma il cenacolo di Heidelberg, composto da L. A. von Arnim, C. M. Brentano, i due
Grimm e, più tardi, J. K. von Eichendorff. Una terza fase, intorno al 1810, è segnata dal gruppo
di Berlino, di cui fanno parte Arnim, A. von Chamisso ed E. T. A. Hoffmann. Isolata, non
tollerando (come nel caso di Hölderlin) etichette di alcun genere, rimane la complessa
personalità di H. von Kleist. Tra il primo e il secondo romanticismo tedesco la discriminante è
costituita dal prevalere, nel primo romanticismo, di interessi teorico-speculativi, e dal
ripiegamento, nel secondo romanticismo, su interessi puramente letterari, con una predilezione
per la fiaba e il folclore (Brentano, i Grimm) e per il racconto fantastico (Hoffmann); netta è
poi, sul piano politico, l'involuzione conservatrice, che allontana il movimento romantico
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tedesco dalle premesse libertarie della fase aurorale dello Sturm und Drang. Epigoni del
Romanticismo tedesco sono i poeti della “scuola sveva” (L. Uhland, E. Möricke), mentre il
severo censore dell'imborghesimento della scuola romantica, della quale tuttavia raccoglie la
migliore eredità, è l'iniziatore del Realismo, H. Heine.
3.3.2 Il Romanticismo inglese
Meno dottrinale rispetto al Romanticismo tedesco è il Romanticismo inglese, che tuttavia
precorre idealmente il movimento romantico: i romantici tedeschi salutarono infatti, in W.
Shakespeare, il massimo genio dei popoli germanici e videro nel teatro elisabettiano
un'espressione tipicamente romantica avanti lettera. Grandissima fu, come è noto, in tutta
Europa, la fortuna dei poemi ossianici di J. Macpherson, considerati come un modello di poesia
primitiva; e ricchissima fu, in Inghilterra, la fioritura del preromanticismo, che, oltre alla
vicenda ossianica, annovera le altre mode del romanzo nero e della poesia notturna e
sepolcrale.
La data d'inizio del Romanticismo inglese è il 1798, quando vedono la luce le Lyrical Ballads
(“Ballate liriche”) di William Wordsworth e di Samuel Taylor Coleridge, il cui Prelude
costituisce il “manifesto” di una poetica opposta a quella razionalistica di Alexander Pope: il
ritorno alle tradizioni nazionali, la necessità di rifarsi alla vita rustica, a contatto con la natura,
il recupero della parlata popolare sono i temi dominanti di questo celebre testo.
Il passaggio dal “romanticismo etico” al “romanticismo eroico” si verifica con la grande triade
formata da G. Byron, P. B. Shelley e J. Keats. Apparentati dal comune destino di una morte
precoce, questi poeti svilupparono in direzioni diverse la tematica romantica: Byron fissò nel
“satanismo” della sua personale leggenda il “male del secolo”, approdando infine alla sottile
ironia del Don Giovanni; Shelley passò dal materialismo sovversivo degli esordi alla
magnanima utopia delle opere più mature; Keats raggiunse il massimo della perfezione formale
rivestendo di forme classiche una materia onirica. La moda del romanzo storico fu infine
lanciata in tutta Europa da W. Scott, nelle cui opere la macchinosità del congegno narrativo si
stempera in una fresca vena popolaresca.
3.3.3 Il Romanticismo francese
In Francia, anche se il romanticismo giunse in ritardo, esso fu, in compenso, perfettamente
assimilato nel patrimonio nazionale, promuovendo un rinnovamento radicale della cultura. Da
tempo, tra le luci della letteratura del Settecento, erede del classicismo del “gran secolo” (il
Seicento), si profilavano preromantiche zone d'ombra: si cominciavano a rivendicare i diritti
del cuore, risorgevano istanze religiose, si intensificava l'amore per la natura. Fu soprattutto J.
J. Rousseau a rivolgere, dall'interno stesso della cultura illuministica, un pressante invito a
seguire spontaneamente le suggestioni della natura e le inclinazioni del sentimento. Dal
preromanticismo, che si riassume nei nomi di Rousseau e di Bernardin de Saint-Pierre si entra
nel romanticismo vero e proprio con F. R. de Chateaubriand, che realizzò in Renato la più
compiuta espressione della sensibilità romantica, e con Benjamin Constant (1767-1830), che,
in Adolfo (1816), analizzò con metodo rigoroso e lucido i miti romantici. Primo “manifesto”
del romanticismo francese fu La Germania di Madame de Staël; ma la sintesi più fortunata
della poesia romantica fu la prefazione al Cromwell (1827) di Victor Hugo, dove l'autore
polemizza contro i pregiudizi della poesia classicistica, teorizzando,nel teatro, l'abolizione di
ogni distinzione fra tragedia e commedia e l'apertura al fantastico e al grottesco. Intanto, il
romanticismo aveva già trionfato, nella poesia, con il successo clamoroso delle Meditazioni
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poetiche (1820) di A. de Lamartine. Ma il poeta più significativo del Romanticismo francese,
accanto a Hugo, è Alfred de Vigny, accostato a Leopardi come il poeta della solitudine
dell'uomo nell'universo. La celebre “battaglia di Hernani” del 1830 consacrò, insieme con il
trionfo tempestoso del dramma di Hugo, la definitiva vittoria del romanticismo nelle lettere
francesi.
3.3.4 Il Romanticismo italiano
La polemica classico-romantica. Nel 1816, sul primo numero della “Biblioteca italiana” (un
periodico pubblicato a Milano con l'appoggio del governo austriaco), Madame de Staël
pubblicò un articolo Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, esortando gli Italiani a uscire dai
limiti di una cultura classica troppo sterile e accademica e a conoscere le opere della più
moderna letteratura europea. Sembra strano che un “manifesto” romantico, come l'articolo della
Staël, abbia visto la luce su un giornale conservatore; ma il proposito del governo austriaco era
proprio quello di umiliare l'orgoglio classicistico degli italiani, e di inserire la borghesia
lombarda nel quadro multinazionale dell'impero asburgico: la Staël, con il suo articolo,
assecondava inconsapevolmente il raggiungimento di tali obiettivi.
Le reazioni allo scritto della Staël non tardarono; e si scatenò un'accesa polemica tra i classicisti
e i romantici, che costituì il primo dibattito pubblico, di carattere culturale, condotto sulle riviste
letterarie. Rispondendo alla Staël, il classicista Pietro Giordani sostenne che la proposta
dell'apertura agli scrittori moderni europei era inutile, perché non si poteva aggiungere nulla di
meglio ai risultati raggiunti dai classici, e anche dannosa, perché l'influsso delle letterature
straniere avrebbe corrotto l'“italianità” della nostra tradizione. Anche Vincenzo Monti
intervenne nella polemica, prendendo la difesa delle favole classiche nel Sermone sulla
mitologia (1825).
Tra i romantici, il primo ad intervenire, nel giugno 1816, fu Ludovico Di Breme (1780-1820),
un letterato piemontese, autore dell'opuscolo Intorno all'ingiustizia di alcuni giudizi letterari
italiani, cui seguirono, nel 1818, le Osservazioni sulla poesia moderna. Di Breme, teorico di
grande acume, accogliendo l'invito della Staël a sprovincializzare la nostra cultura, sostenne la
necessità di una lingua che si elevasse al livello della nuova cultura europea (rivalutando anche
i dialetti) e si avvicinò alle più ardite teorie dell'idealismo tedesco, contrapponendo il patetico
dei moderni al meraviglioso degli antichi. Il secondo dei “manifesti” romantici apparve nel
settembre 1816: le Avventure letterarie di un giorno, di Pietro Borsieri (1786-1852). Si tratta
di un gustosissimo bozzetto della Milano letteraria del tempo, agitata dal dibattito classicoromantico: abbandonato l'impeto polemico di Di Breme, Borsieri si avvale di un solido buon
senso e di una sorridente ironia nello smontare le tesi dei suoi avversari classicisti. Ironia e
parodia caratterizzano anche il terzo “manifesto” romantico, pubblicato nel dicembre 1816:
Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo di Giovanni Berchet. Nel tono familiare di un
padre immaginario che scrive al figlio in collegio, per spiegargli il significato della poesia
romantica, Berchet parte dal modello di due liriche, Il cacciatore feroce ed Eleonora del poeta
tedesco G. A. Bürger, da lui tradotte. La lettera è “semiseria” perché, nella sua conclusione,
l'autore finge di ritrattare le sue tesi, mentre invece le ribadisce. Al centro del “manifesto” di
Berchet è il concetto di poesia popolare; ma il “popolo” è rigorosamente limitato dall'autore al
pubblico borghese, con la duplice esclusione, da una parte, dei “parigini” (gli intellettuali
troppo sofisticati e raffinati) e, dall'altra parte, degli “ottentotti” (la plebe ignorante e
analfabeta). Per questi spunti “popolari” e per la briosità della scrittura, la Lettera di Berchet si
impose come il “manifesto” per eccellenza del Romanticismo italiano.
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Nel dibattito tra classici e romantici intervenne anche Giacomo Leopardi, con una lettera, non
pubblicata, Ai sigg. compilatori della “Biblioteca italiana” (in data 18 luglio 1816), in risposta
a un'altra lettera in cui Madame de Staël replicava alle critiche suscitate dal suo famoso articolo.
Nel 1818, Leopardi scrisse ancora su questo tema un più ampio Discorso di un italiano intorno
alla poesia romantica, rimasto anch'esso inedito.
Il bilancio conclusivo della polemica fu tracciato infine da Alessandro Manzoni, nella sua
lettera al marchese Cesare Taparelli d'Azeglio Sul Romanticismo (1823). Ma sulle posizioni di
Leopardi e di Manzoni torneremo più avanti.
Il “Conciliatore”. L'organo ufficiale dei romantici italiani fu “Il Conciliatore”, un periodico
letterario milanese, uscito bisettimanalmente dal 3 settembre 1818 al 2 ottobre 1819. Chiamato
“foglio azzurro” dal colore della carte su cui era stampato, ricavò il suo titolo dal proposito come scrisse Pellico a Foscolo - di “conciliare non i leali coi falsi, ma tutti i sinceri amatori del
vero”. Spiccano, tra gli argomenti privilegiati del periodico, la storia, la pedagogia, le scienze.
Raccogliendo l'eredità del settecentesco “Caffè” dei fratelli Verri, il “Conciliatore” oltrepassò
l'ambito puramente letterario, attaccando le “gare arcadiche, le dispute meramente
grammaticali, la letteratura delle nude parole” (Borsieri), e coinvolgendo indirettamente nella
polemica il governo austriaco, che favoriva il sistema culturale dominante e che soppresse
presto la rivista. Di apertura europea, il “Conciliatore” ebbe tra i suoi più insigni collaboratori,
oltre ai già ricordati Berchet, Di Breme e Borsieri, anche G. D. Romagnosi, G. Pecchio, L.
Pellico (redattore capo), L. Porro, E. Visconti, P. Maroncelli, F. Confalonieri. Molti di questi
collaboratori, a cominciare da Pellico, finirono nelle carceri dello Spielberg.
Caratteri e sviluppi del Romanticismo italiano. Come dimostra l'esperienza del
“Conciliatore”, il Romanticismo italiano risentì fortemente dell'influsso esercitato dalla
tradizione dell'Illuminismo lombardo. Per questa ragione e per le finalità morali e sociali che i
nostri scrittori si proposero, nonché per l'influsso (più forte da noi che altrove) della tradizione
classicistica, il Romanticismo italiano appare sostanzialmente moderato, del tutto alieno dalle
tendenze mistiche e titaniche della poetica romantica tedesca (fino al punto che si è messa in
dubbio l'esistenza stessa di un vero e proprio Romanticismo italiano). Ma le più genuine istanze
romantiche sono incontestabilmente presenti in A. Manzoni, che, respingendo il romanticismo
delle “streghe” e dei “fantasmi”, fondò su solide basi realistiche il movimento romantico in
Italia, riscuotendo, proprio per questo, il fervido consenso del maggior critico dell'età
romantica, F. De Sanctis. Alla tendenza realistica, da C. Porta a G. G. Belli, da I. Nievo a N.
Tommaseo, sono da ascrivere i risultati migliori del Romanticismo italiano, il cui massimo
rappresentante, accanto a Manzoni, è a buon diritto una grande personalità estranea al mondo
letterario: il musicista Giuseppe Verdi.
***
Tre “manifesti” del Romanticismo europeo
a) FRIEDRICH SCHLEGEL
Dai Frammenti
Definizione della poesia romantica
Nel 1798 Friedrich Schlegel, in collaborazione con il fratello August Wilhelm e con la cognata
Caroline, pubblicò a Berlino la rivista “Athenäum” (1798-1800). Il programma della rivista,
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pubblicato nella prima pagina del primo fascicolo, era sintetizzato in questa frase: “Stretti in
fedelissima lega miriamo a concentrare in uno tutti i raggi della cultura e a ben sceverare il malsano
dal sano”. Della “fedelissima lega” facevano parte, oltre agli Schlegel, il poeta Novalis, lo scrittore L.
Tieck e il filosofo F. Schelling, che si riunirono, nel 1799-1800, a Jena: di qui il nome di “gruppo di
Jena”, dato al primo cenacolo romantico. Sull'“Athenäum”, F. Schlegel pubblicò i suoi Frammenti:
riproduciamo il famoso “Frammento 116”, in cui sono definiti i concetti essenziali della nuova poesia
romantica.
(Frammenti critici e scritti di estetica, a cura di V. Santoli, Sansoni, Firenze, 19672)
La poesia romantica è una poesia universale progressiva1. Il suo fine non è solo quello di riunire
nuovamente tutti i separati generi poetici e di porre in contatto la poesia con la filosofia e la retorica 2.
Essa vuole e deve anche, ora mescolare, ora combinare poesia e prosa, genialità e critica3, poesia d’arte
e poesia ingenua4, render viva e sociale la poesia, poetica la vita e la società, poetizzare lo spirito (Witz)5,
riempire e saturare le forme dell’arte col più vario e schietto materiale di cultura, e animarle con
vibrazioni di humor6. Essa abbraccia tutto ciò che è poetico, dal più grande sistema dell’arte (che
contiene a sua volta in sé più sistemi) al sospiro, al bacio che il fanciullo poetante esala in un canto
spontaneo. Essa può perdersi talmente nell’oggetto rappresentato da poter far credere che caratterizzare
individui poetici di ogni specie sia per essa l’Uno e il Tutto7; eppure non c’è ancora una formula che si
presti ad esprimere perfettamente lo spirito dell’autore, tanto che parecchi artisti, che intendevano
scrivere semplicemente un romanzo, hanno rappresentato senza volerlo se stessi. Essa sola può, pari
all’epos8, divenire uno specchio di tutto il mondo circostante, un’immagine dell’epoca. Eppure essa può
anche benissimo liberarsi a metà, sulle ali della riflessione poetica, libera da ogni interesse, reale e
ideale, fra l’oggetto della rappresentazione e il soggetto rappresentante, tornare sempre a potenziare
questa riflessione e moltiplicarla, come in una serie interminabile di specchi.
Essa è capace delle più alta e della più universale cultura, non solo dall’interno verso l’esterno
ma anche dall’esterno verso l’interno, in quanto organizza in maniera armonica tutte le parti di ciò che
nei suoi prodotti deve essere un’Unità; per cui le si apre la prospettiva di una classicità 9 che cresce
illimitatamente. La poesia romantica è fra le arti ciò che l’arguzia è per la filosofia e la società, le
relazioni, l’amicizia e l’amore sono nella vita.

1. La poesia... progressiva: la poesia romantica tende a un progressivo superamento dei propri limiti, fino alla realizzazione
di una nuova forma universale.
2. la retorica: l'eloquenza.
3. genialità e critica: l'invenzione creativa e la riflessione critica.
4. poesia d'arte e poesia ingenua: è qui richiamata la distinzione di Schiller (Intorno alla poesia ingenua e sentimentale,
1794-95) tra la poesia “ingenua”, cioè primitiva e spontanea, propria degli antichi, e poesia “sentimentale”, propria dei moderni,
indotti a riflettere sulla naturalezza che non possiedono più.
5. Witz: il termine tedesco, messo tra parentesi dal traduttore dopo “spirito”, è pressoché intraducibile: corrisponde
approssimativamente a “motto di spirito”.
6. humor: Schlegel stesso definisce lo humor come “ciò che in qualche modo eccita o alimenta il gioco della nostra interiore
cultura”.
7. l'Uno e il Tutto: termini filosofici (in particolare, della filosofia di J. G. Fichte, che influenzò lo scrittore): indicano i due
poli dell'unità e della totalità che, essendo interdipendenti, finiscono con l'identificarsi nella concreta attività dell'artista.
8. epos: la poesia epica della Grecia antica.
9. classicità: perfezione.
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Altri generi sono finiti10, e possono ora venire compiutamente analizzati. La poesia romantica è ancora
in divenire; anzi, questa è la sua vera essenza: che può soltanto divenire, mai essere. Non può venire
esaurita da nessuna teoria, e solo una critica divinatoria11 potrebbe osare di voler caratterizzarne
l’ideale. Essa sola è infinita, come essa sola è libera, e riconosce come sua legge prima questa: che
l’arbitrio del poeta non soffra12 legge alcuna. Il genere romantico è l’unico ad essere più che un genere,
è quasi la poesia stessa, in quanto che, in un certo senso, ogni poesia è o deve essere romantica.
10. finiti: esauriti.
11. divinatoria: praticata da indovini.
12. soffra: tolleri.

DENTRO IL TESTO
Di non facile lettura per la sua complessità e per il suo stile lampeggiante, quasi profetico, il brano di
Schlegel esordisce con un'ardua definizione della poesia romantica come poesia “universale
progressiva”. Si tratta di un binomio audace e, in qualche modo, contraddittorio, perché unisce due
cose molto diverse: lo scopo “universale” della poesia romantica e il suo metodo “progressivo”. La
novità è soprattutto in quest'ultimo termine: Schlegel sostiene che, perfezionandosi progressivamente,
la poesia romantica raggiungerà l'universalità della poesia greca antica. A differenza, però,
dell'universalità classica, fondata sulla separazione dei generi (come la poesia, la filosofia,
l'eloquenza), l'universalità romantica mescolerà gli opposti (poesia e prosa, spontaneità e riflessione,
artificio e ingenuità, arte e società, arte e cultura), abbracciando la totalità dell'espressione artistica,
dalla complessità dei grandi sistemi poetici al canto spontaneo di un bambino. Questa totalità è lo
specchio del mondo individuale dell'artista, che, quando scrive un romanzo, finisce col fare un'opera
autobiografica (l'autore si riferisce ad una sua acuta autobiografia spirituale, le Confessioni di un
uomo maldestro, inserite nel romanzo Lucinde); ma è anche, nel contempo, lo specchio di un'intera
epoca. L'universalità romantica, così intesa, è una perfezione che cresce continuamente in ampiezza ed
intensità, nulla escludendo dei molteplici valori della vita, a cominciare dall'amicizia e dall'amore (è
celebre una frase di Novalis, secondo cui Friedrich “si nutriva di amici”). Si giunge così alle più famose
formulazioni: il divenire è la vera essenza della poesia romantica, che è libera e infinita e riconosce
come sua unica legge l'assenza di ogni legge.

b) MADAME DE STAËL
Dalla Germania
Il Sud è classico, il Nord è romantico
La baronessa Anne-Luise-Germaine de Staël-Holstein (1766-1817), meglio nota come Madame de
Staël, nel suo famoso articolo Sull'utilità delle traduzioni, pubblicato nel 1816 sulla “Biblioteca
italiana” di Milano, esortò gli Italiani a uscire dai limiti di una cultura classica sterile e accademica e
a conoscere, sia pure attraverso le traduzioni, le opere della più moderna letteratura europea: l'articolo
fu l'occasione della polemica scatenatasi in Italia tra classicisti e romantici. Il nome della Staël è però
legato soprattutto all'opera La Germania, stampata nel 1810 ma subito vietata dalla censura
napoleonica e pubblicata in Inghilterra nel 1813, quando l'astro di Napoleone volgeva ormai al
tramonto. L'opera è divisa in quattro parti: 1) la Germania e i costumi tedeschi; 2) la letteratura e le
arti; 3) la filosofia e la morale; 4) la religione dell'entusiasmo. Particolarmente rilevante è l'ultima
parte (dalla quale riproduciamo un brano), dedicata al pensiero religioso tedesco, e culminante nella
celebrazione dell'entusiasmo, energia vitale degli individui e delle nazioni.
(La Germania, a cura di A. Caporali, De Silva, Torino, 1943)
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Il nome di “romantico” è stato recentemente introdotto in Germania a designare la poesia che prende
origine dai canti dei trovatori1, nata dalla cavalleria e dal cristianesimo. Se non si ammette che
paganesimo e cristianesimo, settentrione e mezzodì, antichità e medioevo, cavalleria e istituzioni greche
e romane si sian divise il dominio nella letteratura, non si riuscirà mai a giudicare da un punto di vista
filosofico il gusto antico e il moderno. Si vede talvolta nella parola “classico” un sinonimo di perfetto.
Qui la userò con altro significato, chiamando classica la poesia degli antichi, e romantica quella che si
ricollega in qualche modo alle tradizioni cavalleresche. Divisione che conviene del pari alle due ere del
mondo: quella che ha preceduto l’affermarsi del cristianesimo e quella che lo ha seguito. […]
Se oggi le arti belle fossero costrette alla semplicità degli antichi, non raggiungeremmo la forza
primitiva che le distingue, e perderemmo le molte e intime commozioni di cui è suscettibile 2 l’anima
nostra. La semplicità dell’arte, presso i moderni,volgerebbe facilmente alla freddezza e all’astrazione,
mentre quella degli antichi era piena di vita. L’onore e l’amore, il coraggio e la pietà distinguono il
cristianesimo cavalleresco; e queste disposizioni dell’animo possono mostrarsi solo nei pericoli, nelle
gesta, negli amori, nelle sventure, in tutto l’intreccio romantico insomma, che varia continuamente le
scene. Le fonti dell’effetto artistico sono dunque, per molti rispetti, diverse nella poesia classica e nella
romantica: nell’una regna il destino, nell’altra la Provvidenza; il destino trascura interamente i
sentimenti degli uomini, la Provvidenza non giudica gli atti che dai sentimenti. Come potrebbe la poesia
non creare mondi tutti diversi, se mai dipinga l’opera di un cieco e sordo destino sempre in lotta con i
mortali, o quest’ordine intelligente, a cui presiede un Essere supremo, che il nostro cuore interroga, e
che risponde al nostro cuore! La poesia pagana deve essere semplice e tutta risalto, come gli oggetti
esterni; la poesia cristiana esige i mille colori dell’arcobaleno per non perdersi nelle nubi. La poesia
degli antichi è un’arte più pura, quella dei moderni fa versar più lagrime; ma per noi la questione non è
fra la poesia classica e la romantica, ma fra l’imitazione dell’una e l’ispirazione dell’altra. La letteratura
degli antichi è, per i moderni, letteratura trapiantata; quella romantica o cavalleresca è indigena dei
nostri paesi, dove la religione o le istituzioni l’hanno fatta sbocciare. Gli scrittori che imitano gli antichi
si son piegati alle regole più severe del buon gusto; poiché, non potendo consultare né la propria natura,
né i propri ricordi, bisognava conformarsi alle leggi che possono adattare al nostro gusto i capolavori
degli antichi, benché sian mutate le circostanze politiche e religiose da cui trassero origine. Ma queste
poesie imitate dall’antico, per quanto talvolta perfette, son raramente popolari, poiché oggi non si
ricollegano a nulla di razionale.
1. trovatori: nella civiltà romanza, i poeti provenzali, che si ispirarono, nella loro lirica amorosa e politica, agli ideali
aristocratici della società feudale.
2. di cui è suscettibile: cui è sensibile.

DENTRO IL TESTO
“Manifesto” divulgativo del Romanticismo, la Germania della Staël è la codificazione dei princìpi
fondamentali della nuova poesia romantica, la cui sostanziale differenza dalla poesia classica è
ricondotta a un fattore geografico (settentrione e mezzodì): il Sud è classico, il Nord è romantico. A
questa prima ed elementare distinzione si legano le altre: quella religiosa (paganesimo e cristianesimo),
quella storica (autenticità e medioevo), quella sociale (cavalleria e istituzioni greche e romane). Cade
così la preminenza attribuita alla parola “classico” come sinonimo di perfetto: la poesia romantica è
soltanto diversa, e non inferiore, rispetto alla poesia classica. Ne consegue il rifiuto del principio di
imitazione: non è possibile imitare la semplicità degli antichi, senza cadere nell'artificio e nella
freddezza; d'altra parte, il fattore religioso traccia un solco profondo tra le due concezioni della poesia:
mentre nella poesia classica regna il destino cieco e sordo, indifferente ai valori del sentimento, nella
poesia romantica regna la Provvidenza, che giudica le azioni umane in base ai sentimenti che le
guidano. Viene così affermata la centralità del sentimento, uno dei capisaldi del Romanticismo.
Attraverso una nuova polemica con il principio di imitazione, vengono poi enunciati due altri elementi
essenziali della poesia romantica: la sua popolarità e il suo radicamento nel concetto di nazione.
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c) GIOVANNI BERCHET
Dalla Lettera semiseria di Grisostomo
La “poesia dei morti” e la “poesia dei vivi”
Terzo dei manifesti romantici del 1816, la Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo di Giovanni
Berchet (apparsa nel dicembre 1816) è considerata il “manifesto” per eccellenza del Romanticismo
italiano, anche se si tratta di un testo divulgativo, meno esauriente e meno profondo rispetto ai testi
precedenti del di Breme e del Borsieri; in compenso, la lettera di Berchet ha un'indubbia efficacia
propagandistica, derivante dalla forma popolare della scrittura e dalla schematicità con cui sono
presentati i concetti essenziali.
Si finge, nella lettera, che lo scrittore, con lo pseudonimo di Grisostomo, cioè di “Bocca d'oro” (con
cui firmerà gli articoli del “Conciliatore”) risponda alla richiesta del figlio, convittore in un collegio,
che desiderava leggere, in traduzione italiana, due ballate del poeta tedesco G. A. Bürger, il Cacciatore
feroce e la Eleonora, lodate da Madame de Staël nella sua opera La Germania. Inviando le traduzioni
richieste, l'autore dichiara di condividere un'osservazione di Bürger, convinto che “la sola vera poesia
fosse la popolare”, e raccomanda al figlio di mettere da parte i vecchi trattati di retorica e di leggere i
libri dei pensatori che si sono occupati con spirito moderno dei problemi dell'estetica. Viene quindi
sviluppato il discorso sulla poesia popolare (è la parte più famosa della Lettera, della quale
riproduciamo un brano). Segue la distinzione tra poesia classica, che è la “poesia dei morti”,
risolvendosi in una gelida imitazione degli antichi, e la poesia romantica, che è la “poesia dei vivi”,
perché interroga direttamente la natura ed esprime immediatamente i sentimenti e i bisogni del popolo.
Alla fine, l'autore finge di ritrattare tutto ciò che ha scritto, dichiarando che ha voluto scherzare alle
spalle dei romantici (di qui il carattere “semiserio” della lettera): in realtà, mette alla berlina le tesi
classicistiche, mostrandone l'ottusità e l'improponibilità e ribadendo così, attraverso l'ironia e la
parodia, le tesi romantiche.
(Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, a cura di L. Reina, Mursia, Milano, 1977)
Tutti gli uomini, da Adamo in giù fino al calzolaio che ci fa i begli stivali, hanno nel fondo dell’anima
una tendenza alla poesia1. Questa tendenza, che in pochissimi è attiva, negli altri non è che passiva 2;
non è che una corda che risponde con simpatiche oscillazioni al tocco della prima3. […]
Ora siffatta disposizione degli animi umani, quantunque universale, non è in tutti gli uomini
egualmente squisita.
Lo stupido Ottentoto4, sdraiato sulla soglia della sua capanna, guarda i campi di sabbia che la
circondano, e s’addormenta. Esce da’ suoi sonni, guarda in alto, vede un cielo uniforme stenderseli 5
sopra del capo, e s’addormenta.
1. Tutti... alla poesia: la frase è rivolta contro la concezione aristocratica di una poesia accessibile a pochi.
2. Questa tendenza... passiva: la tendenza alla poesia è attiva solo in pochi (coloro che scrivono versi), mentre è passiva nel
pubblico dei lettori.
3. non è che una corda...della prima: nei lettori il bisogno di poesia si manifesta come una corda musicale le cui vibrazioni
sono in sintonia con il “tocco” di voce degli artisti.
4. Ottentoto: la plebe analfabeta (gli ottentotti sono popolazioni indigene dell'Africa meridionale, considerate dagli Olandesi
colonizzatori rozze e primitive). - 5. stenderseli: stenderglisi.
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Avvolto perpetuamente tra il fumo del suo tugurio e il fetore delle sue capre, egli non ha altri oggetti,
dei quali domandare alla propria memoria l’immagine, pe’ quali il cuore gli batta di desiderio. Però 6
alla inerzia della fantasia e del cuore in lui tiene dietro di necessità quella della tendenza poetica7.
Per lo contrario un Parigino8 agiato anche gran e ingentilito da tutto il lusso di quella gran
capitale, onde pervenire a tanta civilizzazione, è passato attraverso una folla immensa di oggetti,
attraverso mille e mille combinazioni di accidenti9. Quindi la fantasia di cui lui è stracca10, il cuore
allentato per troppo esercizio11. Le apparenze esterne delle cose non lo lusingano12 (per così dire); gli
effetti di esse non lo commuovono più, perché ripetuti le tante volte. E per togliersi di dosso la noia,
bisogna a lui investigare le cagioni, giovandosi della mente13. Questa sua mente inquisitiva14 cresce di
necessità in vigoria15, che da l’anima a pro di lei spende anche gran parte di quelle forze che anche in
altri destina alla fantasia ed al cuore, cresce in arguzie16 per gli sforzi frequenti a’ quali la meditazione
la costringe. E il Parigino di cui io parlo, anche senza avvedersene, viene assuefacendosi a perpetui
raziocini, o per dirla a modo del Vico17, diventa filosofo.
Se la stupidità dell’Ottentoto è nemica della poesia, non è certo favorevole molto a lei la somma
civilizzazione del parigino. Nel primo la tendenza poetica è sopita; nel secondo è sciupata in gran parte.
I canti del poeta non penetrano nell’anima del primo, perché non trovano la via d’entrarvi. Nell’anima
del secondo appena appena discendono accompagnati da paragoni e da raziocinii18: la fantasia ed il
cuore non rispondono loro che come reminiscenze lontane19. E siffatti canti, che sono l’espressione
arditissima di tutto ciò che v’ha di più fervido nell’umano pensiero, potranno essi trovar fortuna fra
tanto gelo? E che meraviglia se presso del Parigino ingentilito quel poeta sarà più bene accolto che più
penderà all’epigrammatico? 20
Ma la stupidità dell’Ottentoto è separata dalla leziosaggine del Parigino fin ora descritto per
mezzo di gradi moltissimi di civilizzazione che più o meno dispongono l’uomo alla poesia 21. E s’io
dovessi indicare uomini che più si trovino oggidì in questa disposizione poetica, parmi che andrei a
cercarli in una parte della Germania22.
6. Però: perciò.
7. alla inerzia... tendenza poetica: all'insensibilità della fantasia e del cuore, derivante da una vita istintiva e primordiale,
segue necessariamente l'indifferenza verso la poesia.
8. Parigino: sinonimo dell'uomo raffinato e colto (in questo senso il termine era già stato usato da Madame de Staël).
9. combinazioni di accidenti: varietà di casi.
10. stracca: fiacca, inattiva.
11. il cuore...esercizio: il sentimento è indebolito dal predominio della ragione, che lo controlla e lo soffoca.
12. lusingano: attraggono.
13. investigare...mente: indagare le cause, ricorrendo alla ragione.
14. inquisitiva: indagatrice.
15. cresce...in vigoria: diventa sempre più forte, per l'abitudine al ragionamento continuo.
16. cresce in arguzie: ricorre sempre più frequentemente a cavilli (arguzie).
17. a modo del Vico: secondo il filosofo G. B. Vico (1668-1744), il senso, la fantasia e la ragione sono le tre grandi fasi della
storia umana: nella fase del senso gli uomini “sentono senza avvertire”; nella fase della fantasia, “avvertono con animo
perturbato e commosso”; nella fase della ragione, infine, “riflettono con mente pura”. L'eccesso di raziocinio può indebolire,
a giudizio del Vico, la facoltà poetica; ma Berchet riporta qui in modo troppo semplificato e riduttivo il pensiero del filosofo.
18. accompagnati...raziocini: filtrati attraverso confronti con altri poeti e riflessioni critiche che ostacolano l'adesione del
sentimento alla lettura poetica.
19. la fantasia...lontane: essendo assopita nei “parigini” la tendenza poetica, la fantasia e il cuore rispondono debolmente ai
canti dei poeti, come si risponde a ricordi lontani.
20. E che meraviglia...all'epigrammatico?: non deve sorprendere che il troppo raffinato parigino apprezzi maggiormente
quel poeta che tende allo stile concettoso, arguto, intellettualmente artificioso, che è proprio del genere epigrammatico.
21. Ma la stupidità... poesia: ma tra i due estremi della bruta rozzezza (stupidità) dell'ottentotto e lo snobismo (leziosaggine)
del parigino intercorrono molteplici gradi intermedi di civiltà e di disponibilità alla poesia.
22. andrei ... Germania: viene qui echeggiata una frase del saggio La Germania di Madame de Staël: “I Tedeschi, riunendo,
come rarissimamente avviene, la fantasia e il raccoglimento contemplativo, son più inclini alla lirica della maggior parte degli
altri popoli”.
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A consolazione, non pertanto23, de’ poeti, in ogni terra, ovunque è coltura intellettuale, vi
uomini capaci di sentire poesia. Ve n’ha bensì in copia ora maggiore ora minore, ma tuttavia
sufficiente sempre. Ma fa d’uopo25 conoscerli e ravvisarli ben bene, e tenerne conto. Ma il poeta non si
accorgerà mai della loro esistenza, se per rinvenirli26 visita le ultime casipole della plebe affamata, e di
là salta a dirittura27 nelle botteghe da caffè, ne’ gabinetti delle Aspasie28, nelle corti dei Principi, e nulla
più. A ogni tratto egli rischierà di cogliere in iscambio la sua patria29, ora credendola il Capo di Buona
Speranza, ora il Cortile del Palais-Royal30. E dell’indole dei suoi concittadini egli non saprà mai un
ette31.
Che s’egli si considera che la sua nazione non la compongono que’ dugento che gli stanno
intorno nelle veglie o nei conviti; se egli ha mente a questo, che mille e mille famiglie pensano, leggono,
scrivono, piangono fremono, e sentono le passioni tutte, senza pure avere un nome ne’ teatri32, può
essere che a lui si schiarisca innanzi un altro orizzonte; può essere che egli venga accostandosi ad altri
pensieri ed a più vaste intenzioni.
L’annoverare qui gli accidenti fisici33 propizi o avversi alla tendenza poetica; il dire
minutamente come questa, del pari che la virtù morale, possa essere aumentata o ristretta in una nazione
dalla natura delle instituzioni civili, delle leggi religiose e di altre circostanze politiche, non fa
all’intendimento mio. Te ne discorreranno, o carissimo, a tempo opportuno, i libri ch’io ti presterò. Basti
a te per ora il sapere che tutte le presenti nazioni d’Europa (l’italiana anch’essa, né più né meno) sono
formate da tre classi d’individui: l’una di Ottentoti; l’una di Parigini; e l’una, per ultimo, che comprende
tutti gli altri individui leggenti e ascoltanti, non eccettuati quelli che, avendo anche studiato ed
esperimentato quant’altri, pur tuttavia ritengono34 attitudine alle emozioni. A questi tutti io do nome di
popolo35.
Della prima classe, che è quella dei balordi calzati e scalzi36, non occorre far parole. La
seconda37, che racchiude in sé quei pochi, i quali escono dalla comune38, in modo da perdere ogni
impronta nazionale, vuole39 bensì essere rispettata dal poeta, ma non idolatrata, ma non temuta. Il
giudizio che i membri di questa classe fanno delle moderne opere poetiche, non suole derivare dal
suffragio immediato delle sensazioni, ma da’ confronti40. […]
La lode che al poeta viene da questa minima parte della sua nazione non può davvero farlo
andare superbo; quindi anche il biasimo ch’ella sentenzia, non ha a mettergli grande spavento. La gente
ch’egli cerca, i suoi veri lettori stanno a milioni nella terza classe. E questa, cred’io, deve il poeta
moderno aver di mira, da questa deve farsi intendere, a questa deve studiar di piacere, s’egli bada al
proprio interesse ed all’interesse vero dell’arte. Ed ecco come la sola vera poesia sia la popolare: salve
le eccezioni sempre, come ho già detto; e salva sempre la discrezione ragionevole con cui questa regola
vuole essere interpretata.
hanno24

23. non pertanto: nondimeno. - 24. vi hanno: vi sono.
25. fa d’uopo: è necessario. - 26. rinvenirli: ritrovarli.
27. a dirittura: d'un balzo solo (passando da un estremo all'altro).
28. ne' gabinetti delle Aspasie: nei salotti delle dame intellettuali e corrotte dell'alta società. Aspasia era una famosa cortigiana
ateniese del V sec. a. C., amica di Pericle e protettrice di filosofi e artisti.
29. cogliere... patria: scambiare la sua patria per un luogo diverso.
30. il Capo...Palais-Royal: un luogo primitivo (come il capo di Buona Speranza) o un luogo raffinato (come il Palazzo Reale
di Parigi).
31. un ette: nulla.
32. senza... teatri: senza disporre di un palco riservato nei teatri.
33. gli accidenti fisici: le circostanze materiali.
34. ritengono: mantengono.
35. popolo: per Berchet, il “popolo” si identifica, dunque, con la classe media, la borghesia.
36. balordi calzati e scalzi: gli ottusi di mente, di ogni condizione sociale.
37. La seconda: quella dei parigini.
38. escono della comune: si distinguono dalla massa della popolazione.
39. vuole: deve.
40. non suole... confronti: non si basa, di solito, sull'adesione immediata del sentimento, ma sulla riflessione critica, fondata
sui paragoni con altre opere (il concetto era già stato espresso più sopra, in termini analoghi).
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DENTRO IL TESTO
La più famosa invenzione letteraria della Lettera semiseria è la definizione di tre diverse attitudini verso
la poesia, personificate nella triade “ottentotti-parigini-popolo”: dall'analisi delle opposte realtà
rappresentate dagli “ottentotti” e dai “parigini” si approda all'identificazione del vero protagonista
della letteratura romantica, il “popolo”, cioè la borghesia.
La frase d'apertura (Tutti gli uomini, da Adamo in giù fino al calzolaio che ci fa i begli stivali, hanno
nel fondo dell'anima una tendenza alla poesia) farebbe supporre un'adesione incondizionata di Berchet
ad un concetto essenziale della poesia; ma interviene subito una limitazione riguardo alla tendenza
poetica “passiva”, che è diversamente distribuita tra gli uomini e di cui sarebbe del tutto privo lo
stupido Ottentoto. Prende forma, così, la concezione classista della cultura, che è propria di Berchet e
di gran parte del Romanticismo italiano (basti pensare a Mazzini): del “popolo” cui i nostri romantici
si rivolgono non fa parte la massa contadina, troppo rozza e analfabeta per diventare anch'essa
destinataria del nuovo messaggio letterario e politico. D'altra parte, molto netto è il rifiuto della
concezione aristocratica del “bello”, come un valore di cui solo pochi possono usufruire. Nella
polemica contro i “parigini”, tuttavia, Berchet mostra presto che il vero bersaglio della sua critica non
è tanto lo snobismo degli aristocratici, quanto piuttosto la “ragione” degli illuministi: la “fantasia” e
il “cuore” vengono sistematicamente contrapposti, in tutto il brano, alla riflessione critica, le emozioni
ai raziocini.
Colpisce l'intonazione duramente spregiativa con cui sono descritti gli “ottentotti”, come una massa
bruta, priva di memoria storica e di umanità; e risulta del tutto inappropriato il ricorso al pensiero del
Vico, che, invece, nutriva grande simpatia per i “bestioni” primitivi. La disposizione poetica, negata
alla plebe italiana, è riconosciuta invece alla popolazione della Germania: osserva A. Lepre che
“Berchet, in sostanza, si sente più vicino al borghese tedesco che al contadino della sua terra".
La determinazione berchetiana del concetto di “popolo” assume una connotazione quasi topografica
nel riferimento alla collocazione, nell'ambito della città, della borghesia, che non abita nelle ultime
casipole della plebe affamata, ma neppure nei gabinetti delle Aspasie e nelle corti dei Principi. Segue,
subito dopo, una connotazione sociologica, che riporta la borghesia alla sua cellula fondamentale, la
“famiglia”, depositaria dei nuovi valori morali del ceto medio. Si spiega così la fortuna della Lettera
semiseria, preferita ad ogni altro “manifesto” romantico non solo per la presenza in essa di motivi ed
espressioni autenticamente popolari, ma anche e soprattutto perché vi si rispecchia quella concezione
moderata e cattolica del Romanticismo italiano che avrà la sua massima consacrazione nell'opera di
Alessandro Manzoni.

***
3.4 Le correnti ideologiche del Risorgimento
Le correnti politiche del Risorgimento. Il Risorgimento italiano, che ebbe il suo punto di
partenza nel movimento giacobino di fine Settecento e le sue prime manifestazioni concrete nei
moti del 1820-21 e in quelli del 1831, si distinse negli anni successivi in due correnti: la corrente
democratica, che ebbe i suoi maggiori esponenti in Giuseppe Mazzini e in Carlo Cattaneo, e la
corrente moderata, il cui capofila fu Vincenzo Gioberti. I moderati, pur essendo favorevoli al
rinnovamento dell'Italia, avevano fiducia nei sovrani e puntavano sull'iniziativa dall'alto della
classe dirigente per attuare riforme graduali, secondo i princìpi di un cauto liberalismo. I
democratici, viceversa, fondavano il loro programma sulla fiducia nel popolo, su una iniziativa
dal basso, sull'ideale repubblicano; accomunati da questi princìpi, divergevano però sulla
questione istituzionale, suddividendosi in unitari (Mazzini) e federalisti (Cattaneo).
Rispetto alle tendenze contemporanee della cultura europea, culminanti nella grande stagione
dell'idealismo tedesco, la cultura italiana dell'età romantica appare, in generale, attardata e
provinciale. La lotta politica del Risorgimento assorbe, infatti, le migliori energie intellettuali;
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d'altra parte, manca in Italia una borghesia moderna adeguatamente sviluppata, in grado di
divenire la protagonista dello sviluppo economico-politico e culturale del paese.
Per una collocazione storica delle maggiori personalità della cultura italiana del primo
Ottocento, è d'obbligo il riferimento alla suddivisione, operata da Francesco De Sanctis, tra
“scuola cattolico-liberale” e “scuola democratica”; in quest'ultima, il grande critico inserì anche
Giacomo Leopardi: un'intuizione molto felice, perché proprio Leopardi, insieme con Carlo
Cattaneo, appare oggi un pensatore di respiro europeo.
Il romanticismo democratico di Mazzini. Ci siamo già intrattenuti (vedi 1.6) sulla personalità
e sul pensiero politico di Giuseppe Mazzini (1805-1872), la cui vastissima produzione si
inserisce nel quadro del romanticismo democratico di impronta spiritualista. Evidente è, nel
giovane Mazzini, l'influsso del trattato La Germania di Mme de Staël, che contribuì a rafforzare
in lui la tendenza spiritualista e religiosa: una religiosità, la sua, aconfessionale e laica,
conciliata con un'esigenza di progresso. Un “manifesto” del romanticismo politico di Mazzini
è il saggio D'una letteratura europea (1829), dove si sostiene la tendenza europea della civiltà,
nella quale dovrà confluire necessariamente anche la letteratura. Contro la poesia esangue e
sterile, Mazzini scrisse gli appassionati Pensieri. Ai poeti del secolo XIX (1832). Tra le opere
più tarde, spicca il saggio Dei doveri dell'uomo (1860), dove, tra l'altro, lo scrittore si rivolge
agli operai italiani per distoglierli (in polemica con il movimento socialista) dalla
rivendicazione dei loro diritti e indirizzarli sulla via del “dovere”. Considerata nel suo
complesso, la scrittura mazziniana è dominata in gran parte da un'enfasi tribunizia che appare
del tutto “datata” e che giustifica il reciso giudizio di Natalino Sapegno sui “modi profetici e
ieratici dello stile, dove senti un po' sempre l'oratore che declama da un'alta tribuna e sforza
alquanto il tono, magari senza accorgersene, e solo di rado si acconcia a scendere dal suo
piedistallo in cerca di un'espressione più umana e familiare”. Occorre però aggiungere che non
mancano le pagine più serene e pacate (specie nelle Note autobiografiche, scritte nel lungo
tramonto, e nel vastissimo epistolario) dove Mazzini scende dal “piedistallo”, per parlare delle
“tempeste furiose” della sua esistenza, dileguatesi nella “pace violenta e disperata” degli ultimi
mesi, quando l'apostolo dell'unità italiana dovette nascondersi, a Pisa, sotto il falso nome di
George Brown.
***
GIUSEPPE MAZZINI
La poesia dell'azione
Riportiamo qualche passo di uno scritto letterario di Mazzini, Pensieri. Ai poeti del secolo XIX (1832),
dove è teorizzata l'idea di un rapporto immediato e diretto tra cultura e politica, tra poesia e azione.
(Pensieri. Ai poeti del secolo XIX, in G. Mazzini, Opere, Ed. nazionale, Imola 1906-43)
[…] La poesia dell’era moderna ha brillato negli eserciti repubblicani de’ tempi della Convenzione,
quando, malgrado le guerre interne, malgrado il terrore, malgrado la miseria, quattordici eserciti si
slanciarono alla frontiera, co’ piedi nudi, coll’assisa1 lacera, col grido della libertà sulle labbra, non
avendo al mondo che la coccarda patria sul capo, e la baionetta, e una fede invincibile.
1. assisa: divisa.

[…]
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La poesia dell’era moderna s’è diffusa sulla superficie della Germania, ha assunto aspetto, e
consecrazione di religione in quelle bande di giovani studenti, che lasciarono le case paterne e le
università pel campo, e marciarono spontanei, cantando le canzoni di Koerner e d’Arndt 2, per liberare
la patria dall’invasione francese. […] Che? Quel moto di spiriti verso un progresso non definito, […]
quel fremito d’associazione universale, quella bandiera di gioventù che sventola sull’Europa, quella
guerra varia, multiforme, infinita che insorge da tutte parti contro la tirannide, quel grido di popoli che
si levano dal fango, in cui si giacevano, a reclamare i loro diritti dissotterrati, a chiedere conto a’ loro
dominatori di una oppressione ingiusta di molti secoli, quel rovinare a un soffio popolare di vecchie
dinastie, quell’anatema3 alle antiche credenze, e quella tendenza inquieta alle nuove, una giovine
Europa sorgente dalla vecchia, come la farfalla dalla sua crisalide, una vita potente brulicante in seno
alla morte, un edificio sociale a terra, un mondo che si rigenera, non è poesia?
2. Koerner...Arndt: Theodor Körner (1791-1813), poeta e patriota tedesco, scrisse canzoni di guerra e morì combattendo
contro Napoleone; Ernst Moritz Arndt (1769-1860) è noto, come Körner, per le sue poesie antinapoleoniche, ispirate a un
vibrante nazionalismo.
3. anatema: condanna.

DENTRO IL TESTO
Mazzini considera la poesia come espressione del popolo che si leva a combattere per la sua libertà,
sia esso il popolo francese del tempo della grande Rivoluzione, o il popolo tedesco che lotta contro la
tirannide napoleonica. Non è più tempo, secondo lo scrittore genovese, di grandi individualità poetiche,
isolate dal contesto politico: nel tempo del riscatto nazionale, il poeta deve essere il “profeta” e la
“voce” del popolo in armi. La poesia tradizionale è morta e la nuova poesia si identifica con l'azione,
con gli avvenimenti esaltanti e drammatici della lotta contro la tirannide. Più che un manifesto politico,
quello di Mazzini è un proclama concitato e acceso, che ha la solennità mistica di un testo profetico,
come dimostra l'uso martellante dell'anafora: La poesia dell'era moderna..., La poesia dell'era
moderna..., Quel moto..., quel fremito..., quella bandiera..., quella bandiera..., quella guerra..., quel
grido...quel rovinare, quell'anatema;... quella tendenza...
Al di là dello stile tribunizio ed enfatico, che ci appare irreparabilmente datato, e dell'ingenua e
riduttiva tesi di una poesia identificata con l'azione, è agevole capire quale suggestione abbia esercitato
questo tipo di prosa mazziniana sui giovani patrioti del Risorgimento.
La tempesta del dubbio
Dalle Note autobiografiche, proponiamo il celebre brano sulla “tempesta del dubbio” che colse
Mazzini a Londra, dopo la tragica conclusione delle prime cospirazioni, facilmente represse dalla
polizia sabauda. Tra le vittime della repressione era anche Jacopo Ruffini, amico fraterno dello
scrittore.
(Note autobiografiche, in Opere, cit.)
Nel gennaio del 1837 io giunsi a Londra. Ma in quelli ultimi mesi io m’era agguerrito1 al dolore e fatto
davvero tetragono2, come dice Dante, ai colpi della fortuna che m’aspettavano. Non ho mai potuto, per
non so quale capriccio della mia mente, ricordare le date di fatti anche gravi, spettanti alla mia vita
individuale. Ma s’anch’io fossi condannato a vivere secoli, non dimenticherei mai il finir di quell’anno
1836 e la tempesta per entro i vortici della quale fu presso a sommergersi l’anima mia.

1. agguerrito: allenato.
2. tetragono: resistente. Dante, nel canto XVII del Paradiso (v. 24) dice di essere divenuto “ben tetragono ai colpi di ventura”,
cioè ben saldo dinanzi ai colpi della sfortuna.
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Fu la tempesta del dubbio: tempesta inevitabile credo, una volta almeno nella vita d’ognuno
che, votandosi a una grande impresa, serbi core3 e anima amante e palpiti d’uomo, né s’intristisca a
nuda e arida formula della mente, come Robespierre4. Io aveva l’anima traboccante e assetata d’affetti,
e giovine e capace di gioia come ai giorni confortati dal sorriso materno, e fervida di speranze, se non
per me, per altrui. Ma in quei mesi fatali mi s’addensarono intorno a turbine sciagure, delusioni,
disinganni5 amarissimi, tanto ch’io intravidi in un subito6 nella scarna sua nudità la vecchiaia dell’anima
solitaria e il mondo deserto d’ogni conforto nella battaglia per me7. Non era solamente la rovina, per un
tempo indefinito, d’ogni speranza italiana, la dispersione dei nostri migliori, la persecuzione che
disfacendo il lavoro svizzero8 ci toglieva anche quel punto vicino all’Italia, l’esaurimento dei mezzi
materiali, l’accumularsi d’ogni maniera di difficoltà pressoché insormontabili tra il lavoro iniziato e me;
ma il disgregarsi di quell’edifizio morale d’amore e di fede nel quale soltanto io poteva attingere forze
a combattere, lo scetticismo ch’io vedea sorgermi innanzi dovunque io guardassi, l’illanguidirsi delle
credenze9 in quei che più s’erano affratellati con me sulla via che sapevamo tutti fin dai primi giorni
gremita di triboli10, e piú ch’altro, la diffidenza ch’io vedeva crescermi intorno ne’ miei piú cari, delle
mie intenzioni, delle cagioni che mi sospingevano a una lotta apparentemente ineguale. Poco
m’importava anche allora che l’opinione dei piú mi corresse avversa 11. Ma il sentirmi sospettato di
ambizione o d’altro men che nobile impulso dai due o tre esseri sui quali o aveva concentrato tutta la
mai potenza d’affetto, mi prostrava l’anima in un senso di profonda disperazione …
Quand’io mi sentii solo nel mondo, fuorché colla mia povera madre, lontana e infelice essa pure
per me, m’arretrai atterrito davanti al vuoto. Allora, in quel deserto, mi s’affacciò il dubbio. Forse io
errava e il mondo aveva ragione. Forse l’idea ch’io seguiva era sogno. E fors’io non seguiva una idea,
ma la mia idea, l’orgoglio del mio concetto, il desiderio della vittoria piú che l’intento della vittoria12,
l’egoismo della mente e i freddi calcoli d’un intelletto ambizioso, inaridendo il core e rinnegando13 gli
innocenti spontanei suoi moti che accennavano soltanto a una carità praticata modestamente in un
piccolo cerchio, a una felicità versata su poche teste e divisa, a doveri immediati e di facile compimento.
Il giorno in cui quei dubbi mi solcarono l’anima, io mi sentii non solamente supremamente e
inesprimibilmente infelice, ma come un condannato conscio di colpa e incapace d’espiazione. I fucilati
d’Alessandria, di Genova, di Chambery14, mi sorsero innanzi come fantasmi di delitto e rimorso pur
troppo sterile15. Io non potea farli rivivere. Quante madri avevano già pianto per me! Quante
piangerebbero ancora s’io mi ostinassi nel tentativo di risuscitare a forti fatti16, al bisogno d’una patria
comune, la gioventú dell’Italia? E se questa Patria non fosse che un’illusione?

3. serbi core: conservi il cuore (i sentimenti, li affetti).
4. come Robespierre: secondo l’opinione degli storici conservatori (che qui Mazzini mostra di condividere), la figura del
grande rivoluzionario francese era caratterizzata dall’astratto rigore della ragione e dalla disumana severità del comportamento.
5. disinganni: delusioni.
6. in un subito: ad un tratto.
7. nella battaglia per me: nella battaglia per i miei ideali.
8. il lavoro svizzero: in un primo tempo, Mazzini e gli altri esuli avevano riorganizzato, in Svizzera, le fila dell’attività
cospirativa, che però era stata soffocata ben presto dalla polizia elvetica, per istigazione dell’Austria.
9. delle credenze: della fede.
10. triboli: sofferenze.
11. mi corresse: mi si dichiarasse.
12. il desiderio … della vittoria: il desiderio egoistico della vittoria, anziché la volontà morale di vincere in nome di princìpi
universali.
13. rinnegando: respingendo.
14. I fucilati … di Chambèry: sono le vittime dei moti mazziniani del 1833-34.
15. pur troppo sterile: incapace, purtroppo, di ridare la vita ai fucilati.
16. a forti fatti: a imprese rivoluzionarie.
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Se l’Italia, esaurita da due epoche di civiltà17, fosse oggimai18 condannata dalla provvidenza a giacere
senza nome e missione propria, aggiogata19 a nazioni piú giovani e rigogliose di vita? D’onde traeva io
il diritto di decidere sull’avvenire e trascinare centinaia, migliaia d’uomini al sagrifizio di sé e d’ogni
altra cosa piú cara?
Non m’allungherò gran fatto20 ad anatomizzare le conseguenze di questi dubbi su di me: dirò
soltanto ch’io patii tanto da toccare i confini della follia. Io balzava la notte dai sonni e correva quasi
deliro alla mia finestra chiamato, com’io credeva, dalla voce di Jacopo Ruffini21. Talora, mi sentiva
come sospinto da una forza arcana22 a visitare, tremante, la stanza vicina, nell’idea ch’io v’avrei trovato
persona allora prigioniera o cento miglia lontana. Il menomo23 incidente, un suono, un accento, mi
costringeva alle lagrime. La natura, coperta di neve com’era nei dintorni di Grenchen24, mi pareva
ravvolta in un lenzuolo di morte sotto il quale m’invitava a giacere. I volti della gente che mi toccava
vedere mi sembravano atteggiarsi, mentre mi guardavano, a pietà, piú spesso a rimprovero. Io sentiva
disseccarsi entro me ogni sorgente di vita. L’anima incadaveriva. Per poco che quella condizione di
mente si fosse protratta, io insaniva25 davvero o moriva travolto nell’egoismo del suicidio …
Un giorno io mi destai coll’animo tranquillo, coll’intelletto rasserenato, come chi si sente salvo
da un pericolo estremo. Il primo destarmi fu sempre momento di cupa tristezza per me, come di chi sa
di riaffacciarsi a una esistenza piú di dolori che d’altro; e in quei mesi mi compendiava in un subito 26
tutte le ormai insopportabili lotte che avrei dovuto affrontare nella giornata. Ma quel mattino la natura
pareva sorridermi consolatrice e la luce rinfrescarmi, quasi benedizione, la vita nelle stanche vene. E il
primo pensiero che mi balenò dinnanzi alla mente fu: - questa tua è una tentazione dell’egoismo: tu
fraintendi la Vita …
La Vita è Missione. Ogni altra definizione è falsa e travía chi l’accetta. Religione, Scienza,
Filosofia, disgiunte ancora su molti punti, concordano oggimai in quest’uno: che ogni esistenza è un
fine: dove no, a che il moto27? A che il Progresso nel quale cominciamo tutti a credere come in Legge
della Vita? E quel fine è uno: svolgere, porre in atto tutte quante le facoltà che costituiscono la natura
umana, l’umanità, e dormono in essa, e far sí che convergano armonizzate verso la scoperta e
l’applicazione pratica della Legge28. Ma gli individui hanno, a seconda del tempo e dello spazio in cui
vivono e della somma delle facoltà date a ciascuno, fini secondari diversi, tutti sulla direzione di
quell’uno, tutti tendenti a svolgere e associare piú sempre29 le facoltà collettive e le forze. Per l’uno è
giovare al miglioramento morale e intellettuale dei pochi che gli vivono intorno; per un altro, dotato di
facoltà piú potenti o collocato in piú favorevoli circostanze, è promuovere la formazione d’una
Nazionalità, la riforma delle condizioni sociali in un popolo, lo scioglimento d’una questione politica o
religiosa.
17. da due epoche di civiltà: quella romana dei Cesari e quella medievale dei papi.
18. oggimai: ormai.
19. Aggiogata: sottomessa.
20. Non m’allungherò gran fatto: non mi dilungherò per troppo tempo.
21. Jacopo Ruffini: patriota genovese, amico intimo di Mazzini: si era tolto la vita in carcere per evitare di rivelare sotto
tortura i nomi degli altri congiurati.
22. arcana: misteriosa.
23. menomo: minimo.
24. Grenchen: località svizzera, dove Mazzini soggiornò dal 1834 al 1836.
25. insaniva: impazzivo.
26. mi compendiava in un subito: riassumevo rapidamente.
27. dove … il moto: altrimenti, dove tenderebbe il corso del vivere?
28. Legge: la legge divina, che si manifesta nella Patria e nell’Umanità.
29. più sempre: sempre più.
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La vita è Missione; e quindi il Dovere è la sua legge suprema. Nell’intendere quella missione e
nel compiere quel dovere sta per noi il mezzo d’ogni progresso futuro, sta il segreto dello stadio di vita
al quale, dopo questa umana, saremo iniziati. La Vita è immortale; ma il modo e il tempo delle
evoluzioni attraverso le quali essa progredirà è in nostre mani. Ciascuno di noi deve purificare, come
tempio, la propria anima d’ogni egoismo, collocarsi di fronte, con un senso religioso dell’importanza
decisiva della ricerca, al problema della propria vita, studiare qual sia il piú rilevante, il piú urgente
bisogno degli uomini che gli stanno intorno, poi interrogare le proprie facoltà e adoperarle
risolutamente, incessantemente, col pensiero, coll’azione, per tutte le vie che gli sono possibili, al
soddisfacimento di quel bisogno. […] Quando l’anima vostra, o giovani fratelli miei, ha intraveduto la
propria missione, seguitela e nulla v’arresti: seguitela fin dove le vostre forze vi dànno3\; seguitela
accolti dai vostri contemporanei o fraintesi, benedetti di amore o visitati dall’odio, forti d’associazione
con altri o nella tristissima solitudine che si stende quasi sempre intorno ai Martiri del Pensiero.
Rinsavii da per me, senza aiuto altrui, mercè una idea religiosa ch’io verificai nella storia. Scesi
dalla nozione di Dio a quella di Progresso; da quella del Progresso a un concetto della Vita, alla fede in
una missione, alla conseguenza logica del Dovere, norma suprema; e giunto a quel punto, giurai a me
stesso che nessuna cosa al mondo avrebbe ormai potuto farmi dubitare e sviarmene. Fu, come dice
Dante31, un viaggio dal martirio alla pace: pace violenta e disperata, nol nego, perch’io m’affratellai
col dolore e mi ravvolsi in esso, come pellegrino nel suo mantello; pur pace, dacché imparai a soffrire
senza ribellarmi e fui d’allora in poi in tranquilla concordia coll’anima mia. Diedi un lungo tristissimo
addio a tutte le gioie, a tutte le speranze di vita individuale per me sulla terra. Scavai con le mie mani la
fossa, non agli affetti – Dio m’è testimone ch’io li sento oggi canuto come nei primi giorni della mia
giovinezza – ma ai desideri, alle esigenze, ai conforti ineffabili degli affetti, e calcai la terra su quella
fossa, sí ch’altri ignorasse l’io che vi stava sepolto. Per cagioni, parecchie visibili, altre ignote, la mia
vita fu, è e durerebbe, s’anche non fosse presso a compirsi32, infelice; ma non ho pensato mai, da quei
giorni in poi, un istante che l’infelicità dovesse influir sulle azioni. Benedico riverente Dio padre per
qualche consolazione d’affetti – non conosco consolazioni da quelle infuori – ch’egli ha voluto, sugli
ultimi anni, mandarmi, e v’attingo forza a combattere il tedio dell’esistenza che talora mi si riaffaccia:
ma s’anche quelle consolazioni non fossero, credo sarei quale io sono. Splenda il cielo serenamente
azzurro come in un bel mattino d’Italia, o si stenda uniformemente plumbeo e color di morte come tra
le brume del settentrione, non vedo che il dovere muti per noi. Dio è al di sopra del cielo terrestre e le
sante stelle della fede e dell’avvenire splendono nell’anima nostra, quand’anche la loro luce si consumi
senza riflesso come la lampada in sepoltura.
30. vi danno: ve lo concedono.
31. come dice Dante: Dante, nel canto XV del Paradiso, dice del suo trisavolo Cacciaguida che morì nel corso di una crociata
e ottenne la pace in cielo, concessa ai martiri (v. 148: “e venni dal martiro a questa pace”).
32. presso a compirsi: vicina alla conclusione della morte.

***

La scuola cattolico-liberale. Nel 1848 il filosofo e sacerdote Antonio Rosmini Serbati (17971855), grande amico di Manzoni, pubblicò Le cinque piaghe della Chiesa, in cui denunciava
come “piaghe” ecclesiastiche la separazione del clero dal popolo nella liturgia, l'inadeguata
preparazione culturale del clero, le discordie tra i vescovi, le interferenze dell'autorità politica
nelle nomine dei vescovi, i problemi conseguenti al possesso dei beni ecclesiastici. L'opera,
giudicata da F. De Sanctis il “punto di partenza della scuola cattolico-liberale in Italia”, fu
condannata e messa all'Indice dei libri proibiti dalla Chiesa (1849).
Tra le opere filosofiche di Rosmini, sono da ricordare il Nuovo saggio sull'origine delle idee,
1830 e i Principii della scienza morale (1831), dove si sostiene che l'unica idea innata è l'idea
dell'essere, posta nell'uomo direttamente da Dio. Un'opera monumentale, pubblicata postuma,
è la Teosofia, dove, sulla base delle forme dell'essere, Rosmini ha tentato di elaborare una
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sistematica enciclopedia del sapere. Nell'ambito della filosofia del diritto (di cui Rosmini si è
occupato a lungo) spicca la tesi secondo cui i diritti derivano dai doveri (l'individuo ha il diritto
di fare qualcosa in quanto gli altri hanno il dovere di consentirglielo). Favorevole alle libertà
fondamentali, Rosmini è però contrario al suffragio universale, ritenendo che abbiano diritto al
voto solo coloro che contribuiscono con i loro averi al bene comune, cioè i proprietari.
La difesa della tradizione cattolica, iniziata da Rosmini, fu ripresa e approfondita da Vincenzo
Gioberti (1801-1857), del quale abbiamo già esposto il pensiero politico e la partecipazione
alle vicende del 1848 (vedi 1.6). Sull'opera più celebre di Gioberti, Del primato morale e civile
degli italiani (1843), a quanto si è già detto aggiungiamo ora che non si tratta solo di una
significativa espressione del pensiero politico neoguelfo, ma anche di una suggestiva storia
letteraria d'Italia, considerata sotto il duplice profilo “nazionale” e “popolare”. Il Primato
suscitò, al suo apparire, una fitta bordata di contestazioni e fu attaccato a sinistra, dai
democratici, e, a destra, dai gesuiti (contro i quali il filosofo torinese scrisse Il Gesuita moderno,
1846-47). Gioberti rispose alle critiche con una seconda edizione dell'opera (1845), corredata
da una introduzione di ben 559 pagine, i Prolegomeni del “Primato”, Molto diverso è
l'impianto dell'altra celebre opera di Gioberti, Del rinnovamento civile d'Italia (1851), dove,
riflettendo sull'amara esperienza del 1848-49, lo scrittore modifica radicalmente le tesi del
Primato, scoprendo nella “plebe” la protagonista della storia contemporanea. Ma tale apertura
democratica è solo apparente: pur auspicando la “rivoluzione delle plebi”, Gioberti respinge,
infatti, la sovranità popolare. La via italiana per realizzare la democrazia passa, secondo lo
scrittore, attraverso una “egemonia piemontese”, che deve realizzare una convergenza tra forze
diverse. L'ultimo Gioberti teorizza così, per la prima volta, la necessità di una mediazione dei
contrasti e di un assorbimento delle opposizioni entro l'area del potere: una tendenza che troverà
successivamente, nella politica italiana, la sua piena attuazione nel “trasformismo”.
***
VINCENZO GIOBERTI
Dal Rinnovamento civile d'Italia
Riportiamo tre passi dal Rinnovamento civile d'Italia (1851), l'opera che può essere considerata il
testamento politico di Gioberti: nel primo passo, si auspica una letteratura “nazionale” e “popolare”
per realizzare un rinnovamento “democratico” dell’Italia; nel secondo passo, è sostenuta la necessità
di un'“azione egemone” del Piemonte per spianare la via con le armi all'unione nazionale italiana (e
viene così modificata radicalmente la tesi federalista della precedente opera giobertiana, Del primato
morale e civile degli italiani); nel terzo passo, che conclude il Rinnovamento, si propone un “connubio”
dei democratici e dei conservatori per dare vita a un grande partito unitario e nazionale.
(Del Rinnovamento civile d'Italia, a cura di F. Nicolin, Laterza, Roma-Bari 1968)
a) Una letteratura nazionale e popolare
Invero una letteratura non può essere nazionale se non è popolare, perché, se bene sia di pochi il crearla,
universale dee esserne l’uso e il godimento1.
1. se bene … il godimento: anche se pochi sono gli scrittori che producono la letteratura, tutti devono essere messi in grado
di accostarsi ad essa e di apprezzarne la bellezza.
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Oltre che2, dovendo ella esprimere le idee e gli affetti comuni e trarre in luce quei sensi che giacciono
occulti e confusi nel cuore delle moltitudini3, i suoi cultori debbono non solo mirare al bene del popolo
ma ritrarre del suo spirito4, tanto che questo viene ad essere non solo il fine ma in certo modo eziandio5
il principio delle lettere civili.
E vedesi col fatto che esse non salgono al colmo della perfezione e dell’efficacia se non quando
s’incorporano e fanno, come dire, una cosa colla nazione: né per altro io credo che l’antica letteratura
greca sovrasti a tutte di eccellenza, se non perché ella seppe immedesimarsi meglio di ogni altra col
popolo che la possedeva6, cosicché, laddove essa era veramente pubblica, quelle d’oggi a suo rispetto7
si possono chiamare “private”. Ché se la nostra, la quale “già fu la prima d’Europa, oggi è poco meno
che l’ultima quanto alle parole e quanto alle cose8”, questo nasce appunto dall’essersi ella ritirata dalla
vita pubblica e civile e diventa il negozio accademico9 o il passatempo di pochi oziosi.
Il Rinnovamento italiano dovendo essere democratico, anche la letteratura dee partecipare di
questo carattere e venire indirizzata al bene del popolo. Il che non vuol dire che debba andarsene tutta
nei diari o nei libri popolari10, perché, secondo l’avvertenza già ripetuta più volte, l’idea democratica si
altera se si disgiunge dalle sue compagne11. L’ingegno e la nazione sono il nativo ricompimento12 della
plebe, la quale non può essere civile se non è nazionale, cioè unita colle altre classi e progressiva, cioè
guidata dall’ingegno e informata di gentilezza13. Similmente la letteratura non può essere veramente
democratica, se non ha per fondamento quella scienza ed erudizione superiore, che è privilegio di pochi,
ma che è pur necessaria a nudrire14 ed accrescere le lettere popolari. Non può essere democratica, se
anco le scritture che sono indirizzate al culto del ceto umile non hanno bontà e squisitezza per l’impronta
del genio patrio15, la scelta accurata dei pensieri e delle materie, la semplicità elegante
dell’elocuzione16. S’ingannano pertanto coloro che stimano utili a istruire il popolo certi fogli o libri
abborracciati in fretta, scritti alla barbara17, senza giudizio nelle cose e buon gusto nelle immagini, negli
affetti18, nelle parole; e che considerano questa sorte di componimenti come una faccenda spedita 19,
mediante quella filosofia volgare e cosmopolitica20, che non ricerca né finezza d’ingegno nei
compositori né il marchio proprio della nazione21. Egli22 è per avventura23 più difficile lo scriver buoni
libri pel popolo che per li dotti, dovendosi al pregio intrinseco delle cose che si dicono aggiungere
l’accorgimento della scelta e il magistero di accomodarle24 alla capacità del volgo. Perciò nessuna
nazione moderna è ricca di tali scritture, e noi ne siamo poveri oltremodo.
2. Oltre … che: inoltre.
3. trarre in luce … moltitudini: esprimere con chiarezza quei sentimenti ideali che il popolo avverte in modo inconscio e
confuso.
4. ritrarre del suo spirito: trarre ispirazione dalla vita popolare.
5. eziandio: anche.
6. possedeva: comprendeva.
7. a suo rispetto: rispetto ad essa.
8. già fu …. alle cose: citazione da una lettera di G. Leopardi.
9. il negozio accademico: l’argomento di polemiche retoriche e inconcludenti tra letterati.
10. nei diari … popolari: nelle cronache dei giornali e nei libri destinati al popolo.
11. dalle sue compagne: dagli altri ideali civili.
12. ricompimento: ricompensa.
13. gentilezza: nobiltà di sentimenti.
14. nudrire: alimentare.
15. del genio patrio: delle grandi tradizioni nazionali.
16. elocuzione: discorso.
17. abborracciati … barbara: preparati in fretta e scritti male.
18. affetti: sentimenti.
19. spedita: di poco conto.
20. cosmopolitica: divulgativa, alla maniera di certe pubblicazioni di tipo illuministico.
21. il marchio … nazione: i caratteri originali della nazione.
22. Egli: pleonasmo, rafforza il verbo.
23. per avventura: non a caso.
24. accomodarle: adattarle.

63

b) Il concetto di egemonia
Finché l’Italia non ha a compitezza1 il suo essere nazionale, la rivoluzione italiana ed europea può essere
sospesa, ma non finita: il mondo civile può aver tregua, non pace definitiva.
D’altra parte è poco probabile che la costituzione adequata della nostra nazionalità 2 sia per effettuarsi
altrimenti che per una di quelle commozioni universali ed invitte3, le quali sciogliono4 i popoli dalla
tutela dei potenti e gli5 rendono arbitri dei propri destini.
Verificandosi questo caso, il Piemonte ha un solo modo di azione egemonica e di riuscita; cioè
quello di bandire l’unione nazionale d’Italia e spianare la via colle armi al suo stabilimento. Il grido
dell’unità italica avvalorato da un forte esercito atto a porla in essere e a presidiarla, e un appello
magnanimo fatto ai popoli e ai comuni, darebbe al re sardo una potenza maggiore di quella che sortì
Carlo Alberto nei giorni più lieti del Quarantotto. “Quali porte se gli serrerebbero? Quali popoli gli
negherebbero l’ubbidienza? Quale italiano gli negherebbe l’ossequio?”6.
1. non ha compitezza: non ha portato a compimento.
2. adequata...nazionalità: adeguata alla nostra nazione.
3. commozioni...invitte: rivoluzioni universali e invincibili.
4. sciogliono: sciolgono.
5. gli: li.
6. Quali porte...l'ossequio?: interrogativi ripresi dal Principe (cap. XXVI) di N. Machiavelli.

c) Il “connubio”
E però1 non istimo di poter meglio conchiudere questa mia scrittura che accennando brevemente quali
dovranno essere le disposizioni e le qualità in universale degli uomini politici e in particolare di coloro
che verranno eletti all’indirizzo delle cose pubbliche. La prima condizione e la più necessaria pel buon
successo sarà l’unione dei democratici e dei conservatori; il che torna a dire 2 che ciascuna delle due
parti dovrà appropriarsi i pregi dell’altra, purgati dei difetti; giacché tanto è lungi3 cotali pregi escludersi
a vicenda, che anzi l’accoppiamento si richiede alla perfezione loro. […] Ma l’accordo delle sètte 4 è
egli possibile e di facile esecuzione? Facile no: possibile sì. Sarebbe facilissimo perché niente ci si
oppone dal canto delle dottrine5; le quali, nonché non che ripugnarsi6 essenzialmente, abbisognano le
une delle altre. Ma il difetto di cognizione, di perspicacia, di previdenza da un lato, le avversioni
personali, i puntigli […] ci frappongono gravissimi ostacoli. Tuttavia il superare tali impedimenti non
è impossibile; e si può sperare che succeda quando le due sètte si rendano capaci che il loro connubio è
parimenti utile, anzi necessario; atteso che7 il vincolo più efficace tra gli uomini è la comunione degli
interessi.
1. però: perciò.
2. torna a dire: equivale a dire.
3. tanto è lungi: è tanto lontano dalla verità.
4. sètte: partiti (i democratici e i moderati).
5. dal canto delle dottrine: sul piano teorico.
6. ripugnarsi: respingersi vicendevolmente.
7. atteso che: dal momento che.

DENTRO IL TESTO
Il testo a) è imperniato su due concetti essenziali: “una letteratura non può essere nazionale se non è
popolare” e “il Rinnovamento italiano dovendo essere democratico, anche la letteratura dee
partecipare di questo carattere”. Sul primo concetto si è soffermato Antonio Gramsci, che così annota
nei Quaderni del carcere: “Il Gioberti si manifesta un vero e proprio giacobino… Egli, sia pure
vagamente, ha il concetto del “popolare nazionale” giacobino, cioè dell’alleanza tra borghesi
intellettuali (“ingegno”) e popolo”. La funzione degli intellettuali, infatti (dice Gioberti) è quella di
“trarre in luce quei sensi che giacciono occulti e confusi nel cuore delle moltitudini”. Ritorneremo più
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avanti sul concetto della letteratura “nazionale” e “popolare”, che ispirò, nel secondo dopoguerra, la
stagione de neorealismo. Richiamiamo per ora l’attenzione sul secondo concetto e sulle conseguenza
che ne trae il Gioberti: il rifiuto di una letteratura popolare intesa come letteratura di grado inferiore
e l’affermazione che un programma di divulgazione della cultura non può essere disgiunto da un
rigoroso impegno intellettuale. Si tratta di princìpi importanti, che ribadiscono l’indissolubile legame
tra letteratura e vita civile, secondo l’orientamento del migliore Romanticismo.
Non meno importante è il concetto di egemonia, applicato (nel testo b) alla politica piemontese, ma
destinato ad un ampio sviluppo nell'ambito delle teorie politiche (in particolare, nel pensiero di Antonio
Gramsci). In un altro passo del Rinnovamento, Gioberti definisce l'egemonia come “una specie di
maggioranza non legale né giuridica, ma di morale efficacia”; e assegna tale nuovo “primato morale”
alla monarchia costituzionale sarda, che, da “aristocratica” e “municipale”, deve trasformarsi in
“democratica” e “nazionale”, senza arretrare dinanzi all'ipotesi di un ricorso alle armi.
Ma la “guerra regia” che Gioberti auspica (e che sarà attuata nel 1859 dalla politica di Cavour) è solo
l'inizio di un ben più radicale processo egemonico, delineato nel testo c. Si tratta, secondo Gioberti, di
superare le tradizionali contrapposizioni politiche e ideologiche tra moderati e democratici, che hanno
finora diviso l'opinione pubblica italiana, e di realizzare un “connubio”, fondato sulla difesa di comuni
interessi. Ancora una volta, sarà Cavour a realizzare nel 1852 (un anno dopo la pubblicazione del
Rinnovamento) l'idea del “connubio”, cioè dell'alleanza tra il centro-destra del Parlamento torinese
(che faceva capo allo stesso Cavour) e il centro-sinistra di U. Rattazzi. Al di là della politica
cavouriana, l'idea giobertiana del “connubio” ispirerà la classe dirigente italiana dall'Unità in avanti.
Caratteristica ricorrente di ogni operazione “trasformistica” sarà proprio quella indicata da Gioberti:
“ciascuna delle due parti dovrà appropriarsi i pregi dell'altra purgati dai difetti”. La soluzione di un
centro politico che escluda le ali estreme, assorbendo le opposizioni più moderate nell'area del potere
e svuotando di significato, con la pratica del compromesso, i conflitti ideologici (anche a costo di
appiattire il tono della politica nazionale) è stata costantemente seguita dalla classe dirigente italiana:
la prima formulazione di questa linea politica si deve a Vincenzo Gioberti.
***

Un erede dell'Illuminismo: Carlo Cattaneo. Insieme con Leopardi (e come lui in dissidio
con il proprio tempo), Carlo Cattaneo (1801-1869) è una delle voci più significative, a livello
internazionale, del pensiero italiano dell'Ottocento. Discepolo di Giandomenico Romagnosi (il
prestigioso erede dell'Illuminismo lombardo), Cattaneo fu un isolato nell'età romantica per il
suo atteggiamento anti-idealistico e anti-spiritualistico e per la sua passione per la scienza, del
tutto inusitata nel suo tempo. La sua “sfortuna” (cioè la scarsa importanza attribuita alla sua
opera nella storia della cultura italiana) ha avuto termine dopo il 1945, quando, finita
l'esperienza drammatica della seconda guerra mondiale, si è riconosciuta in lui la figura
dell'intellettuale civilmente impegnato: non a caso, Elio Vittorini volle dare a un suo famoso
periodico lo stesso titolo della rivista di Carlo Cattaneo, “Il Politecnico”. Crescente è oggi
l'interesse per la personalità e l'opera di Cattaneo, riscoperto come filosofo della scienza e come
scrittore di classico rigore.
L'eredità dell'“Enciclopedia”. Con il “Politecnico” (prima serie, 1839-1845; seconda serie,
1859-1862), Cattaneo si qualifica come il degno erede della grande tradizione settecentesca
dell'“Enciclopedia”. Con spirito davvero illuministico, egli unisce nella sua ricerca due aspetti
che erano stati quasi sempre disgiunti nella storia della cultura: l'osservazione della natura e lo
studio dell'intelletto umano. Per verificare l'atteggiamento enciclopedico di Cattaneo, basta
dare un'occhiata alle discipline da lui trattate nella prima serie del “Politecnico”, così catalogate
da Gaetano Salvemini: “Demografia, architettura, ragioneria, pubblica istruzione, geografia,
monete, banche, geologia, critica letteraria italiana e straniera, archeologia, filosofia, storia
politica e civile, storia delle scienze, discipline carcerarie, dogane, strade ferrate, idraulica,
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linguistica, dialettologia, chimica, antropologia, agricoltura”. Colpisce, nell'elenco redatto da
Salvemini, la presenza di discipline come l'antropologia e la linguistica, due tra le più moderne
scienze umane, delle quali Cattaneo fu tra i primi a occuparsi in Italia. Di estremo interesse è
quanto scrive Cattaneo nella Prefazione al volume X del “Politecnico”.
La geografia, scienza-guida. Di vasto respiro e di straordinaria modernità sono le Notizie
naturali e civili su la Lombardia (1844), un'opera di geografia e storia della pianura padana,
che è considerata il vertice della produzione di Cattaneo. Prendendo le mosse dalla formazione
geologica dell'Italia, lo scrittore rappresenta vividamente i momenti successivi della civiltà
lombarda, dai “primi abitatori dell'Insubria” alla fioritura dei Comuni, dal riformismo dell'età
illuministica al “sanguinario sovvertimento” della rivoluzione francese. Ben diverso dai
“primati” astratti o retorici esaltati da un Mazzini e da un Gioberti, il “primato” lombardo
proposto da Cattaneo è radicato in una realtà geografica e storica ben precisa; e proprio alla
geografia, intesa come studio dei rapporti dell'uomo con il territorio in cui vive, viene
modernamente assegnata la funzione di scienza-guida.
Una cultura militante. Dall'esperienza rivoluzionaria del 1848, cui aveva partecipato da
protagonista, Cattaneo trasse il saggio polemico Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della
successiva guerra (1849), vibrante denuncia dell'ambiguità dei moderati e degli aristocratici
nel corso degli eventi quarantotteschi. Abbiamo già riferito (vedi 1.6) alcuni sferzanti giudizi
di Cattaneo su quegli eventi; nel saggio, quegli spunti polemici sono ripresi e sviluppati nel
quadro di una spietata requisitoria contro la politica piemontese oscurantista e antipopolare,
contro l'aristocrazia, sempre pronta “a mutar padrone”, e contro la classe dirigente, responsabile
di aver disgiunto il conseguimento dell'indipendenza da quello della libertà. L'asprezza, senza
risparmio di colpi, della polemica di Cattaneo fa davvero spicco nell'ambito della facile e
stucchevole oleografia risorgimentale.
Attualità di Cattaneo. Antiromantico dichiarato, risoluto avversario dello spiritualismo (e, in
particolare, di Rosmini), della cultura sterile e vuota e della “letteratura ciarliera”, Cattaneo
assorbe tuttavia dal clima romantico del suo tempo un senso vasto e possente della storia, il cui
oggetto primario è per lui lo “studio dell'uomo”: di qui l'interesse dello scrittore per la
psicologia (un'altra scienza umana di cui fu pioniere), intesa socialmente, come studio del
condizionamento reciproco, sul piano delle funzioni mentali, tra individuo e società (una delle
sue opere è intitolata appunto Psicologia delle menti associate, 1859-66). Se il pensiero è un
fatto collettivo (“l'atto più sociale degli uomini”), lo studio dell'uomo fa tutt'uno con lo studio
della società, anzi delle società: in coerenza con il proprio programma federalistico, Cattaneo
si batte “per una società articolata, centrifuga, policentrica, in continua polemica contro
l'unitarismo astratto, cioè contro l'unità senza distinzioni” (N. Bobbio).
Non ultima ragione della grandezza di Cattaneo è quella di aver auspicato, tra i primi nel
continente, la formazione degli Stati Uniti d'Europa. Cittadino europeo (“grande europeo di
Milano”), Cattaneo è, d'altra parte, alieno da una prospettiva eurocentrica che escluderebbe
“ben tre quarti dei popoli” e si interroga sulla “penetrazione del capitalismo borghese nel
mondo” (D. Frigessi Castelnuovo). Infine, è in perfetta sintonia con la polemica leopardiana
contro le “magnifiche sorti e progressive” l'ammonimento di Cattaneo contro ogni facile
mitizzazione del progresso: “V'è nelle nazioni il progresso - egli scrive - ma v'è anche il
regresso e il decadimento”.
***
CARLO CATTANEO
Dal “Politecnico”
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Accentramento e decentramento
Riproduciamo uno scritto cattaneano del 1861, che ci appare di grande attualità nel quadro del
dibattito, riaperto recentemente in Italia, sul problema del decentramento.
(Prefazione al vol. X del “Politecnico”, in Scritti politici ed epistolario, Barbera, Firenze 1901)
Perlochè, mentre negli Stati Romani, in Sardegna, in Sicilia, in Corsica, sopravivono molte tradizioni
del medio evo, la Toscana in molte cose, la Lombardia in alcune altre, sono veramente all’avanguardia
del progresso. Il Piemonte, afferrando l’egemonia militare, doveva porsi in grado di precedere anche
coll’egemonia civile. Ma gli uomini che si fecero per dodici anni arbitri delle cose, paghi d’esercitar la
potenza e non curanti di farsene strumento di progresso, si lasciarono sopraggiungere 1 dagli eventi.
Quindi la necessità d’applicare in fretta e furia i pieni poteri a riparare i danni dell’ostinata inerzia, e di
moltiplicare li atti legislativi, intantochè2 non vi erano i legislatori. Ma il Piemonte, anche addensando
in sei mesi i progressi di un secolo, si trovò inferiore in diritto penale alla Toscana, in diritto civile a
Parma, in ordini comunali alla Lombardia; ebbe la disgrazia d’apportare ai popoli, come un beneficio,
nuove leggi ch’essi accolsero come un disturbo e un danno. Li assennati3 riputarono un vituperio4 che
il popolo preferisse le leggi austriache alle italiane, e non avvidero5 che il vituperio era che le leggi
italiane potessero apparire peggiori delle austriache. […]
Nel sistema penale poi li assennati non videro ch’esso è un’appendice e un supplemento alla
morale, e che il supplemento non può essere il medesimo, ove la morale dei popoli è diversa. Le pene
non possono essere le medesime colà dove il rispetto alle persone e agli averi è passato in abito e colà
dove per indomite tradizioni le strade sono dominate dai malandrini, o i campi sono invasi da pastori
facinorosi6, o le famiglie hanno la sanguinosa eredità della vendetta.
E qui pure non solo tutte le conquiste d’un secolo ci vengono negate, ma non ci si concede
nemmeno d’alzarci all’antico livello segnato da Beccaria. Quando noi svegliammo dal sonno d’un
secolo il tetro argomento della pena di morte, non fu perché, fra tante care e preziose vite che si spengono
ogni dì sul campo di battaglia, ne importasse gran fatto7 della vita di qualche malvagio. Ma la morte è
il punto capitale di tutto l’ordine delle pene; sicché non è dato abolirla, senza un profondo rinnovamento
di tutta l’istituzione sociale. E questo è il fine a cui miriamo; ed è un fine alto e grande di progresso e
d’umanità. Ma v’è chi non si vergogna di scrivere che “l’attaccar di fronte8 la pena di morte è umiliante
per la coscienza umana”. Vi sono i casisti del patibolo, i quali dimandano se “non sarebbe un metodo
più sicuro e più prudente quello d’abolire la pena di morte, caso per caso”. V’è chi alla Toscana, in seno
a cui da un secolo la pena di morte è divenuta impraticabile, dimanderebbe per favore che si lasciasse
ancora profanare dal carnefice9, “collo scopo costante e sincero di pervenire alla totale abolizione in
una epoca che si può sperare non lontana”.
Abbiamo dunque fatte le rivoluzioni per far peggio degli antichi despoti? […]
1. sopraggiungere: sopravanzare.
2. intantoché: dal momento che.
3. Li assennati: i benpensanti.
4. vituperio: vergogna.
5. non avvidero: non si accorsero.
6. facinorosi: ribelli, violenti.
7. ne importasse gran fatto: ci importasse molto.
8. l’attaccar di fronte: l’attaccare frontalmente.
9. profanare dal carnefice: con la reintroduzione della pena di morte.
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Le province esistono; e l’accentramento non esiste; ed è ancora sogno di fantasie che vedono
nella futura Italia una Francia, anzi una China10, ove ogni cosa ragionevole debba piovere sull’armento
dei popoli da un unico Olimpo, giù giù fino alla nomina del sindaco dei villaggi di cento anime. […]
L’accentramento, vita nostra durante, non potrebbe intrudere11 in quel complesso di provincie
che da secoli costituisce uno stato, un nuovo modo di ereditare e di possedere e di contrattare e di vivere
nella famiglia e nel comune, né senza gravi danni e turbamenti e sdegni.
Né crediamo che sarebbe lecito di togliere ad alcuno di codesti stati quel massimo grado di
progresso che già in alcuna cosa avesse raggiunto, pel mero pretesto di rendere uniforme per tutti una
legge meno ragionevole e meno civile. Né crediamo che, se in uno di questi stati le influenze retrograde
fossero più tenaci e imperiose, esso avesse il diritto di costringere tutti li altri regni a portare in pace il
medesimo danno. E viviamo in tempi di rivoluzione e d’ardenti e precipitosi affetti, e perciò è somma
temerità l’imporre, in nome dei pregiudizi e del regresso e della servilità, quei sacrifici che popoli
intelligenti e generosi possono sopportare solamente nel nome della ragione del progresso e della gloria
nazionale. […]
Non si tratta di dicentrare12, poiché l’accentramento ancora non esiste, ma di coordinare la vera
e attuale vita legislativa degli stati italiani a un principio di progresso commune e nazionale. Tutto ciò
che dev’essere commune, dev’essere assolutamente e altamente progressivo.
10. China: Cina.
11. intrudere: sopportare.
12. dicentrare: decentrare.

DENTRO IL TESTO
Lo scritto di Cattaneo è successivo al conseguimento dell’unità nazionale, che aveva smentito nei fatti
l’ideologia federalista dello scrittore. Non essendo più possibile, dopo il 1860, avanzare progetti di
costituzione federale, il dibattito politico si accese in Italia sull’organizzazione del nuovo stato; e
Cattaneo si batté coerentemente a sostegno del decentramento amministrativo e contro la decisione di
estendere a tutta l’Italia le istituzioni e le leggi piemontesi. Particolarmente significative sono le
osservazioni di Cattaneo sulla situazione di profonda diversità degli ex Stati italiani, alcuni dei quali
(il Lazio e le isole) presentano ancora sopravvivenze medievali, mentre Toscana e Lombardia sono
all’avanguardia del progresso. Quanto al Piemonte, le sue leggi, imposte a tutta la nazione, sono
considerate dallo scrittore addirittura peggiori di quelle austriache. La polemica cattaneana si
concentra poi sul tetro argomento della pena di morte, sostenuta ancora, nella patria del Beccaria, dai
benpensanti e dai casisti del patibolo. La domanda che si pone Cattaneo è la medesima di tutti coloro
che sentivano, come lui, in modo cocente, la delusione del Risorgimento tradito: Abbiamo dunque fatto
le rivoluzioni per far peggio degli antichi despoti? Al di là del suo interesse storico, il brano di Cattaneo
ci sembra di scottante attualità, non solo per la dura polemica contro la pena di morte (un argomento,
purtroppo, sempre ricorrente nel dibattito politico), ma per alcune incisive osservazioni sulle strade …
dominate dai malandrini e sulle famiglie che hanno la sanguinosa eredità della vendetta (un ritratto non
solo dell’Italia dell’Ottocento, ma anche dell’Italia di oggi, continuamente traumatizzata dalle imprese
sanguinose della criminalità organizzata), e soprattutto per gli accenni alla questione dell’alternativa
tra accentramento e decentramento, ancor viva nella battaglia politica del nostro tempo. Favorevole al
decentramento, Cattaneo enuncia il principio fondamentale che dovrebbe coordinare la legislazione
degli ex-Stati italiani come anche (aggiungiamo) di qualsiasi federazione, che unisca popoli di diverse
tradizioni e istituzioni. Tutto ciò che dev’essere comune, dev’essere assolutamente e altamente
progressivo.
***

68

3.5 La crisi del Risorgimento
Il 1848-49 segna una crisi profonda delle correnti ideologiche precedenti: è in crisi l'ideologia
mazziniana, dopo il fallimento dei movimenti rivoluzionari di Roma e di Venezia, ma è in crisi
anche l'ideologia giobertiana, dopo il tramonto del programma neo-guelfo. Gran parte dei
cattolici confluiscono nel partito moderato, quando non si schierano su posizioni apertamente
reazionarie: è il caso del comasco Cesare Cantù (1804-1895), fervente manzoniano, noto come
autore del popolare romanzo Margherita Pusterla (1834) e di una Storia della letteratura
italiana (1865), caratterizzata da un acre clericalismo. La sinistra si divide in diverse tendenze:
il Partito d'azione, rinunciando ad ambiziosi programmi ideologici, punta su scelte politicomilitari immediate, che portino rapidamente alla sospirata unità nazionale; e una parte dei
mazziniani, tra cui lo stesso Garibaldi, rinunciano, pur di conseguire l'unità, alla pregiudiziale
repubblicana, dando vita alla Società nazionale (1857), il cui programma si compendia nella
formula "Italia e Casa Savoia". E' questo un successo dell'abilissimo conte di Cavour,
infaticabile tessitore della politica sabauda.
Di sentimenti mazziniani è il maggiore scrittore italiano di questa fase, Ippolito Nievo, che,
nel Frammento sulla rivoluzione nazionale (1859), affronta il problema della estraneità
politico-sociale delle masse contadine, che occorre inserire, con un concreto programma
educativo, nel corpo vivo della nazione.
Su posizioni decisamente radicali è, oltre a Carlo Cattaneo, il milanese Giuseppe Ferrari
(1811-1876), che, nella Filosofia della rivoluzione (1851), si ispira al socialismo di Proudhon
e fa leva su un combattivo anticlericalismo, indulgendo però eccessivamente all'enfasi e alla
retorica.
Il primo e l'unico scrittore che, nella storia italiana dell'Ottocento, opera una rottura radicale
con la tradizione politico-culturale è il napoletano Carlo Pisacane (1818-1857). Exmazziniano, Pisacane mette infatti alla base del suo programma politico, ispirato a un
socialismo libertario, una concezione decisamente materialistica, irreligiosa e atea.
Entrato nel collegio militare della Nunziatella, Pisacane divenne ufficiale nell'esercito
borbonico; ma, in seguito ad una appassionata vicenda d'amore, vissuta in antagonismo alle
convenzioni ipocrite della moralità borghese, abbandonò l'esercito. Nel 1848-49 prese parte ai
moti rivoluzionari di Milano e di Roma. Stabilitosi a Genova, pubblicò,nel 1851, la Guerra
combattuta in Italia negli anni 1848-49, in cui sono analizzati con severità gli errori dei capi
politici e militari (compreso Garibaldi) e si sostiene che una vera rivoluzione deve proporsi
come obiettivo centrale l'abolizione della proprietà privata. Si consumava intanto il distacco di
Pisacane da Mazzini, alla cui visione della politica come missione religiosa e morale lo scrittore
napoletano contrapponeva una concezione materialistica, fondata sulla priorità del fatti
economico-sociali, assegnando inoltre, nella nuova società comunistica da lui vagheggiata, un
posto preminente alle plebi rurali, trascurate dai mazziniani. In coerenza con tale programma,
nel 1857 Pisacane si imbarcò con una ventina di compagni sulla nave “Cagliari”, della quale si
impadronì nel corso della navigazione, e sbarcò a Ponza, dove liberò circa trecento reclusi
politici; fece poi rotta verso Sapri. Attaccato dall'esercito borbonico e dai contadini della zona,
persuasi di trovarsi di fronte a una incursione di banditi, preferì uccidersi anziché cadere nelle
mani del nemico.
Iniziati da Pisacane nel 1851 e ultimati in una stesura provvisoria nel 1855, i Saggi storicipolitici-militari sull'Italia furono pubblicati postumi (1858-60) in quattro volumi,
rispettivamente intitolati: I. Cenni storici; II. Cenni storici militari; III. La rivoluzione; IV.
Ordinamento dell'esercito italiano. Lo scritto più importante è La rivoluzione, dove si sostiene
la necessità di una “rivoluzione morale”, quale premessa per una “rivoluzione materiale”, ma
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si afferma anche la priorità dei fatti economico-sociali sulle idee, secondo i princìpi di un
socialismo moderno. Un nobilissimo documento è, infine, il Testamento politico, steso da
Pisacane a Genova, nel giugno 1857, prima di imbarcarsi per la sfortunata impresa di Sapri.
***
IPPOLITO NIEVO
Dal Frammento sulla rivoluzione nazionale
Il “popolo illetterato delle campagne” e il “popolo addottrinato delle città”
Riproduciamo i paragrafi VI e VII del Frammento sulla rivoluzione nazionale, scritto da Ippolito Nievo
probabilmente alla vigilia della sua partecipazione alla spedizione dei Mille, e considerato il suo
testamento politico.
(Frammento sulla rivoluzione nazionale, in Scritti politici e storici, a cura di G. Scalia, Cappelli,
Bologna, 1965)
VI. Sì, il popolo illetterato delle campagne abborre da noi, popolo addottrinato delle città italiane, perché
la nostra storia di guerre fratricide, di servitù continua e di gare municipali gli vietò quell’assetto
economico che risponde presso molte altre nazioni ai suoi più stretti bisogni. Esso diffida di noi perché
ci vede solo vestiti coll’autorità del padrone, armati di diritti eccedenti 1, irragionevoli, spesso arbitrari
e dannosi a noi stessi. Non crede a noi perché avvezzo ad udire dalle nostre bocche accuse di malizia e
di rapacità che la sua coscienza sa essere false e ingiuste. Avversa i nostri intendimenti, rifiuta con noi
comunanza di speranze e di sacrifizi nella vita pubblica, perché vede noi rifiutare la stessa comunanza
a lui nella vita privata. Vendica coll’indifferenza alla nostra chiamata la nostra stessa indifferenza alle
sue piaghe secolari. E quell’abborrimento, quella diffidenza, quella divisione d’interesse diventarono in
lui e sono abitudine, seconda natura, mano a mano che nei nostri proverbi, nei nostri libri, nei nostri
costumi si rassodavano2, si maturavano quelle abitudini di sprezzo di tirannia di noncuranza per le sue
credenze, pei suoi costumi, per la sua condizione. Vergogna per la nazione più esclusivamente agricola
di tutta Europa ch’ella abbia formulato contro la parte vitale di se stessa il codice più ingiusto, la satira
più violenta che si possa immaginare dal malvagio talento d’un nemico. Chiedete al figliuolo d’uno
speziale3 cos’è il villano? E la sua risposta vi dirà perché il villano ci odia, ci deride, ci disprezza nel
profondo dell’animo, noi superbi maestri di sapienza e di civiltà!
VII. Contro questa corrente di abitudini secolari che mutava la città e la campagna in due campi ostili,
i ricchi ed i filosofi levarono due argini: il maestro comunale e il filantropo4.
Ambidue cercarono non nell’ingiustizia dei ricchi e dei sapienti ma nell’ignoranza e
nell’ingratitudine dei poveri la colpa di quell’avversione, e si argomentavan di riparare, la prima 5
coll’insegnar l’alfabeto, la seconda6 col predicare l’uguaglianza di tutti e la fraternità universale.
Ma oltreché eran falsi i principii dei rimedi, anche l’ordine di questi era sbagliato. Prima di
istruire, prima di educare bisogna procurare quell’assetto di vita comoda, indipendente, dignitosa che
rende possibili istruzione ed educazione.
1. eccedenti: eccessivi.
2. si rassodavano: si rafforzavano.
3. speziale: farmacista (propriamente, il negoziante di spezie).
4. filantropo: colui che predica la fraternità e l'amore del prossimo, in nome di un umanitarismo di tipo religioso o filosofico.
5. la prima: l'ignoranza. - 6. la seconda: l'ingratitudine.
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Mal si insegna l’abbicì ad uno che ha fame; mal si presenta l’eguaglianza dei diritti a chi subisce
continuamente gli improperi7 d’un fattore. Sono sforzi che aggiungon la ridicolaggine all’impotenza.
Per questo travolgimento8 dei mezzi si ebbero quei mali frutti di mezza coltura che sono
rinfacciati anche oggidì dai vecchi aristocratici alle teorie liberali del filantropo.
Chi si crede inferiore di natura e di virtù può acquetarsi senza ignominia9 alla altrui superiorità
di fatto. Chi sa di essere uguale a chiunque ed è pur costretto in realtà a confessarsi e ad essere inferiore
di molto invigliacchisce10. Meglio saper nulla che sapere ed essere obbligati ad agire a rovescio! Date
la facoltà di operare a seconda degl’insegnamenti, prima di fare maestri. In una parola fate degli uomini
fisici e morali con una saggia economia, fatene degli essere uguali a voi, colle leggi, coi codici, coi
costumi, prima di far dei saccenti e dei fratelli colle chiacchiere.
7. gli improperi: i rimproveri.
8. travolgimento: inadeguatezza.
9. ignominia: vergogna.
10. invigliacchisce: diventa pauroso e debole.

DENTRO IL TESTO
Non si può comprendere l'importanza del brano riportato senza inquadrarlo nella concezione politica
di Nievo, acuto studioso dei problemi irrisolti del nostro Risorgimento, a cominciare dalla frattura
profonda determinatasi tra la minoranza colta delle città (il “popolo addottrinato”) e la maggioranza
incolta delle campagne (il “popolo illetterato”). Non è, quello di Nievo, un discorso astratto, ma il
frutto di una assidua frequentazione dei contadini del Friuli e della Lombardia: lo scrittore conosce a
fondo le condizioni delle masse rurali, i loro rapporti con i ceti urbani colti e con il clero, la loro
situazione culturale, i loro bisogni. Ed è su questa consapevolezza che si innesta la critica nieviana alla
politica della classe dirigente.
Centrale è, nel Frammento, la distinzione tra “rivoluzione politica” e “rivoluzione nazionale”. Il ceto
dirigente, formato dai liberali moderati, ha privilegiato la rivoluzione politica, limitata agli
ordinamenti istituzionali e al conseguimento dell'unità, rimandando a un imprecisato futuro la
soluzione della questione sociale che, in un paese ancora agricolo come l'Italia, è una questione
contadina. Nievo pensa invece che l'unità della nazione vada affrontata insieme con la questione
sociale, perché solo a questo patto la rivoluzione politica potrà dirsi nazionale. Si tratta insomma di
immettere le masse rurali nel corpo vivo della nazione. Per raggiungere questo scopo, è necessario
anzitutto progettare una seria politica economica, che soddisfi le esigenze primarie delle classi
subalterne; inoltre, occorre accostarsi alle masse contadine rispettandone la mentalità e i costumi e
rinunciando a ogni forma di “colonizzazione” dall'alto, non solo offensiva, ma sterile di risultati. A
questa seconda esigenza risponde il discorso del paragrafo VI. Nievo, che è un democratico radicale
di orientamento mazziniano, ma non è un socialista, non rimette in discussione il diritto di proprietà,
ma critica la sproporzione tra i privilegi del padronato e la mancanza di ogni tutela legale dei diritti
dei contadini. Con estrema precisione, indica poi la causa fondamentale dell'abisso che separa i
cittadini dai contadini, e cioè il disinteresse dei primi verso la vita privata dei secondi, portati a loro
volta, per reazione, a disinteressarsi della vita pubblica, che sta a cuore al “popolo addottrinato”.
Molto efficace è l'evocazione della diffidenza degli uomini di città verso gli uomini delle campagne,
stratificatasi lungo i secoli nei libri, nei costumi e perfino nei proverbi delle persone colte. Ma il
discorso più incisivo è quello del paragrafo VII, dove lo scrittore analizza il ruolo delle figure
istituzionali che dovrebbero sollevare i contadini dalla loro ignoranza e dalla loro inferiorità: i maestri
comunali e i “filantropi” (termine che allude, oltre ai predicatori laici dell'eguaglianza e della
fraternità, ai parroci di campagna, più vicini alle esigenze quotidiane delle masse rurali). Memorabile
è, a questo punto, l'osservazione secondo cui “mal si insegna l'abbicì ad uno che ha fame”; e altrettanto
inutile e velleitario è predicare l'eguaglianza a chi subisce ogni giorno la prepotenza del padrone o del
suo fattore. L'eguaglianza - conclude Nievo - si realizza con le “leggi”, con i “codici”, con i “costumi”
e non con le “chiacchiere”. Lo scrittore liquida così, con un tratto di penna, tanti verbosi discorsi
sull'educazione che si erano fatti nel primo Ottocento.

71

CARLO PISACANE
Testamento politico
Testo scritto da Pisacane subito prima della partenza per la sua generosa e sfortunata spedizione a
Sapri, il Testamento politico, che riproduciamo, fu pubblicato postumo, insieme al saggio sulla
rivoluzione, nei Saggi storici-politici-militari sull’Italia (1858-60).
(Testamento politico, in La rivoluzione, Einaudi, Torino 1976)
Nel momento d’avventurarmi in una intrapresa risicata1, voglio manifestare al paese la mia opinione
per combattere la critica del volgo, sempre disposto a far plauso ai vincitori e maledire ai vinti.
I miei principî politici sono sufficientemente conosciuti; io credo al socialismo, ma ad un
socialismo diverso dai sistemi francesi, tutti più o meno fondati sull’idea monarchica e dispotica, che
prevale nella nazione: esso è l’avvenire inevitabile e prossimo dell’Italia e fors’anche dell’Europa
intiera. Il socialismo, di cui parlo, può definirsi in queste due parole: libertà e associazione. Questa
opinione fu da me sviluppata in due volumi2, che ho composto, frutto di quasi sei anni di studi, ai quali
per mancanza di tempo non ho potuto dedicare le ultime cure che richiedono lo stile e la dizione3. Se
qualcheduno fra (i) miei amici volesse surrogarmi4 e pubblicare questi due volumi, io gliene sarei
riconoscentissimo.
Io sono convinto che le strade di ferro, i telegrafi elettrici, le macchine, i miglioramenti
dell’industria, tutto ciò finalmente che sviluppa e facilita il commercio, è da una legge fatale destinato
a impoverire le masse fino a che il riparto5 dei benefizi sia fatto dalla concorrenza. Tutti quei mezzi
aumentano i prodotti, ma li accumolano in un piccolo numero di mani, dal che deriva che il tanto vantato
progresso termina per non esser altro che decadenza. Se tali pretesi miglioramenti si considerano come
un progresso, questo sarà nel senso di aumentar la miseria del povero per spingerlo infallibilmente a
una terribile rivoluzione, la quale cambiando l’ordine sociale metterà a profitto di tutti ciò che ora riesce
a profitto di alcuni.
Io sono convinto che l’Italia sarà grande per la libertà o sarà schiava: io sono convinto che i
rimedi temperati6, come il regime costituzionale del Piemonte e le migliorie progressive accordate alla
Lombardia, ben lungi dal far avanzare il risorgimento d’Italia, non possono che ritardarlo. Per quanto
mi riguarda, io non farei il più piccolo sacrifizio per cambiare un ministero o per ottenere una
costituzione, neppure per scacciare gli Austriaci dalla Lombardia e riunire questa provincia al regno di
Sardegna. Per mio avviso la dominazione della casa di Savoia e la dominazione della casa d’Austria
sono precisamente la stessa cosa. Io credo pure che il regime costituzionale del Piemonte è più nocivo
all’Italia di quello che lo sia la tirannia di Ferdinando II7. Io credo fermamente che se il Piemonte fosse
stato governato nello stesso modo che lo furono gli altri stati italiani, la rivoluzione d’Italia sarebbe a
quest’ora compiuta.
1. risicata: rischiosa.
2. in due volumi: i volumi dei Saggi, apparsi postumi.
3. la dizione: l’espressione linguistica.
4. surrogarmi: sostituirmi.
5. il riparto: la distribuzione.
6. temperati: moderati.
7. Ferdinando II: re delle Due Sicilie (1810-1859).
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Questa opinione pronunciatissima8 deriva in me dalla profonda mia convinzione di essere la
propagazione dell’idea una chimera9 e l’istruzione popolare un’assurdità. Le idee nascono dai fatti e
non questi da quelle, ed il popolo non sarà libero perché sarà istrutto, ma sarà ben tosto istrutto quando
sarà libero. La sola cosa che può fare un cittadino per essere utile al suo paese, è di attendere
pazientemente il giorno, in cui potrà cooperare ad una rivoluzione materiale: le cospirazioni, i complotti,
i tentativi di insurrezione sono, secondo me, la serie dei fatti per mezzo dei quali l’Italia s’incammina
verso il suo scopo, l’unità. L’intervento della baionetta di Milano10 ha prodotto una propaganda molto
più efficace che mille volumi scritti dai dottrinari11, che sono la vera peste del nostro paese e del mondo
intiero.
Vi sono delle persone che dicono: la rivoluzione dev’essere fatta dal paese. Ciò è incontestabile.
Ma il paese è composto di individui, e se attendessero tranquillamente il giorno della rivoluzione senza
prepararla colla cospirazione, la rivoluzione non scoppierebbe mai.
Se al contrario tutti dicessero: la rivoluzione deve farsi dal paese e siccome io sono parte
infinitesimale del paese, così ho io pure la mia parte infinitesimale di dovere da adempire, e l’adempisse,
la rivoluzione sarebbe fatta immediatamente e riuscirebbe invincibile perché immensa. Si può non
essere d’accordo sulla forma di una cospirazione , sul luogo e il tempo in cui una cospirazione debba
compiersi: ma non essere d’accordo sul principio è un’assurdità, un’ipocrisia, un modo di celare il più
basso egoismo.
Io stimo colui che approva la cospirazione ed egli stesso non cospira: ma non sento che
disprezzo per coloro, che non solo non vogliono far niente ma che si compiacciono nel biasimare e nel
maledire gli uomini d’azione. Secondo i miei principî avrei creduto di mancare ad un sacro dovere se
vedendo la possibilità di tentare un colpo di mano su d’un punto bene scelto ed in circostanze favorevoli,
non avessi spiegato tutta la mia energia per eseguirlo e farlo riuscire a buon fine.
Io non ho la pretesa, come molti oziosi me ne accusano per giustificare se stessi, di essere il
salvatore della patria. No: ma io sono convinto che nel mezzogiorno dell’Italia la rivoluzione morale
esiste: che un impulso energico può spingere le popolazioni a tentare un movimento decisivo ed è perciò
che i miei sforzi si sono diretti al compimento di una cospirazione che deve dare quello impulso. Se
giungo sul luogo dello sbarco, che sarà Sapri, nel Principato citeriore12, io crederò aver ottenuto un
grande successo personale, dovessi pur lasciare la vita sul palco13. Semplice individuo, quantunque sia
sostenuto da un numero assai grande di uomini generosi, io non posso che ciò fare, e lo faccio. Il resto
dipende dal paese, e non da me. Io non ho che la mia vita da sacrificare per quello scopo ed in questo
sacrifizio non esito punto.
Io sono persuaso, se l’impresa riesce, otterrò gli applausi generali: se soccombo, il pubblico mi
biasimerà. Sarò detto pazzo, ambizioso, turbolento, e quelli, che nulla non facendo passano la loro vita
nel criticare gli altri, esamineranno minuziosamente il tentativo, metteranno a scoperto i miei errori, mi
accuseranno di non esser riuscito per mancanza di spirito, di cuore e di energia … Tutti questi detrattori,
lo sappiamo bene, io li considero non solo incapaci di fare ciò che si è da me tentato, ma anche di
concepirne l’idea. A quelli che diranno che l’impresa era d’impossibile riuscita io rispondo che se prima
di combinare tali imprese si dovesse ottenerne l’approvazione nel mondo bisognerebbe rinunziarvi. Il
mondo non approva in prevenzione14 che i disegni volgari. Fu detto un pazzo colui che fece in America
l’esperimento del primo battello a vapore15, e si è più tardi dimostrata l’impossibilità di attraversare
l’Atlantico con tali battelli.
8. pronunciatissima: nettissima.
9. chimera: utopia.
10. L’intervento … Milano: allusione alle Cinque Giornate di Milano del 1848.
11. dottrinari: coloro che fanno politica a tavolino.
12. Principato citeriore: regione del Regno delle Due Sicilie, all’incirca l’attuale provincia di Salerno e parte della Basilicata.
13. palco: patibolo.
14. in prevenzione: in anticipo.
15. colui … a vapore: l’inventore statunitense Robert Fulton (1765-1815).
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Era un pazzo il nostro Colombo prima di avere scoperto l’America, e l’uomo volgare avrebbe trattato
di pazzi e d’imbecilli Annibale e Napoleone se avessero avuto a soccombere quello alla Trebbia16,
questo a Marengo17. Io non pretendo paragonare la mia impresa con quelle di questi grandi uomini.
Essa per altro loro rassomiglia in una parte: perché sarà l’oggetto dell’universale disapprovazione se
fallisco, e dell’ammirazione di tutti se riesco. Se Napoleone prima di abbandonare l’isola d’Elba per
sbarcare a Fréjus con cinquanta granatieri avesse domandato dei consigli, il suo progetto sarebbe stato
biasimato all’unanimità. Napoleone aveva ciò ch’io non ho, il prestigio del suo nome, ma io unisco alla
mia bandiera tutte le affezioni18 e tutte le speranze della rivoluzione italiana. Combatteranno con me
tutti i dolori e tutte le miserie d’Italia.
Io più non aggiungo che una parola: se non riesco disprezzo profondamente l’uomo ignobile e
volgare che mi condannerà: se riesco apprezzerò assai poco i suoi applausi. Ogni mia ricompensa io la
troverò nel fondo della mia coscienza nell’animo di questi cari e generosi amici, che mi hanno recato il
loro concorso ed hanno diviso i battiti del mio cuore e le mie speranze: che se il nostro sacrifizio non
apporta alcun bene all’Italia, sarà almeno una gloria per essa l’aver prodotto dei figli che vollero
immolarsi al suo avvenire.
16. alla Trebbia: dove Annibale vinse contro i Romani nel 218 a.C.
17. a Marengo: dove Napoleone vinse contro gli Austriaci nel 1800.
18. affezioni: sentimenti.

DENTRO IL TESTO
Il Testamento politico, consegnato da Pisacane alla giornalista inglese Jessie White il giorno
precedente la sua partenza per Sapri, è certamente uno dei documenti più nobili ed elevati del
Risorgimento italiano: è l’autoritratto dell’unico socialista coerente e radicale dell’Italia pre-unitaria,
che ha saputo operare una rottura frontale con la tradizione politica del nostro Paese. Nessuno infatti,
come Pisacane, ha demolito con altrettanta intransigenza i miti borghesi, a cominciare da quello della
proprietà, da lui considerata un mostruoso diritto e un ostacolo all’umana felicità; e nessuno, come lui,
è stato altrettanto attento – come ha osservato F. Della Peruta – “alle trasformazioni profonde
introdotte nella società contemporanea dai rapidi progressi dell’industrialismo”. Perfino la legge della
concentrazione dei capitali in poche mani è un fenomeno noto a Pisacane. Anche se Pisacane non
conosce (come appare probabile) le teorie marxiane, e anche se il suo socialismo risente della
concezione utopistica di Fourier e di Proudhon (come risulta dalla formula “libertà e associazione”
scelta dall’autore come motto del suo pensiero politico), si riscontra tuttavia un’affinità di linguaggio
tra Pisacane e Marx: si veda, ad esempio, la notevolissima affermazione secondo cui le idee nascono
dai fatti e non questi da quelle, che corrisponde assai da vicino alle tesi più note del materialismo
storico marxiano. Un altro punto di consonanza ideologica è la critica dei dottrinari da tavolino, vera
peste del nostro paese e del mondo intiero, che ricorda analoghi sarcasmi di Marx contro i riformatori
utopisti.
Alla maturità ideologica, tuttavia, non corrisponde, in Pisacane, una adeguata maturità politica. Le
tesi secondo cui il costituzionalismo dei governanti piemontesi fosse più dannoso alla causa dell’unità
italiana rispetto all’assolutismo borbonico sarà smentita dai fatti (anche se è un merito di Pisacane la
denuncia della natura infida del liberalismo moderato); e la stessa impresa di Sapri, preannunciata nel
Testamento, si risolve in un’azione “anacronistica e mazziniana” (D. Cantimori), destinata
all’insuccesso. Ciò nulla toglie alla generosità di un progetto ispirato alla convinzione che nel
mezzogiorno d’Italia la rivoluzione morale esiste: una frase che conserva tuttora una sua attualità. Le
stupende parole con cui si conclude il Testamento illuminano il significato del suicidio di Pisacane
dopo il fallimento della sua impresa: non il gesto disperato di un ribelle, ma la coerente conclusione di
una vita dedita a ideali concreti e fiduciosa nel valore del sacrificio per un avvenire migliore dell’Italia.
***
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 La linguistica romantica
Il dibattito linguistico tra puristi e classicisti (vedi Parte XII, 4.4) si era mantenuto entro un
angusto recinto municipale. Consapevoli di questi limiti, i romantici raccolti intorno alla rivista
milanese “Il Conciliatore” cercarono di modernizzare la “questione della lingua”, tenendo
conto degli sviluppi della nuova linguistica europea, che aveva nel tedesco Wilhelm von
Humboldt (1767-1835) il suo esponente più significativo. Non essendo però in grado di
elaborare un nuovo sistema organico della lingua italiana, i letterati romantici si limitarono ad
insistere sulla necessità di recuperare il patrimonio linguistico della nazione contro la tendenza
cosmopolitica dell'età illuministica: alle spinte centrifughe del giacobinismo linguistico
subentra così un moto centripeto di “ripiegamento nell'alveo della lingua nazionale” (L.
Serianni). Basti ricordare quanto scrive il torinese Ludovico di Breme, uno dei teorici romantici
più sensibili al problema linguistico, il quale osserva come si sia prodotto uno stacco tra
l'elaborazione intellettuale e l'espressione linguistica, tra l'idea e la parola: “Io temo sia
purtroppo vero che noi da lunga stagione cessato abbiamo di pensare nella lingua in cui
scriviamo, e perciò appunto che non pensiamo più in una lingua completa, nostra ed omogenea,
noi pensiamo confusamente, indefinitamente e al più eruditamente” (Intorno all'ingiustizia di
alcuni giudizi letterari italiani, 1816).
A livello più elevato, sono i massimi scrittori dell'Ottocento italiano, Manzoni e Leopardi, ad
esprimere il disagio per una situazione linguistica ormai insostenibile. Nel 1806 Alessandro
Manzoni scrive all'amico Claude Fauriel: “Lo stato d'Italia divisa in frammenti, la pigrizia e
l'ignoranza quasi generale hanno posta tanta distanza tra la lingua parlata e la scritta, che questa
può dirsi lingua morta”. A sua volta, Giacomo Leopardi annota nello Zibaldone, in data 16
marzo 1821: “Per rimetter davvero in piedi la lingua italiana, bisognerebbe prima in somma
rimettere in piedi l'Italia, e gl'italiani”. Mentre però le riflessioni linguistiche di Leopardi non
influirono sul dibattito contemporaneo, non essendo ancora note le pagine dello Zibaldone
(valorizzate anche sul piano linguistico solo in questi ultimi anni), ben diversa e profonda
incidenza ha avuto il pensiero linguistico manzoniano, come dimostra la celebre Lettera a
Giacinto Carena. Merito di Manzoni fu quello di far propria la tendenza romantica ad una
letteratura popolare basata sull'uso vivo della lingua (non a caso, il termine “uso” è la parolachiave del pensiero linguistico del grande scrittore). Ma impraticabile si rivelò la proposta
manzoniana di una lingua fondata esclusivamente sul fiorentino parlato.
Gli usi della lingua scritta. Molto vasta e differenziata è la gamma degli usi della lingua scritta,
che variano sensibilmente quando si passa dai testi letterari veri e propri alle pubblicazioni non
letterarie e alle scritture di carattere privato o pratico.
Più lente sono le innovazioni linguistiche nell'ambito della poesia. Manzoni stesso, che nella
prosa è un tenace e audace innovatore, non riesce, come poeta, a liberarsi dal fardello della
tradizione (ad esempio, nella Pentecoste, per indicare il movimento improvviso del feto nel
ventre materno, ricorre ad un'espressione ricercata: subito/ balzar del pondo ascoso). I tentativi
dei romantici per immettere un linguaggio colloquiale nell'ambito della lirica si risolve in una
serie di contaminazioni tra componenti classicheggianti e componenti popolareggianti che ad
un fine studioso come Cesare De Lollis sono apparse mostruose. Un'eccezione è costituita
ovviamente dai componimenti dialettali di Porta e di Belli e dalla poesia satirica di Giusti, che
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appartiene alla ristretta cerchia di quei letterati toscani che sono “i soli a poter trattare in modo
dialettale l'italiano” (V. Coletti).
Per quanto riguarda la prosa letteraria, una maggiore adesione ai modi colloquiali si verifica
nei generi più disposti al realismo, come il romanzo. La prosa classicistica invece si mantiene
aliena dai colloquialismi di stile manzoniano, ma evita anche i più crudi arcaismi cari alla
Crusca: un modello di scrittura che ha il suo esemplare paradigma nelle Operette morali di
Leopardi. Tra gli scrittori romantici, non rinuncia alla ricercatezza letteraria il Pellico delle Mie
prigioni (1832), che “gioca tuttavia con efficacia la carta della semplicità sintattica, e potenzia
così quell'impressione di verità che è alla base del successo della sua opera” (P. Trifone). In
campo teatrale, mentre la commedia rimane nel solco della grande lezione goldoniana (ma con
esiti assai modesti), nella tragedia un tentativo di sottrarsi ai moduli declamatori del teatro
alfieriano è compiuto da Manzoni, che, nel suo Adelchi, non riesce tuttavia a rinunciare del
tutto agli stilemi tradizionali. Incontestabile è invece la novità del linguaggio del genere
melodrammatico, nel quale (come osserva Trifone), numerose sono le espressioni (specie del
melodramma di Verdi) assorbite dal linguaggio comune, (basti ricordare, dal Rigoletto, la
donna è mobile e vendetta, tremenda vendetta; e, dalla Traviata, croce e delizia e pietosa
bugia).
Una polemica sui dialetti. Un'accesa discussione ebbe luogo nel primo Ottocento tra Pietro
Giordani e Carlo Porta a proposito dei dialetti. Sulle pagine della “Biblioteca italiana”, Giordani
aveva preso le distanze dalla poesia dialettale, vedendo in essa una inopportuna manifestazione
di provincialismo, che tendeva a relegare il popolo in stereotipi abusati, decretandone così
l'inferiorità culturale. Vivacissima fu la reazione di Porta, che scagliò una serie di sonetti contro
l'“abaa Giavan” (il Giordani, appunto), prendendo appassionatamente le difese del patrimonio
dialettale, più ricco di forme espressive rispetto alla paludata lingua letteraria: una brillante
autodifesa del grande poeta milanese, che però finiva con il trascurare il contesto storico,
indubbiamente progressista e moderno, del discorso di Giordani.
***
ALESSANDRO MANZONI
Dalla Lettera a Giacinto Carena
In data 27 febbraio 1847, Manzoni scrisse una lettera al letterato piemontese Giacinto Carena (17781859), che gli aveva inviato una copia di un suo Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti (1846).
Nel libro di Carena Manzoni trovò una conferma alla sua tesi sull'opportunità di riferirsi alla lingua
viva dell'uso; e colse l'occasione per sostenere esplicitamente per la prima volta, nella lettera di
ringraziamento a Carena, la necessità di assumere come lingua comune italiana il fiorentino parlato.
La lettera, nella sua stesura definitiva, fu pubblicata da Manzoni nel 1850; ne riproduciamo alcuni dei
passi più significativi.
(Opere varie, a cura di G. Bezzola, Rizzoli, Milano 1961)
Io sono in quella scomunicata, derisa, compatita opinione, che la lingua italiana è in Firenze, come la
lingua latina era in Roma, come la Francese è in Parigi; non perché quella fosse, né questa sia ristretta
a una sola città: tutt'altro; e quali lingue furono mai più diffuse di queste? ma perché, conosciute bensì,
e adoprate in parte, e anche in gran parte, in una vasta estensione di paese, anzi di paesi, pure, per trovar
l'una tutt'intera, e per trovarla sola, bisognava andare a Roma, come, per trovar l'altra, a Parigi. [...]
Se sentiste, dico dunque a questi molti1, che un dotto Piemontese, non trovando in Torino de’ vocaboli,
che possa chiamare italiani, per esprimere una quantità di cose che si nominano a tutto pasto2 in Torino,
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come in tutta l’Italia, è venuto a cercar questi vocaboli italiani a Milano, o è andato a Napoli, o a Genova,
o a Bologna, sono sicuro che ridereste, vi parrebbe strano: vi pare strano anche il figurarselo 3. Ma
quando sentite che questo dotto Piemontese va tutti gli anni a star qualche tempo a Firenze per un tal
fine, non ridete punto, non vi pare punto strano. E questo, ve n’avvediate o no, è un riconoscere
implicitamente che la lingua italiana è là. […]
E cos’è che costituisce una lingua? Cosa intende per questo nome il senso comune? Forse una quantità
qualunque di vocaboli? No davvero; ma bensì una quantità (meglio un complesso; ma il termine più
astratto di quantità basta alla questione presente) di vocaboli adequata alle cose4 di cui parla la società
che possiede quella lingua, il mezzo con cui essa dice tutto quel molto o poco che dice. E quale è il
mezzo con cui gl’Italiani dicono tutto quello che dicono? Ahimè! non è un mezzo, sono molti; e per
chiamar la cosa col suo nome, sono molte lingue: la lingua di Torino, quella di Genova, quella di Milano,
quella di Firenze, quella di Venezia, con un eccetera pur troppo lungo.
Lingue? mi par di sentirli esclamare: lingue codeste? La lingua è quella che è comune a tutta l’Italia:
codesti non sono altro che dialetti.
Chiamateli come vi piace, rispondo: ma vediamo un po’ cosa sono in effetto, e cos’è in effetto quell’altra
cosa che chiamate lingua. E per vedere e l’uno e l’altro in una volta, supponete che, per uno strano
miracolo, tutti questi che chiamate dialetti cessassero tutt’a un tratto d’esistere; che dimenticassimo
ognuno il nostro, e ci trovassimo ridotti a quella che chiamate lingua comune. Come s’anderebbe avanti?
Come vi pare che potremmo intenderci, non dico tutti insieme, napoletani, milanesi, romani, genovesi,
bergamaschi, bolognesi, piemontesi, e via discorrendo; ma in una città, in un crocchio, in una famiglia?
E non dico la parte meno istrutta5 delle diverse popolazioni; ma le persone civili, colte, letterate: non
dico le parole che il servitore non intenderebbe6; dico le cose che il padrone non saprebbe come
nominare. Quante cose, dico, e modificazioni e relazioni di cose, quanti accidenti giornalieri, quante
operazioni abituali, quanti sentimenti comuni, inevitabili, quanti oggetti materiali, sia dell’arte7 sia della
natura, rimarrebbero senza nome! Quante volte si dovrebbe fare come quel cherico che, obbligato, per
legge del seminario, a parlar latino, e volendo chiedere a un compagno le smoccolatoie8, allontanava e
riaccostava l’indice e il medio9, accennando insieme la moccolaia della candela, e dicendo: da mihi
quod facit ita10! Sapreste voi altri stendere in termini italiani nel vostro senso11, cioè comuni di fatto a
tutta l’Italia, l’inventario di ciò che avete nelle vostre case? Di grazia insegnatemi il come, perchè io
non lo conosco. L’aver noi in quelli che chiamate dialetti, altrettanti mezzi di soddisfare, non in comune,
ma in diverse frazioni, i bisogni del commercio sociale12, è ciò che vi fa dimenticare questi bisogni, e
gli effetti corrispondenti delle lingue, quando parlate di lingua italiana; è ciò che vi fa associare al nome
di lingua, non l’idea universale e perpetua d’un istrumento sociale, ma un concetto indeterminato e
confuso d’un non so che letterario. […]
1. a questi molti: gli “italianisti”, che credono nella “lingua comune”.
2. a tutto pasto: continuamente.
3. il figurarselo: l'immaginarlo.
4. adequata alle cose: proporzionata al numero dei concetti da esprimere.
5. istrutta: istituita.
6. intenderebbe: comprenderebbe.
7. dell'arte: dell'artigianato.
8. smoccolatoie: gli arnesi, fatti a forbice, con cui si accorcia la moccolaia (cioè lo stoppino della candela) quando è
carbonizzata, affinché non dia fumo.
9. allontanava...medio: mimando con l'indice e il medio il gesto di tagliare.
10. da mihi...ita: “dammi quella cosa che fa così”.
11. nel vostro senso: nel senso della “lingua comune”.
12. del commercio sociale: delle relazioni sociali.
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Rimane dunque fermo13 che ciò che è comune a tutta l’Italia, in fatto di lingua, deve trovarsi in Firenze,
come, del resto, in Venezia, in Roma, in Torino, in Parma, in Brescia, in Napoli, e via discorrendo. Ora,
poichè a Firenze volete pure14 che si deva ricorrere per cercare ciò che manca alla lingua comune, come
la chiamate; perchè dovremo cercare altrove codesta lingua comune, che siamo sicuri di trovar là?
Osservate, di grazia, che, volendo cercarla altrove, bisognerebbe cercarla in tutta l’Italia, e come?
separando, col confronto, da tanti e tanti particolari ciò che è comune15. Senza esaminare se sia
un’operazione possibile, basta che la confessiate difficile e lunga; e che riconosciate, per conseguenza,
che sarebbe pazzia l’intraprenderla, o il tentarla, quando ci sia i. mezzo di risparmiarla. E il mezzo è di
concluder tutto16 a Firenze. Là non c’è altro da fare, che prendere i vocaboli di quella lingua, senza
esaminare se siano o particolari ad essa, o comuni a tutta l’Italia; perchè anderà bene in qualunque
maniera. O saranno comuni, e cosa si vuol di più? O saranno particolari, e cosa si può voler di meglio?
Saranno quello che ci vuole, secondo voi altri, per far che la lingua italiana abbia ciò che, per essere una
lingua come l’intende il consenso universale degli uomini, dovrebbe avere17. […]
Ho detto: anche secondo voi altri; perchè non è certamente questa la vera e bona ragione; no certamente
ne potrebbe derivare una tale dallo strano concetto d’una lingua a cui manchi una sua parte essenziale18.
La ragion vera e bona è che, quando non si ha una lingua, e la si vuole, bisogna prenderla qual è19, per
adoprarne, s’intende, quel tanto che viene in taglio20, come si fa di tutte le lingue; e che una lingua
bisogna prenderla da un luogo, perchè una lingua è in un luogo; è, di sua natura, una cosa unita e
continua, che può dilatarsi21, ma purchè sia22; può esser acquistata23 da chi non l’ha, ma purchè ci siano
quelli che l’hanno naturalmente e immediatamente24. E l’averla così nasce dal trovarsi, per effetto della
convivenza, in quell’universalità di relazioni che produce un’universalità di vocaboli25. […]
13. fermo: chiaro.
14. volete pure: concedete.
15. separando... è comune: confrontando i vari dialetti, eliminando i termini particolari di ciascun dialetto e ammettendo nella
lingua nazionale i termini comuni.
16. di concluder tutto: di cercare la lingua italiana, nella sua totalità.
17. Saranno... dovrebbe avere: i termini particolari del dialetto fiorentino forniranno quanto occorre per integrare la lingua
italiana con i termini che le mancano e che dovrebbe possedere per essere una lingua, secondo il senso comune.
18. né certamente...essenziale: e certamente non si può trovare una vera e buona ragione partendo dalla strana idea di una
lingua che non è completa in sé e che richiede di dover essere integrata.
19. qual è: come è fatto.
20. che...in taglio: che è opportuno.
21. dilatarsi: ampliarsi.
22. purché sia: a patto che esista come lingua.
23. acquistata: appresa.
24. naturalmente e immediatamente: come lingua materna.
25. in quell'universalità...vocaboli: in quell'insieme di relazioni sociali da cui deriva la totalità dei vocaboli.

DENTRO IL TESTO
Il brano si apre con una nitida presa di posizione che rivela di colpo, nell'uso di tre aggettivi
(“scomunicata, derisa, compatita opinione”), l'inconfondibile ironia manzoniana. Segue la recisa
affermazione che chi cerca la lingua italiana la troverà solo a Firenze (“la lingua italiana è là”). Ma
quando una lingua può essere veramente considerata tale? Quando (risponde lo scrittore) essa è un
“complesso” di vocaboli, adeguato alle esigenze della società. Ora, le lingue che in Italia rispondono
a tale requisito sono i dialetti, autentiche lingue popolari, anche se non nazionali. La “lingua comune”,
sostenuta dagli “italianisti”, cioè la lingua letteraria (nazionale, ma non popolare) è povera, come
dimostra la genericità e l'approssimazione delle sue espressioni ogni volta che si debbano nominare
cose concrete: lo spassoso esempio delle “smoccolatoie” è efficacissimo in proposito. Il fatto è che i
sostenitori della “lingua comune” si propongono un fine esclusivamente letterario, dimenticando che
una lingua deve essere fondamentalmente un “istrumento sociale”. In realtà, la “lingua comune” si
ritrova concretamente in ogni città italiana, ma il dialetto di Firenze, come riconoscono gli stessi
“italianisti”, ha un primato rispetto agli altri dialetti, perché è al fiorentino che si deve ricorrere per
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cercare quello che manca alla lingua comune. Occorre allora riconoscere esplicitamente quello che gli
“italianisti” non vogliono ammettere, e cioè che il dialetto di Firenze deve essere la lingua degli Italiani
(“E il mezzo è di concluder tutto a Firenze”). Solo il fiorentino, infatti, possiede quella totalità di
vocaboli che possono essere adoperati nella molteplicità delle relazioni sociali. Quest'ultimo punto (la
necessità, cioè, che una lingua viva non si isoli nella sfera della comunicazione letteraria, ma sia
essenzialmente “istrumento sociale”) è condiviso dagli studiosi. Quello che si contesta a Manzoni è la
soluzione “moderata” del problema linguistico, che eleva il linguaggio municipale di una classe sociale
(le persone colte di Firenze) a lingua borghese della nazione, escludendo dal processo di formazione
della lingua nazionale, sia le altre aree geografiche sia le classi subalterne. Di questa insoddisfazione
si farà portavoce un illustre linguista, Graziadio Isaia Ascoli, che, nel Proemio (1873) della rivista
“Archivio glottologico italiano”, sosterrà la necessità di ricercare non solo tra i fiorentini colti, ma tra
tutti gli uomini di cultura della nazione i maestri della lingua.
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 Premessa
Tra la fine del Settecento e l'età romantica si verifica una profonda trasformazione del sistema
dei generi. I fenomeni più macroscopici sono l'estinzione del poema epico e, dalla metà
dell'Ottocento, anche della tragedia, sostituiti rispettivamente dal romanzo e dal dramma. La
nozione stessa di “genere” perde il suo valore normativo. Entra in crisi il principio classicistico
dell'imitazione e si afferma con forza, come unica legge, la creatività del genio, personificato
nel passato da tre grandi poeti, riscoperti come nuovi modelli di una ispirazione potente e libera
da ogni schema: Omero, Dante, Shakespeare.
Nel nuovo sistema dei generi, la lirica raggiunge la posizione gerarchica più alta. Alle forme
chiuse della tradizione petrarchesca si sostituiscono nuove forme metriche, che abbandonano
le rigide norme del passato quanto al numero dei versi e all'alternarsi delle rime: è il caso, in
Italia, della canzone libera, perfezionata da Giacomo Leopardi. Si tende a superare il confine
tra la lirica e le altre forme artistiche, soprattutto la musica (non a caso, Leopardi intitola Canti
la sua raccolta di versi). Fuori d'Italia, soprattutto in Inghilterra e in Germania, si diffonde un
nuovo genere di poesia lirico-narrativa, la ballata romantica o romanza, che non ha nessun
rapporto con la forma metrica tradizionale della ballata e attinge i suoi argomenti in prevalenza
dai miti e leggende del Medioevo.
Nella prosa, l'evento di gran lunga più rilevante è il trionfo del romanzo. Scrivono in proposito
Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo:
“Genere per eccellenza «moderno» sin dalle sue origini alessandrine, in quanto unico fra tutti i
generi letterari maggiori, come ricorda Bachtin, che nasca in epoca storica, non a caso il
romanzo afferma la sua egemonia con l'avvento della civiltà industriale. Il nuovo mercato
editoriale creato dalle grandi rivoluzioni borghesi trova infatti nel romanzo il suo alimento
privilegiato: unico anche fra tutti i generi letterari maggiori, ricorda di nuovo Bachtin, a non
aver mai conosciuto un canone, esso non trae la sua ragion d'essere né la sua legge espressiva
dall'imitazione di un modello consacrato come ufficiale dalla repubblica delle lettere, bensì
anzitutto dalla sua capacità di dar voce ai bisogni di esperienza estetica di un pubblico
socialmente e culturalmente allargato” (Brioschi-Di Girolamo 1995, vol. III, p. 218).
Grande fortuna ha, sulle orme di Walter Scott, il romanzo storico; accanto ad esso, di non
minore successo è un altro genere narrativo, il Bildungsroman (“romanzo di formazione”), che
delinea il percorso formativo dell'eroe moderno nel quadro della civiltà borghese (il Meister di
Goethe ne è il prototipo). Una tipica forma narrativa romantica è inoltre la novella sentimentale
in versi, di argomento lugubre e patetico, diffusa in Europa da Byron.
Nel teatro, la novità più rilevante è quella della produzione teatrale di Victor Hugo, che teorizza
l'abolizione di ogni distinzione fra tragedia e commedia e apre la porta, sulla scena, al fantastico
e al grottesco. Una gloria italiana dell'Ottocento è infine il melodramma: come è stato ben detto,
il massimo rappresentante del nostro romanticismo è, accanto a Manzoni, Giuseppe Verdi.
5.2 La poesia
Molteplici sono le esperienze della lirica romantica, che esordisce fin dall'inizio dell'Ottocento
con il primo dei celebri Inni alla notte (1800) di Novalis. Usuale è la distinzione tra la poesia
romantica nordica, rappresentata, oltre che dal tedesco Novalis, dagli inglesi Wordsworth,
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Coleridge, Shelley, Byron, e numerosi altri, e la poesia romantica latina, che ha in Francia i
suoi maggiori esponenti in Lamartine, Vigny, Hugo, e, in Italia, in Manzoni, Berchet,
Tommaseo, Porta, Belli, ecc., mentre isolata è la grande personalità poetica di Giacomo
Leopardi. Nell'Europa orientale, risentono della sensibilità romantica i grandi poeti russi Puškin
e Lermontov e i grandi poeti nazionali, come il polacco Mickiewicz e l'ungherese S. Petőfi.
5.2.1 Poeti europei
In Germania e in Austria. Il maggiore dei poeti romantici tedeschi è senza dubbio Novalis
(vedi 7.1.1). Altri poeti di lingua tedesca, di notevole rilievo, sono Platen e Lenau.
August von Platen (1796-1835), di famiglia aristocratica, intraprese la carriera militare,
partecipando alla campagna napoleonica del 1815. Dal 1826 visse costantemente in Italia e
morì a Siracusa. Poeta della storia, scrisse popolarissime ballate, come Il pellegrino davanti a
St. Just (1819) e La tomba nel Busento (1820), magistralmente tradotte da Carducci. Di
straordinaria suggestione sono i Sonetti veneziani (1825). Un vigoroso afflato epico anima i
Canti polacchi (1831), dedicati alla sfortunata rivoluzione polacca del 1831. Un fascino
morboso della morte pervade la celebre poesia Tristano (1825).
L'austriaco Nikolaus Lenau (1802-1850), per il suo instancabile vagabondare, è considerato il
Byron di lingua tedesca: in lui manca però una volontà di lotta titanica o un desiderio di morte
eroica. Afflitto da un'inquietudine psichica, nel 1844 fu colto da un accesso di pazzia e da allora
visse fino alla morte in case di cura. Anticipatore, per l'individualismo patologico e per
l'angoscia esistenziale dei suoi versi, della sensibilità decadente, Lenau ostenta la propria
infelicità in liriche di straordinaria musicalità, tra le più belle della poesia tedesca. Celebri
soprattutto i due cicli lirici Canti dei giunchi (1832) e Canti della foresta (1843): in essi si
verifica una piena compenetrazione tra spirito e natura, stato d'animo e paesaggio, e si esprime
una struggente malinconia, che fa di Lenau il poeta del dolore universale. Molto noto anche,
per la sua intensa drammaticità, il ciclo di sonetti Solitudine e suggestivi i paesaggi esotici della
“puszta” (la pianura ungherese, paesaggio perduto dell'infanzia del poeta): liriche come I tre
zingari o L'osteria della landa sono tra gli esiti più alti di Lenau, che vi mescola una sfrenata
allegria con una cupa disperazione.
In Inghilterra. Memorabile, per l'affermazione del nuovo spirito romantico in Inghilterra, è il
sodalizio stretto tra i due poeti William Wordsworth (vedi 7.1.2) e Samuel Coleridge (vedi
7.1.3), che nel 1798 pubblicarono, sotto il titolo di Ballate liriche, una raccolta comune di versi,
considerata come il “manifesto” del Romanticismo inglese. Secondo alcuni critici, Wordsworth
è il più grande lirico che l'Inghilterra abbia avuto dopo Shakespeare e Milton. Quanto a
Coleridge, considerato tradizionalmente dai biografi dell'età vittoriana come una personalità
labile e discontinua, afflitta dall'abulia, si è invece rivelato ai suoi più recenti interpreti come
un genio dell'aforisma e del frammento e come un anticipatore della psicologia dell'inconscio.
Poeti della generazione successiva a quella di Wordsworth e Coleridge, Percy Bysshe Shelley
(vedi 7.1.4), George Gordon Byron (vedi 7.1.5) e John Keats (vedi 7.1.6) segnano il
passaggio dal “romanticismo etico” degli autori delle Ballate liriche a un “romanticismo
eroico”.
In Francia. La lirica romantica francese è rappresentata, nelle sue espressioni più significative,
da tre esperienze poetiche: il lirismo misticheggiante ed enfatico di Lamartine, l'austero
pessimismo di Vigny e l'ispirazione titanica e visionaria di Hugo.
Alphonse de Lamartine (1790-1869) visse l'esperienza esaltante di un viaggio in Italia (181112), innamorandosi a Napoli di una fanciulla che rivivrà più tardi nel racconto Graziella (1849).
La rivoluzione di luglio del 1830 segnò il maturare, in Lamartine, della vocazione politica: l'ex
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legittimista passò all'opposizione e fu eletto deputato. Protagonista delle tumultuose giornate
del 1848, ministro degli Affari esteri nel nuovo governo repubblicano, si presentò come
candidato alle elezioni per la presidenza della Repubblica, ma subì uno scacco clamoroso,
ottenendo solo 18.000 voti contro i più di 5 milioni andati al principe Luigi Napoleone. Dopo
il colpo di Stato di Napoleone III, si ritirò a vita privata.
Poeta esemplarmente romantico, Lamartine esprime, nella raccolta Meditazioni poetiche
(1820) lo stato d'animo della generazione post-napoleonica, stanca di guerre e ripiegata sulle
fantasticherie amorose e malinconiche: suggestive per il ritmo fluente del verso e per i colori
smaglianti delle immagini, le liriche di Lamartine peccano non di rado di trascuratezza stilistica
e di inconsistenza sentimentale, ma non mancano in essi momenti di profonda umanità, come
in Il lago, alta celebrazione dell'inquietudine dell'uomo di fronte al destino. Nel 1825 Lamartine
pubblicò L'ultimo canto del pellegrinaggio di Aroldo, che si ricollegava al poema di Byron: un
verso infelice, che definiva l'Italia come “terra dei morti”, attirò su Lamartine il risentimento
di P. Giordani e di G. Giusti e provocò perfino un duello con G. Pepe. Nelle Armonie poetiche
e religiose (1830) rimane immutato il tipico “irrealismo” di Lamartine, quella sua disposizione
a un vago e impreciso sentimentalismo, che qui si ammanta di toni panteistici e orientaleggianti.
Desideroso di temperare con una più robusta ispirazione eroica la tendenza alla mollezza e al
languore dei versi giovanili, Lamartine intraprese una vasta epopea spirituale del destino umano
con Jocelyn (1836) e con La caduta di un angelo (1838). L'eloquenza retorica di Lamartine fa
le sue prove maggiori nei Raccoglimenti poetici (1839), dove è sensibile l'influsso di V. Hugo,
anche se non mancano ritorni a quel tono elegiaco nel quale si esprime la più autentica vena
del poeta.
Per la lirica di Vigny e di Hugo rimandiamo alla sezione settima (vedi, rispettivamente, 7.1.7 e
7.1.8).
In Russia. Nei primi decenni dell'Ottocento la letteratura russa conosce un momento di grande
fulgore poetico, legato anche alla penetrazione e all'assorbimento del Romanticismo.
Suggestioni romantiche sono presenti nella poesia di Aleksandr Puškin (vedi 7.1.9), che è
considerato tuttavia, al di là di etichette di scuola, come il massimo poeta russo dell'Ottocento.
Più direttamente legato al romanticismo occidentale è Lermontov, figura emblematica e
tormentata di poeta “maledetto”.
Nato a Mosca nel 1814, Michail Jur'evič Lermontov, a nove anni, fu condotto nel Caucaso
per ragioni di salute e rimase fortemente impressionato da quella natura selvaggia, riportandone
un primo stimolo a scrivere versi. Dedicatosi alla carriera militare, per aver ostentato
atteggiamenti byroniani di cinismo e di disprezzo per la società, fu processato da una corte
marziale, espulso dalla guardia imperiale e confinato nel Caucaso (1837), dove morì, ucciso in
un duello, nel 1841. Nella voluminosa poesia di Lermontov, percorsa a tratti da lampi di genio
e ricca di splendenti paesaggi, spicca Saska (1839), la sua lirica forse più byroniana. Il
satanismo alla Byron pervade anche Il demone (1839), un poema considerato antireligioso dalla
censura e circolato in copie manoscritte, opera di visionaria magia che incanterà poeti come A.
A. Blok e B. L. Pasternàk. Il motivo visionario è centrale anche in Il novizio (1839), elogio del
ribelle sullo sfondo di una splendida natura caucasica. Negli ultimi anni, Lermontov superò le
sue ossessioni romantiche, assumendo toni decisamente realistici, che ne fanno il degno
discepolo di Puškin.
Due poeti nazionali. Nel fervido clima delle lotte insurrezionali del primo Ottocento, spiccano
due grandi poeti nazionali, il polacco Adam Mickiewicz (vedi 7.1.10) e l'ungherese Sándor
Petőfi (vedi 7.1.11): ci piace ricordarli, non solo per la loro oggettiva importanza, ma anche
perché ben poco sappiamo delle letterature dell'Europa orientale ed è il caso di colmare (sia
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pure in minima parte) questa lacuna, anche in occasione dell'ingresso di Polonia e Ungheria
(con altri paesi) nell'Unione Europea.
Un poeta boemo. Il più notevole esponente del Romanticismo boemo è il praghese Karel
Hynek Mácha (1810-1836), che viene oggi considerato il creatore della moderna poesia ceca.
Nella sua breve esistenza, Mácha vagabondò attraverso la Boemia, appassionandosi ai ruderi
medievali, alle voci del popolo, alle pittoresche carovane degli zingari. Nelle liriche in tedesco
del giovane poeta prevale un pessimismo amaro, su uno sfondo onirico, cimiteriale, tenebroso,
tipico del clima romantico. Il suo capolavoro è il poema epico-lirico Maggio (1836), imperniato
su un fatto di cronaca nera: un assassino, giunto peraltro al crimine per motivi non ignobili, si
trova rinchiuso in una torre, in attesa dell'esecuzione. L'argomento riflette evidenti echi di
Byron, ma dalle immagini del lago e delle foreste si sprigiona un autentico lirismo, mentre il
tema della condanna si risolve in meditazioni profonde sulla morte. Ai tratti vigorosamente
individualistici e ribelli di Byron Mácha contrappone un temperamento più passivo, un
pessimismo che da accenti personali trapassa a mano a mano nel “dolore universale”:
giustificati sembrano pertanto taluni raffronti tra la sua poesia e quella di Leopardi e di Vigny.
Poeti di lingua spagnola. Il più importante poeta spagnolo dell'età romantica è José de
Espronceda (1808-1842). Fondatore di una società segreta rivoluzionaria, chiamata dei
Numantini, fu processato e condannato alla reclusione. Liberato, fu a Parigi nei giorni della
“rivoluzione di luglio”, combattendo sulle barricate. Le sue Poesie (1840) sono pervase da
tipici motivi romantici: desiderio intenso di gloria, malinconia, contemplazione della natura,
senso di smarrimento nel nulla. Capolavoro di Espronceda è il poema in versi polimetri Lo
studente di Salamanca (1840), l'opera migliore del romanticismo spagnolo, che riprende la
tradizione spagnola del Don Giovanni, rivisitandola in chiave byroniana. L'altra grande opera
di Espronceda è Il diavolo mondo (1840), dove ha piena espressione una concezione dolorosa
e ironica del mondo, unita ad un vivace humour byroniano.
5.2.2 Poeti italiani
La poesia romantica italiana
Ricchissima, ma qualitativamente assai modesta, ad eccezione dell'esperienza poetica di
Manzoni (vedi sezione nona) e, soprattutto, di Leopardi (vedi sezione sesta), è la produzione
lirica italiana dell'età romantica, che solo di rado si eleva al di sopra del documento di costume
o della banale retorica dei sentimenti. Il problema irrisolto di tale produzione è quello del
linguaggio: da una parte, i poeti romantici italiani avvertono l'esigenza di allargare la cerchia
del loro pubblico di lettori, rivolgendosi non più soltanto ai “dotti”, ma al “popolo” (cioè, nella
loro ottica, alla borghesia); dall'altra parte, essi non sono in grado di rinnovare le forme lessicali
della tradizione letteraria di tipo classicistico e non riescono pertanto a essere veramente
“popolari”. Un tentativo interessante è tuttavia quello di rinnovare il repertorio dei generi, con
l'introduzione della ballata romantica o romanza e della novella sentimentale in versi: di origine
tedesca e anglosassone, la ballata romantica è un componimento epico-lirico che svolge, in
forma popolare e con un ritmo rapido e serrato, motivi romanzeschi (un modello sono le ballate
del poeta tedesco G. A. Bürger, tradotte in Italia da Berchet); la novella romantica in versi è
una narrazione poetica di contenuto storico, sentimentale, esotico, caratterizzata da colori a
fosche tinte e dalla predilezione per il truce, il macabro, il lacrimoso (fu Byron a diffondere in
Europa questo nuovo genere). Si può distinguere la produzione lirica italiana in due tendenze:
quella della poesia patriottica (cui si ricollega la poesia satirica) e quella della poesia
sentimentale, intimistica e patetica.
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Berchet e la poesia patriottica. Il maggiore esponente della poesia patriottica è Giovanni
Berchet (vedi 7.2.1), del quale, come teorico del romanticismo italiano e autore della famosa
Lettera semiseria, ci siamo già occupati (v. sopra). Il tema romantico dell'esule, al centro della
produzione berchettiana, è il motivo dominante di un interessante poemetto del bresciano
Giovita Scalvini (1791-1843), Il fuoruscito (postumo, 1860). Implicato nei moti del 1821,
Scalvini venne incarcerato; fu poi esule in Svizzera, in Germania e in Belgio. L'interesse del
Fuoruscito consiste nell'analisi politica e psicologica, particolarmente rivolta (per la prima
volta in Italia) alle condizioni delle classi subalterne. L'autore polemizza esplicitamente con i
patrioti aristocratici, come F. Confalonieri, che avevano escluso dalle loro congiure la plebe,
nel timore di una rivoluzione sociale di più vasta portata. Molto importante è, inoltre, il saggio
di Scalvini Sui “Promessi Sposi” di Manzoni (1831), acuta indagine sul rapporto tra fede e
poesia nel capolavoro manzoniano.
Altri poeti patriottici. Tra gli altri esponenti della poesia patriottica, sono da ricordare: il
genovese Goffredo Mameli (vedi 7.2.2), autore del famoso inno Fratelli d'Italia (divenuto nel
1946 inno nazionale); il fiorentino Carlo Alberto Bosi (1813-1886), autore del popolarissimo
Addio del volontario, più noto come Addio, mia bella addio; il marchigiano Luigi Mercantini
(1821-1872), autore di liriche, come La spigolatrice di Sapri e l'Inno di Garibaldi, che ebbero
durante il Risorgimento larga risonanza per il loro calore popolaresco; il vicentino Arnaldo
Fusinato (1817-1889), che prese parte all'assedio di Venezia del 1849 e scrisse in
quell'occasione la celebre lirica A Venezia; il friulano Francesco Dall'Ongaro, che rievocò la
leggenda garibaldina in Donne di Palermo; il napoletano Alessandro Poerio (1802-1848),
nelle cui Poesie (1843) ai motivi patriottici si accompagna una tematica romantica pervasa di
dolorosa religiosità.
La poesia satirica. Da un'ispirazione genericamente patriottica è animata anche la produzione
di Giuseppe Giusti (vedi 7.2.3), noto come esponente di rilievo della poesia satirica.
Grossi e la poesia sentimentale. Accanto alla poesia patriottica, l'altra tendenza più diffusa
del Romanticismo minore italiano è quella della poesia sentimentale, che fa capo al comasco
Tommaso Grossi (1790- 1853), grande amico di Manzoni. Dopo la giovanile Prineide (1815),
satira in dialetto milanese del malgoverno austriaco, il cui violento sarcasmo spinse la polizia
ad attribuirne la paternità a C. Porta, Grossi pubblicò la novella in ottave La fuggitiva (1816),
struggente vicenda di una fanciulla scappata di casa per raggiungere il suo innamorato, partito
per la campagna di Russia. Seguì un'altra novella in versi, Ildegonda (1820), che confermò la
fama di Grossi quale morbido cantore di patemi d'animo di creature femminili (le “donne
consunte” di cui parla F. De Sanctis), nelle quali l'autore cala la sua celata ansia di rivolta,
conducendole a uno stato di frustrazione e di follia. Si verifica così uno sconcertante “transfert”:
Grossi trasferisce alla creatura femminile da lui creata la propria morbosità patologica, frenata
entro di sé dal moralismo religioso. Da questo complesso stato d'animo nasce il “goticismo”
dell'Ildegonda: “la protagonista - scrive Vittorio Spinazzola - appare in un continuo stato di
esaltazione, agitata da presentimenti di morte, incubi, cupe fantasie, apparizioni di fantasmi;
non solo dentro di lei, ma attorno alla sua persona il paesaggio, le cose tutte parlano sempre e
solo il linguaggio dell'orrore: vetusti castelli donde i gufi sbucano al lume della luna, sepolcreti
biancheggianti d'ossa, cappelle in cui i passi risuonano sulle pietre tombali, notti buie e
tempestose fra un ulular d'animali”. Alla fine, tuttavia, la componente patetica prevale su quella
orrida e macabra. Al patetismo tassesco è ispirato un altro poema di Grossi I lombardi alla
prima crociata (1826), elogiato da Manzoni nei Promessi Sposi, ma pesante e monotono. A
Manzoni, nella cui casa visse per anni, Grossi dedicò il romanzo Marco Visconti (1834),
vicenda lacrimevole, di cui sono ancora vivi soltanto alcuni patetici passi e, soprattutto, la
celebre romanza Rondinella pellegrina.
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La lirica per il popolo: Padula. Un filone assai interessante della lirica romantica italiana è
quello dei poeti che trassero direttamente ispirazione dalla poesia popolare. Tra di essi,
meritano anzitutto di essere ricordati il sacerdote irpino Pietro Paolo Parzanese (1819-1852),
che acquistò notorietà con i suoi Canti del povero (1851), rappresentazione edificante e
rassegnata del mondo contadino, e il già ricordato Francesco Dall'Ongaro (1808-1873), autore
dei Canti popolari (1851), dove la vita contadina è posta in rapporto con il corrotto mondo
cittadino, del dramma patetico Il fornaretto di Venezia (1846) e, soprattutto, degli Stornelli
(1848), brevi componimenti rimati a imitazione dei “rispetti” popolari toscani. Ma l'autore che
ha saputo fornire una più precisa immagine della vita popolare è il calabrese Vincenzo Padula
(1819-1893). Entrato in seminario per necessità, Padula divenne sacerdote, ma la sua vera
vocazione era la letteratura. Collaboratore di giornali e riviste, venne perseguitato dalla polizia
borbonica per la sua partecipazione ai moti del 1848. Esordì come poeta con la novella
sentimentale in versi Il monastero di Sambucina (1842), dove gli influssi del romanticismo
lombardo si mescolano con le tracce di un prepotente erotismo. Nell'altro poemetto giovanile,
Valentino (1845), il satanismo byroniano di moda è applicato a una vicenda tragica, dove si
riflette la società calabrese nelle sue passioni intense e primitive. Nelle sue liriche, come Il
cardellino geloso e Il telaio, e in fiabe come L'Orco, Padula mitizzò e trasfigurò le sue
ossessioni erotiche. Inediti rimasero i suoi versi di satira politica contro i proprietari terrieri o
di rievocazione di un attentato di cui rimase vittima il fratello (Nella morte di mio fratello
Giacomino). Un dramma truculento, ma di grande vigore espressivo, è Antonello, capobrigante
calabrese (1864). Gli articoli pubblicati da Padula sul giornale “Il Bruzio” (1864-65) fanno di
lui uno dei più originali e robusti prosatori dell'Ottocento italiano.
Allo studio della poesia popolare un notevolissimo contributo fu dato da Niccolò Tommaseo,
nelle cui poesie (vedi 7.2.4), tuttavia, si alternano e si mescolano espressioni semplici ed
elaborate, aristocratiche e popolari.
La poesia in dialetto: Porta e Belli. Con la poesia in dialetto di Carlo Porta (vedi 7.2.5) e di
Giuseppe Gioachino Belli (vedi 7.2.6) la lirica italiana imbocca la via nuova del realismo: una
direzione ben diversa da quella, patriottica e patetica, della letteratura contemporanea. Del
Romanticismo, del resto, Porta è solo un “compagno di strada” (G. Ferroni); quanto al Belli,
del tutto isolato dalla cultura più viva del suo tempo, sarebbe quanto mai arduo riconoscere in
modo preciso una sua “identità” romantica. Se però consideriamo il Romanticismo come
sensibilità e non come “scuola”, occorre dire allora che solo Porta e Belli sono gli “unici grandi
poeti del romanticismo italiano”, in quanto “trasformano il popolo da strumento di ideologia a
protagonista effettivo della storia” (A. Asor Rosa); non rappresentano, cioè, il popolo in
funzione dell'ideologia dei gruppi dominanti, ma lo descrivono nella sua condizione autentica,
nella realtà dei suoi costumi, della sua mentalità, della sua moralità, della sua lingua. Proprio il
dialetto è lo strumento di cui Porta e Belli si servono per far uscire il personaggio popolare dal
ruolo subalterno, minoritario, in cui lo aveva confinato tradizionalmente il genere comico: con
Porta e Belli, il dialetto non è più un espediente per una deformazione giocosa della realtà, ma
è usato in senso decisamente realistico, ed elevato alla dignità di espressione poetica.
Riconosciuta ormai da tutti la grandezza di Porta e di Belli, finalmente collocati accanto a
Manzoni e a Leopardi, ci si chiede come mai la critica si sia accorta molto tardi della statura
dei due poeti. Ha certamente pesato, in tale ritardo, il pregiudizio linguistico, secondo il quale
l'espressione in dialetto sarebbe inferiore a quella in lingua; ma ha pesato ancora di più la
spregiudicatezza del linguaggio portiano e belliano, così anomalo e rivoluzionario rispetto alla
pruderie moralistica e perbenistica della nostra cultura ufficiale. Anche sul piano linguistico,
dunque, con Porta e Belli, il popolo è chiamato alla ribalta della storia.
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5.3 Scrittori dell'età romantica
5.3.1 Realtà e fantasia
Nel vastissimo quadro della narrativa del primo Ottocento, strettamente intrecciata con le
vicende del Romanticismo, distinguiamo due tendenze principali, che coincidono, più in
generale, con le due vie della letteratura romantica (vedi 3.1): il romanzo storico, che tende ad
attualizzare il passato (specie medievale) in direzione nazionalistica e patriottica, appagando
l'esigenza romantica di un concreto rapporto con la realtà; e la narrativa fantastica, che,
viceversa, asseconda l'altra tendenza romantica verso l'evasione e il sogno, e che non a caso ha
il suo massimo sviluppo in Germania, dove il Romanticismo di tipo irrazionalistico è
prevalente; ma rilevantissime sono, fuori della Germania, gli esiti di due “classici” della
narrativa fantastica: il russo Gogol' e lo statunitense Poe. Secondo Tzvetan Todorov,
“fantastica” è quella narrativa che oscilla tra il soprannaturale e il mondo del sogno, ove
presenze inquietanti e avvenimenti fuori dell'ordinario suscitano un'atmosfera densa di mistero.
Il “fantastico”, così inteso, si distingue dal “meraviglioso”, dove il soprannaturale è un
elemento normale della narrazione, accettato come tale dai lettori (è il caso delle fiabe). Le
dimensioni della letteratura fantastica del primo Ottocento (nel senso indicato da Todorov) sono
vastissime. Occorre però rilevare che anche nel romanzo storico (il cui maggiore esponente è
lo scozzese Walter Scott) si verifica l'evasione dal presente e la mitizzazione del passato: il
Medioevo dei romanzi di Scott è infatti un Medioevo convenzionale e di maniera,
corrispondente a quel gusto per il pittoresco che è uno degli aspetti più tipici della sensibilità
romantica (di qui la presa di distanza da Scott di Manzoni, che respinge, nella propria narrativa,
gli elementi troppo capricciosi e arbitrari, del tutto lontani dalla verità storica).
L'analisi di Auerbach. Le ragioni di questa fuga dalla realtà contemporanea, che caratterizza
la narrativa europea della prima metà dell'Ottocento, sono state spiegate da uno dei maestri
della moderna critica sociologica, Erich Auerbach, che ha individuato, come elemento
determinante del fenomeno, la delusione storica conseguente alla rivoluzione francese.
Auerbach prende lo spunto da Rousseau, nelle cui opere sono contemporaneamente presenti
due tendenze: quella, utopistica, di una vita a diretto contatto con la natura, e quella,
rivoluzionaria, di un radicale rinnovamento della società. Ma, dopo la morte di Rousseau, gli
sviluppi della rivoluzione francese, con l'affermarsi della tirannide napoleonica e poi della
Restaurazione, segnano il fallimento del sogno utopistico del grande filosofo: “Nei primi
decenni dopo la morte di Rousseau - scrive Auerbach - [...] proprio negli scrittori più notevoli
si rivelò una tendenza alla fuga di fronte alla realtà contemporanea. La Rivoluzione, l'Impero e
anche l'epoca della Restaurazione sono assai povere di letteratura realistica”. Gli scrittori di
questa fase storica “conservarono di Rousseau solo l'intima frattura, la tendenza alla fuga dalla
società; il bisogno di staccarsi e restar soli; l'altra faccia di Rousseau, quella rivoluzionaria e
battagliera, era andata perduta”.
Centralità della narrativa francese. Sulla base dell'analisi di Auerbach, che spiega gli
sviluppi della narrativa nel quadro delle conseguenze della rivoluzione francese, assumiamo
anche noi come centrali le vicende della narrativa francese, che, da modelli narrativi improntati
alla “confessione” di tipo russoiano (come quelli proposti da Chateaubriand) o da generi più
immediatamente legati alla sensibilità romantica (il romanzo popolare di Hugo, il romanzo
d'appendice di Dumas e di Sue), approda alla grande svolta realistica di Stendhal e di Balzac,
preludendo alla definitiva affermazione del Realismo nel secondo Ottocento.
Marginalità della narrativa italiana. Marginale, in questo panorama, è il contributo della
narrativa italiana: con l'eccezione di un capolavoro come i Promessi Sposi di Manzoni, e con
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l'altra eccezione delle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, il romanzo storico, pur
diffusissimo, ha dato luogo da noi a una produzione complessivamente mediocre; più
interessante, forse, per il legame tra Romanticismo e Risorgimento, è la memorialistica; isolata,
infine,è la complessa personalità di Niccolò Tommaseo, il cui maggiore romanzo, Fede e
bellezza, segna la svolta verso una narrativa di tipo psicologico, già pervasa dai turbamenti e
dalle ansie del Decadentismo.
5.3.2 Scrittori europei e nordamericani
In Francia
Lo scrittore francese che delinea, per la prima volta, il profilo dell'eroe romantico è FrançoisRené de Chateaubriand (vedi 8.1.1), il cui romanzo René anticipa l'autobiografismo
egocentrico, l'inquietudine, la malinconia, il desiderio di solitudine, che saranno le componenti
essenziali della “malattia del secolo”.
Uno scrittore di rilievo è quella di Benjamin Constant (1767-1830), noto anche come uomo
politico e teorico del liberalismo costituzionale. Per la sua opposizione a Napoleone, Constant
lasciò la Francia insieme a Madame de Staël. Risale agli anni dell'esilio la stesura del suo
capolavoro, Adolphe (1816), ispirato alla sua turbinosa relazione con la Staël. Caposaldo della
letteratura romantica, il romanzo, scritto in forma diaristica e in uno stile rigidamente
controllato, è una sottile analisi psicologica del contrasto fra l'abbandono alla passione amorosa
e il desiderio di strapparsene per operare nella realtà.
Il “classico” per eccellenza della narrativa francese dell'età romantica è Victor Hugo (vedi
8.1.2), autore di un romanzo “gotico” e melodrammatico, Nostra Signora di Parigi (1831), e
della grandiosa epopea popolare dei Miserabili (1862), uno dei libri più famosi di tutti i tempi.
Un grande scrittore è anche Gérard de Nerval (1808-1855). Rimasto orfano di madre ad
appena due anni, subì per tutta la vita un grave trauma per la mancanza dell'amore materno e
condusse vita scapigliata. Nel 1841 subì il primo attacco di follia; dimesso dalla clinica, fece
un lungo viaggio, ricavando, da tale esperienza, un esotico ed esoterico libro (Viaggio in
Oriente, 1851). Il suo interesse per l'occultismo pervade Gli illuminati (1852) e I piccoli castelli
di Boemia (1853). Nel 1853 scrisse il suo capolavoro, Sylvie, un racconto autobiografico e,
insieme, un diario intimo, in cui sogno e realtà si fondono armoniosamente in un eccezionale
nitore stilistico e in un grande rigore strutturale: un'opera nella quale Marcel Proust non esiterà
a riconoscere un precedente della sua Recherche. Una lucidissima analisi della propria follia è
Aurelia o il sogno e la vita (post., 1865): spezzatosi l'accordo tra sogno e realtà, Nerval tenta
qui una discesa agli inferi dell'inconscio, nei regni dell'allucinazione e del sogno, dove la follia
coincide con la morte, sullo sfondo di un paesaggio tenebroso e magico. La Parigi notturna,
splendidamente evocata nelle Notti d'ottobre (post., 1855), è il tragico scenario della morte di
Nerval, che si impiccò alla finestra di un tugurio. Misconosciuto a lungo dalla critica, Nerval
fu riscoperto dai surrealisti, che trassero la propria denominazione dal “sogno supernaturalista”
di cui lo scrittore discorre in Le figlie del fuoco (1854). Rivelatore di una magica geografia
dell'anima, Nerval è oggi considerato uno dei creatori della poesia moderna e il precursore del
simbolismo.
Nel filone della narrativa popolare si inseriscono originalmente Alexandre Dumas padre e
Eugène Sue, che determinano il trionfale successo di un nuovo genere: il romanzo d'appendice.
Eugène Sue (1804-1857) scrisse romanzi di ambiente marittimo e romanzi “neri”, come
Latréaumont (1837), titolo famoso perché, leggermente modificato, fornì a I. Ducasse, padre
spirituale dei surrealisti, lo pseudonimo di Lautréamont. Voltosi al romanzo di costume,
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pubblicò a puntate, nel “Journal des Débats”, I misteri di Parigi (1842-43): l'opera ebbe un
successo travolgente, tenendo sospesa, a giudizio dei contemporanei, tutta Parigi all'uscita di
ogni nuova puntata. Scarsi di qualità letterarie, fondati su effetti ora melodrammatici ora
truculenti e su tirate moralistiche del più smaccato populismo, i Misteri di Parigi ebbero
tuttavia l'indiscutibile merito di rivelare le condizioni di miseria morale e materiale in cui
versava il proletariato dei bassifondi di Parigi. L'opera di Sue è molto rilevante sul piano
sociologico ed ha esercitato un notevole influsso su scrittori come Balzac e Zola e, fuori di
Francia, su Dostoevskij.
Il più fortunato autore di romanzi d'appendice, accanto a Sue, è Alexandre Dumas (18021870), detto Dumas padre per distinguerlo dal figlio omonimo, noto commediografo. Dopo
aver lavorato per il teatro, Dumas si dedicò alla narrativa e al romanzo storico e d'avventura,
pubblicando a puntate sui giornali Il conte di Montecristo (1844-45), basato su una tragica
storia realmente accaduta, e la trilogia formata da I tre moschettieri (1844), Vent'anni dopo
(1845) e Il visconte di Bragelonne (1848-50), i suoi romanzi più famosi, ambientati nella
Francia dei re Luigi XIII e Luigi XIV. Scrittore di non eccelso valore, Dumas è tuttavia
narratore di grande talento, capace di dare alle vicende un ritmo incalzante e ricco di suspence.
La sua genialità creativa è testimoniata dalla copiosità della sua produzione che, nella prima
edizione ottocentesca completa, supera i trecento volumi.
In Germania
Immensa fu in Europa la fama dello scrittore tedesco Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
(vedi 8.1.3), un maestro della narrativa fantastica, che operò un radicale capovolgimento nella
narrativa, dimostrando che nulla è più naturale dei sogni, mentre invece assurda è la realtà
concreta.
Uno dei più fecondi scrittori romantici in Germania è Ludwig Tieck (1773-1853). Ancora
studente, con l'amico Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798), che morirà
precocemente e del quale pubblicherà gli scritti, compì viaggi alla ricerca di testimonianze del
Medioevo germanico. Lettore vorace, affascinato soprattutto da Shakespeare, scrisse
giovanissimo una deliziosa scenetta drammatica, La notte d'estate (1789), di cui è protagonista
uno Shakespeare bambino, smarritosi in un bosco, dove avrà la prima intuizione del Sogno di
una notte d'estate. L'espressione più compiuta del mondo fantastico dello scrittore è Il biondo
Ekbert (1796), una candida fiaba per bambini che si tramuta in un racconto psicopatologico,
pervaso dall'incubo allucinante della follia. Un atteggiamento anti-illuministico affiora anche
nelle sue celebri Fiabe popolari (1797) e nelle commedie fiabesche ispirate a Perrault, come Il
cavaliere Barbablu (1796), Il gatto con gli stivali (1797), Il principe Zerbino (1798). L'influsso
di Wackenroder sullo scrittore è visibile in Peregrinazioni di Franz Sternbald (1798), un'opera
ricca di suggestioni pittoriche e musicali, ambientata ai tempi di A. Dürer. Dall'amicizia di
Tieck con Novalis nacque la novella Il fedele Eckart (1799), in cui spunti fiabeschi e leggedari
si mescolano con motivi cupi e truculenti. Poco aggiungono alla fama dello scrittore le opere
della maturità, pervase dallo spirito del Biedermeier, cioè del periodo caratterizzato dalla
predilezione per la tranquilla vita borghese e per il sentimentalismo intimistico (bieder è in
tedesco la tipica figura del benpensante e dell'uomo dabbene).
Nel clima del cenacolo romantico di Jena, spicca la figura di Clemens Maria Brentano (17781842). Figlio di un mercante italiano, esordì con Godwi (1801), un “romanzo inselvatichito”
che riflette la bizzarra personalità dell'autore, oscillante fra esuberante fantasia e lucida
riflessione. Con l'amico Achim von Arnim pubblicò Il corno del fanciullo (1806-08), una
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celebre raccolta di liriche e ballate popolari tedesche. Postume apparvero le Fiabe italiane,
rielaborazioni del Pentamerone di Basile, e le suggestive Fiabe del Reno.
Ai fratelli Grimm (Jacob, 1785-1863, Wilhelm Karl, 1786-1859), oltre a fondamentali studi
di germanistica, si deve infine uno dei classici della letteratura per l'infanzia, Fiabe per bambini
e famiglie (1812-14).
In Danimarca
L'influsso di E.T.A. Hoffmann è sensibile nelle prime opere dello scrittore danese Hans
Christian Andersen (1805-1875), che però solo nel genere della fiaba trovò modo di esprimere
il suo estro fantastico. La prima raccolta di Fiabe risale al 1835-37; tante altre ne seguiranno,
fino al 1872, per un totale di 156 fiabe. Nella produzione di Andersen, celebre in tutto il mondo
e tradotta in molte lingue, la vita segreta delle piante, degli animali e delle cose è ricreata in
chiave di domestica intimità, per cui sembrano confondersi la realtà e il sogno. Andersen si
avvale della propria esperienza autobiografica (come nella famosa Sirenetta) e della sua
complessa ispirazione religiosa: basti ricordare l'ambivalenza del “lieto fine” di una felicissima
fiaba come Il brutto anatroccolo, la cui vera felicità non è tanto quella derivante dalla
trasformazione del piccolo animale in cigno quanto piuttosto quella della sua vita primitiva,
quando sguazzava liberamente nel fango, vicino alle radici della madre terra.
In Inghilterra
Lo scrittore che ha creato in Europa la moda del romanzo storico è lo scozzese Walter Scott
(vedi 8.1.4): affidando il ruolo di protagonisti a personaggi di livello medio e rappresentando
le grandi trasformazioni storiche come trasformazioni della vita di un popolo, Scott ha segnato
una svolta nella storia del romanzo moderno.
Un caso letterario è quello delle sorelle Brontë (Charlotte, 1816-1855; Emily, 1818-1848;
Anne, 1820-1849): figlie di un curato anglicano di origine irlandese, uomo eccentrico e
autoritario, vissero anni di solitudine nelle brughiere desolate, battute dal vento, trovando unico
sollievo nello scrivere racconti fantastici e poesie, che Charlotte riuscì a far pubblicare nel 1846
con il titolo Poesie di Currer, Ellis e Acton Bell (dove Currer sta per Charlotte, Ellis per Emily
e Acton per Anne). In seguito, ognuna delle tre sorelle seguì la propria vocazione di scrittrice.
La gentile e dolcissima Anne scrisse un'opera autobiografica, Agnes Grey (1847) e il romanzo
L'affittuaria di Wildfell (1848), vicenda di un uomo abbrutito dall'abuso di alcool e di oppio.
Charlotte, la più serena e la più ironica delle sorelle, ottenne con Jane Eyre (1847) un successo
scandalistico, essendo la critica vittoriana rimasta sconcertata dal fatto che la protagonista, una
donna perbene, potesse nutrire una passione sessuale; in realtà, anche se delicata e sicura è l'arte
con cui Charlotte presenta l'amore ardente di Jane, eccessiva è la drammaticità e morbosa è la
ricerca del sensazionale. Una sola, ma uno dei più alti capolavori della letteratura inglese, è
l'opera della più dotata, artisticamente, delle tre sorelle, Emily: Cime tempestose (1847), storia
di un trovatello ossessionato e inasprito dalla sua origine, che, in seguito a un'umiliazione
inflittagli dalla donna amata, progetta e realizza un terribile piano di vendetta, per morire infine
nella solitudine più disperata. L'opera è tra le più strane e affascinanti dell'Ottocento inglese.
Le creature dei sogni di Emily popolano questo romanzo, percorso da vibrazioni demoniache e
metafisiche e da allucinazioni visionarie che ricordano W. Blake; sorprendente è inoltre la
tecnica, che anticipa moduli novecenteschi nell'uso dei flashbacks e degli incastri narrativi.
Una personalità eccentrica e bizzarra è quella di Thomas De Quincey (1785-1859). Per caso,
durante gli studi a Oxford, contrasse il vizio dell'oppio, attraverso il quale cercò di sottrarre alla
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morte ogni attimo della sua vita, come scrisse nelle lucidissime Confessioni di un oppiomane
(1821). La riflessione sulla morte si presenta, in Suspiria de profundis (1845), come un
interrogarsi dell'autore sulla propria fine. Suggestivo è lo scritto Gli ultimi giorni di Immanuel
Kant: il grande filosofo vi è mirabilmente ritratto nel suo esercizio quotidiano dell'abitudine,
quasi una morte giornaliera, allo scopo di ingannare l'attesa, ben più terribile della morte stessa.
Un saggio paradossale è L'assassinio come una delle belle arti. Ammirato da Baudelaire, il
“visionario” De Quincey fu anche un sottile critico letterario, come dimostra il saggio Bussano
alla porta nel “Macbeth”, acuta interpretazione della famosa “scena del Portiere” nella grande
tragedia shakespeariana.
In Russia
Un classico della narrativa fantastica è, nell'area russa, Nikolaj Vasil'evic Gogol' (vedi 8.1.5):
considerato dalla critica del suo tempo un “poeta della vita reale” per la sua fedeltà al folclore
e al paesaggio, egli è, in realtà, il poeta di un universo fantastico e stregato, che ricorda i racconti
di E.T.A. Hoffmann. Gogol' fu afflitto, per tutta la vita, da un profondo senso di colpa e da una
intensa paura della morte, che rendono enigmatica la sua personalità. Ma la sua opera, per la
vulcanica fantasia creativa e l'eccezionale arte mimetica, impone il suo nome come quello del
più russo e del più originale dei classici russi dell'Ottocento. Geniale descrittore dell'universo
dell'abiezione umana, Gogol' ha dato vita, nel suo capolavoro Le anime morte, ad un
personaggio sordido e mostruoso, Čičikov, la più grande delle caricature create dalla sua
fantasia visionaria e onirica.
Un grande romanzo è anche Un eroe del nostro tempo (1840) di Michail Jur'evic Lermontov,
della cui produzione poetica ci siamo già occupati (vedi 5.2.1). La tematica demonica di
Lermontov ritorna, in questo romanzo, in chiave realistica. Nella complessa personalità del
protagonista Pečorin, l'autore rispecchia il proprio tormento interiore e analizza spietatamente
l'“eroe inutile”, sprezzante della società aristocratica e isolato in una tragica solitudine. Per la
sua magica atmosfera, il romanzo influenzerà profondamente A. Čechov, mentre, per il
realismo visionario dei suoi personaggi, esso anticipa sia l'“oblomovismo” di I. A. Gončarov
sia il “demonismo” di F. M. Dostoevskij.
Negli Stati Uniti
Il primo creatore di nuovi miti per il “nuovo mondo” è James Fenimore Cooper (1789-1851).
Figlio di un ricco colono, fece per cinque anni il marinaio; poi, si ritirò in campagna e cominciò
a scrivere. Nella lunga serie dei suoi racconti e romanzi, nonostante i difetti di stile e
l'inverosimiglianza delle trame, Cooper seppe evocare con grande vivezza la vita dei pionieri
americani a contatto con le tribù indiane che abitavano quelle terre. Spiccano, fra gli altri, i
Racconti di Calza di Cuoio, che vengono considerati il primo grande ciclo narrativo della
letteratura americana, e cioè I pionieri (1823), L'ultimo dei Mohicani (il suo capolavoro, 1826),
La prateria (1827), Il battistrada (1840), L'uccisore di cervi (1841). Cooper scrisse anche
romanzi di argomento marinaro (molto apprezzati da Melville e da Conrad). Grande fu il
successo dello scrittore sia in America sia in Europa: con lui, infatti, entrarono nella letteratura
americana il fascino del West e il mito della lotta tra le forze della natura e quelle della civiltà.
Un grande scrittore, che ha esplorato il mondo del mistero e ha anticipato nuovi generi letterari,
dal “poliziesco” alla fantascienza, è Edgar Allan Poe (vedi 8.1.6). Pur rientrando nella
narrativa fantastica, Poe si sottrae, per la sua concezione razionale della poesia, alla tendenza
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romantica della letteratura del suo tempo e anticipa motivi e tematiche del Decadentismo: non
a caso, il suo più grande ammiratore fu, in Europa, Baudelaire.
5.3.3 Scrittori italiani
Narrativa italiana minore
Il romanzo storico. Tra i due modelli del romanzo storico,quello scottiano e quello
manzoniano, i narratori italiani scelsero il primo, più semplice e più suscettibile di imitazione
rispetto a un capolavoro austero e inarrivabile come i Promessi Sposi.
D'Azeglio. Tra i numerosi autori di romanzi storici, spicca in primo piano il torinese Massimo
Taparelli d'Azeglio (1798-1866), figlio del marchese Cesare e genero di Manzoni (fu
presidente del Consiglio dal 1849 al 1852). Nel 1833 pubblicò il romanzo Ettore Fieramosca
ossia la disfida di Barletta: di un gusto romantico convenzionale, l'opera si sottrae al grigiore
espressivo, grazie ai bozzetti impressionistici (ove si avverte la sensibilità pittorica dell'autore)
e ai ritratti di personaggi, schizzati magistralmente, come il popolarissimo Fanfulla da Lodi,
saporosa figura di soldato spaccone e generoso. Nel romanzo successivo, Niccolò de' Lapi
(1841), viene meno la freschezza inventiva del Fieramosca, anche se è riproposta la figura di
Fanfulla.
Guerrazzi. Un altro romanziere, che ci è già noto come uomo politico, è il livornese Francesco
Domenico Guerrazzi (1804- 1873). Influenzato dal romanzo “nero” inglese e soprattutto da
Byron, pubblicò, nel 1827, il suo primo romanzo storico, La battaglia di Benevento,
caratterizzato dall'enfasi e dal ribellismo satanico. Dopo La serpicina (1830), un elegante
apologo satirico volto a dimostrare la superiorità dell'animale sull'uomo, Guerrazzi scrisse un
altro romanzo storico, L'assedio di Firenze (1837), il cui vero protagonista è il popolo di
Firenze, con la sua impetuosa fierezza e la sua balda vitalità. Le cose migliori della sua ultima
produzione, oltre alle Memorie del 1848, sono le opere narrative improntate a un umorismo
nordico, come Il buco nel muro (1862) e il romanzo postumo Il secolo che muore (1885), cupo
affresco satirico della vita contemporanea.
La memorialistica del Risorgimento
Nel quadro dei rapporti strettissimi che intercorrono tra Romanticismo e Risorgimento,
acquista grande importanza un tipo di produzione letteraria, come la memorialistica, che
fornisce un ragguaglio (con elementi narrativi) su determinate circostanze vissute da un autore,
costituendo una variante rispetto sia al diario sia alla vera e propria autobiografia. Il più illustre
memorialista è Silvio Pellico (vedi 8.2.1).
Memorialista come Pellico, ma di orientamento ideologico del tutto diverso, è il napoletano
Luigi Settembrini (1813-1876). Arrestato nel 1839 per cospirazione, riebbe la libertà nel 1841.
Accostatosi nuovamente alle tendenze antiborboniche, pubblicò alla macchia una vibrante
Protesta del popolo delle Due Sicilie (1847). Dopo aver preso parte ai moti del '48, fu
processato e condannato all'ergastolo nel penitenziario di Santo Stefano. Avviato alla
deportazione in America, la nave su cui era imbarcato fu dirottata dal figlio Raffaele nel porto
inglese di Queenstown. Ritornato in Italia nel 1860, insegnò letteratura italiana all'università di
Napoli. L'animo generoso di Settembrini si rispecchia compiutamente nelle Ricordanze della
mia vita (post. 1879-80) che con stile piano e limpido rievocano in forma di cronaca l'esistenza
dello scrittore, fornendo, in particolare, un quadro allucinante delle condizioni di vita nel
carcere di Santo Stefano. L'opera è apprezzata soprattutto per il tono fermo e virile e per il
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colore popolaresco. Settembrini è ricordato anche per le sue Lezioni di letteratura italiana
(1866-72), di impostazione anticlericale e neoghibellina.
Tra gli altri memorialisti, sono da ricordare il livornese Carlo Bini (1806-1842), che, nel
carcere di Portoferraio, scrisse il Manoscritto di un prigioniero, un memoriale sulla condizione
del prigioniero, di intonazione cupa e amara, e il già menzionato Massimo d'Azeglio, autore
dei Miei ricordi (postumo, 1867), la cui dura concezione moralistica è insaporita dal gusto del
bozzetto e dell'aforisma.
Tommaseo e Nievo
Una personalità poliedrica è quella di Niccolò Tommaseo, poeta, filologo, saggista, romanziere
(vedi 8.2.2).
Il più importante narratore italiano, tra Manzoni e Verga, è Ippolito Nievo (vedi 8.2.3), del
quale, come saggista politico, ci siamo già occupati.

5.4 Il teatro
5.4.1 Panorama del teatro romantico
In Germania e in Austria
Il tema romantico del conflitto dell'eroe contro un ambiente ostile raggiunge, in Germania, la
sua massima espressione teatrale con le opere giovanili di Goethe e Schiller, poi approdati a
una concezione più armonica e serena della vita, e con le opere, di inquietante modernità, di
Heinrich von Kleist (vedi Parte XII, 12.2) e di Georg Büchner (vedi 10.1), autore di uno dei
drammi più forti dell'Ottocento, Woyzeck. Anticipatore di successive tendenze nel teatro,
Büchner è uno dei drammaturghi più profondi e più rivoluzionari dell'Ottocento tedesco,
assertore dei diritti del proletariato oppresso dalla fame, ma anche visionario contemplatore
dello sfacelo del corpo, provocato dalla morte.
Tutto sommato, malgrado sia stata la culla del Romanticismo, la Germania non ha dato un
contributo particolarmente rilevante al teatro romantico, dal momento che Goethe e Schiller
appartengono alla grande stagione del classicismo tedesco, mentre Kleist, nella sua breve vita,
rimase al di fuori del movimento romantico propriamente detto, e Büchner è il precursore di
tendenze posteriori all'età romantica. Vitalissimo è invece il teatro austriaco, legato ai nomi di
Grillparzer e di Nestroy.
Il viennese Franz Grillparzer (1791-1872) è il massimo rappresentante del teatro austriaco.
Le sue fonti ispiratrici sono la tradizione popolare viennese, la lezione classica del periodo di
Weimar e la drammaturgia spagnola del secolo d'oro. I suoi temi dominanti sono i conflitti tra
amore e dovere e tra pensiero e azione, filtrati attraverso una complessa problematica personale,
da lui analizzata con sottile e spietata lucidità. Tra i suoi drammi, son da ricordare: la truculenta
tragedia L'avola (1817); la tragedia classica Saffo (1818); la trilogia Il vello d'oro (1821); i
drammi storici Fortuna e rovina del re Ottocaro (1823) e Un servo fedele del suo signore
(1828); Le onde del mare e dell'amore (1831), rielaborazione della leggenda di Ero e Leandro.
Il suo testamento spirituale è il dramma Un dissidio fraterno nella Casa d'Asburgo (1848).
Il più grande commediografo austriaco, precursore del teatro contemporaneo, da F. Wedekind
a B. Brecht, è il viennese Johann Nestroy (1801-1862). Smascheratore delle ipocrisie e delle
ingiustizie sociali della Vienna metternichiana, Nestroy proietta, con la sua mordente satira
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sociale, fasci di luce sull'eterno conflitto tra ricchi e poveri, oppressori e oppressi. La forza
aggressiva delle commedie di Nestroy, espressa anche mediante la gestualità e l'uso delle
canzoni, nasconde una potente carica eversiva nei confronti delle istituzioni e del costume del
tempo. Tra le sue “farse locali”, si ricordano: Al pianoterra e al primo piano (1835), Il
talismano (1840), Vuole prendersi uno spasso (1842). La fresca ventata rivoluzionaria del 1848
pervade la sua commedia Libertà a Krähwinkel.
In Francia
Rilevante è in Francia il mutamento di gusto introdotto da Victor Hugo (vedi 8.1.2) con la sua
celebre prefazione a Cromwell (1827), un dramma che, però, non fu mai rappresentato. Non
possono essere considerate di alto livello artistico le altre opere teatrali di Hugo, anche se
furono entusiasticamente accolte dal pubblico per le vistose concessioni, in esse presenti, agli
intrighi melodrammatici e alle violente passioni. Un isolato capolavoro teatrale è, nella
produzione di Alfred de Vigny (vedi 7.1.7), il dramma Chatterton (1835), dove le vicende di
un giovane poeta inglese morto suicida assumono il significato emblematico della solitudine
del genio, in rivolta contro la società.
Più squisitamente teatrale è la vocazione di Alfred de Musset (1810-1857), che rivela la sua
vena più genuina nell'arte del badinage, cioè di quello stile lieve e tenero, candido e malizioso,
che costituisce una sottile parodia dei toni melodrammatici e retorici del teatro romantico.
Con Rolla (1833), Musset introduce un nuovo eroe romantico, consumato dal “male del secolo”
e teso alla propria autodistruzione attraverso il piacere dei sensi. Lo stesso Musset incarna tale
personaggio-chiave nella vita, attraverso il tumultuoso amore per la scrittrice Georg Sand, del
quale sono diretta espressione il romanzo La confessione di un figlio del secolo (1836) e il
poema Le notti (1835-37). Maturato da questa relazione amorosa, Musset scrive alcuni tra i
suoi migliori lavori teatrali: I capricci di Marianna (1833), dove il fermento romantico è
dominato da un'armonia classica; Fantasio (1833), di una grazia scintillante e malinconica;
Lorenzaccio (1834), la più shakespeariana e la più stendhaliana delle sue opere teatrali. Ma le
cose più felici di Musset sono i Proverbi, esili trame drammatiche, che oscillano dal serio al
faceto con inimitabile grazia (Con l'amore non si scherza, 1834, Bisogna che una porta sia
aperta o chiusa, 1836, ecc.).
In Inghilterra
Anche negli altri paesi dell'Europa occidentale, non si ebbero drammaturghi romantici di
rilievo. I più grandi poeti romantici inglesi, da Coleridge a Shelley, da Keats a Byron, si
cimentarono nella scrittura di opere per il teatro, che non ebbero tuttavia apprezzabile successo
sulla scena e interessano tuttora più il lettore che lo spettatore.
In Russia
La letteratura drammaturgica si arricchiva intanto del contributo di una nuova area culturale:
quella russa. Creatore del teatro russo è il poeta nazionale A. Puškin (vedi 7.1.9), che, nel suo
Boris Godunov (1825), traspose in forme drammatiche una delle epoche più tragiche della
storia del suo paese; ma si deve all'altro grande classico della letteratura russa del primo
Ottocento, N. Gogol', una delle commedie più originali e più mordenti della storia del teatro,
L'ispettore (1836, vedi 10.2), violenta (e sempre attuale) satira della burocrazia. Prima della
commedia di Gogol', era stata divulgata manoscritta (a causa del divieto della censura) un'altra
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celebre commedia, Che disgrazia l'ingegno! di Aleksandr Sergeevič Griboedov (1795-1829):
centrata sul dissidio tra un giovane intellettuale moscovita e la società gretta e ipocrita del suo
tempo, l'opera è un possente quadro di costume e una satira penetrante e amara, impregnata di
espressioni che sono divenute popolari in Russia.
In Italia
Nel teatro italiano del primo Ottocento, le tragedie di Manzoni rimasero un'esperienza isolata.
Quanto mai desolante è, in confronto ai risultati raggiunti negli altri paesi europei, la
produzione drammaturgica italiana; ma straordinaria fu la fortuna del melodramma, che
approdò a quegli esiti che il teatro letterario non aveva saputo raggiungere e fu l'unico genere
romantico italiano che, pur essendo autenticamente popolare e nazionale, riuscì ad imporsi a
livello europeo.
La tragedia storica. Anche nel teatro, come anche nella narrativa e nella poesia, molto stretto
è il rapporto tra la produzione drammaturgica e il Risorgimento. In questo clima romanticorisorgimentale ottennero grande successo le tragedie storiche del toscano Giovanni Battista
Niccolini (1782-1861). Amico di Ugo Foscolo, che lo adombrò nell'Ortis con lo pseudonimo
di Lorenzo Alderani, Niccolini aiutò Manzoni nella “risciacquatura in Arno” dei Promessi
Sposi. Repubblicano e neoghibellino, scrisse tragedie tratte dalla storia medievale e
rinascimentale: la più celebre è Arnaldo da Brescia (1838), che fu molto apprezzata dalla
cultura risorgimentale per l'anticlericalismo e l'odio contro lo straniero che la pervade. Di gusto
melodrammatico, viziato da una eccessiva enfasi, il teatro di Niccolini non ha resistito all'usura
del tempo. Dell'altro maggiore tragediografo del primo Ottocento, Silvio Pellico, e della sua
Francesca da Rimini, riferiamo nel profilo di questo scrittore (vedi 8.2.1).
Il “teatro dell'attore”. Tra i commediografi, il nome più rilevante è quello del veneto
Francesco Augusto Bon (1788-1858), che si mantenne fedele alla tradizione goldoniana e
scrisse commedie sostenute da un solido artigianato. Bon fu un autore-attore: con lui e con il
veneziano Gustavo Modena (1808-1861) ebbe inizio il cosiddetto “teatro dell'attore”, di quel
teatro, cioè, il cui testo veniva adattato alle esigenze dell'attore protagonista. Si abbandonava
così, da parte degli attori professionisti, il ruolo tradizionale di “comici” e si affrontava il
repertorio tragico, con l'ambizione di dar vita a un grande teatro popolare. Fu questa
l'aspirazione di un attore di notevoli risorse come Modena, che però, non avendo altro a
disposizione se non drammi d'appendice, dovette registrare il fallimento del suo progetto; ma
al suo esperimento si ispireranno i maggiori attori del secolo, da Tommaso Salvini a Ermete
Zacconi, da Adelaide Ristori a Eleonora Duse.
Bibliografia essenziale
Opere citate in forma abbreviata
Brioschi-Di Girolamo 1995: F. Brioschi - C. Di Girolamo, Manuale di letteratura italiana. Storia per
generi e problemi, vol. III, Dalla metà del Settecento all'Unità d'Italia, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
Per l'approfondimento critico e la bibliografia relativi agli scrittori europei citati in questa sezione,
rimandiamo alle singole storie letterarie:
Per la letteratura francese: C Pellegrini, Storia della letteratura francese, Principato, Milano 1960
(più volte ristampata); AA. VV., Dizionario critico della letteratura francese, Utet, Trino 1972; A.
Thibaudet, Storia della letteratura francese dal 1789 ai nostri giorni, Il Saggiatore, Milano 1964; G.
Macchia - L. de Nardis - M. Colesanti, La letteratura francese dall'Illuminismo al Romanticismo,
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Sansoni Accademia, Firenze 1974; AA. VV., Storia della letteratura francese, diretta da P. Abraham e
R. Desné, Garzanti, Milano 1985; Storia della civiltà letteraria francese, diretta da L. Sozzi, Utet,
Torino 1993.
Per la letteratura inglese: M. Praz, Storia della letteratura inglese, Sansoni, Firenze 1962; D. Daiches,
Storia della letteratura inglese,Garzanti, Milano 1970; Storia della civiltà letteraria inglese, diretta da
F. Marenco, Utet, Torino 1996.
Per la letteratura tedesca: F. Martini, Storia della letteratura tedesca, Il Saggiatore; Milano 1960;
G.V. Amoretti, Storia della letteratura tedesca, Principato, Milano 1967; V. Santoli, La letteratura
tedesca moderna, Sansoni, Accademia, Firenze 1967; L. Mittner, Storia della letteratura tedesca,
Einaudi, Torino 1964-1977; AA.VV., Storia della letteratura tedesca dal Settecento a oggi, Einaudi,
Torino 1991-92; Storia della civiltà letteraria tedesca, diretta da M. Freschi, Utet, Torino 1998.
Per la letteratura russa: D. M. Mirskij, Storia della letteratura russa, Garzanti, Milano 1970; E. Lo
Gatto, La letteratura russa moderna, Sansoni, Firenze 1968; Id., Profilo della letteratura russa,
Mondadori, Milano 1991; Storia della civiltà letteraria russa, diretta da M. Colucci e R. Picchio, Utet,
Torino 1997.
Per la letteratura spagnola: M. Di Pinto - M. Rossi, La letteratura spagnola dal Settecento a oggi,
Accademia, Milano 1974; Storia della civiltà letteraria spagnola, diretta da F. Meregalli, Utet, Torino
1990; Storia della civiltà letteraria ispano-americana, diretta da D. Puccini e S. Yurkievich, Utet,
Torino 2000.
Per la letteratura nordamericana: C. Izzo, Storia della letteratura americana, Nuova Accademia,
Milano 1963; Storia della civiltà letteraria degli Stati Uniti, diretta da E. Elliott, Utet, Torino 1990;
AA. VV., Storia della letteratura americana, Sansoni, Firenze 1991.
Per la letteratura italiana: F. Brioschi - C. Di Girolamo, Manuale di letteratura italiana. Storia per
generi e problemi, cit.; Poeti minori dell'Ottocento, t. I, a c. di L. Baldacci, Ricciardi, Milano-Napoli
1958, e t. II, a c. di G. Innamorati, ivi, 1963; Narratori settentrionali dell'Ottocento, a c. di F. Portinari,
Utet, Torino 1970; Narratori toscani dell'Ottocento, a c. di G. De Rienzo, ivi, 1976; Narratori
meridionali dell'Ottocento, a c. di A. ed E. Croce, ivi, 1970. Sul romanzo storico: A. Leone De Castris,
La polemica sul romanzo storico, Cressati, Bari 1959; G. Petronio, Teoria e realtà del romanzo, Laterza,
Roma-Bari 1983.
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SEZIONE SESTA
LA POESIA
GIACOMO LEOPARDI
6.1 Leopardi, “coscienza infelice” dell'Ottocento
Introducendo il discorso su Giacomo Leopardi, ci preme sottolineare preliminarmente la
posizione di isolamento assoluto del grande poeta recanatese nel suo secolo, che non a caso,
nella Ginestra, egli definì “secol superbo e sciocco”. Deciso avversario del cattolicesimo
liberale, che prevaleva nel Romanticismo italiano (avendo in Manzoni il suo massimo
esponente), Leopardi ripudia il mito facile e ingenuo del “progresso”, coltivato dai suoi
contemporanei, e rivendica anzi, con puntiglio, il proprio diritto alla non contemporaneità. È
significativo il fatto che negli ultimi anni Leopardi progettava di scrivere una Lettera ad un
giovane del ventesimo secolo: erano i posteri gli interlocutori privilegiati del poeta, che
rifiutava il presente non per ripiegarsi sulla classicità (che, pure, amava immensamente), ma
per volgersi al futuro. Leopardi, infatti, tenta di recuperare il secolo passato, il Settecento (con
la sua grande stagione illuministica) per proiettarsi verso il secolo futuro, il Novecento.
L'espressione hegeliana di “coscienza infelice” si presta bene, allora, a definire la tensione
utopica di Leopardi, che trasforma l'analisi della propria infelicità in uno strumento di
conoscenza dell'infelicità della civiltà borghese del suo tempo, caratterizzata, dietro la
maschera di un illusorio progressismo, da uno sfrenato egoismo utilitaristico. Ma il risultato
più alto conseguito da Leopardi è quello di aver risolto in purissima poesia la lucidità della sua
coscienza critica, attuando in Italia la più profonda rivoluzione lirica del primo Ottocento e
inaugurando la stagione della poesia moderna.
6.2 La vita
La famiglia. Giacomo Leopardi nacque a Recanati il 29 giugno 1798, primogenito del conte
Monaldo e di Adelaide dei marchesi Antici. In famiglia, visse un'infanzia povera di affetti,
intristita da un'educazione rigida e austera, in un ambiente retrogrado, improntato a una
religiosità bigotta e spiccatamente reazionaria. Il padre, uomo di rigida mentalità conservatrice,
ma non privo di ambizioni erudite (aveva raccolto, nella biblioteca del suo palazzo, circa
dodicimila volumi), si era avventurato in speculazioni sbagliate, conducendo il patrimonio della
famiglia sull'orlo della rovina. Era allora subentrata nell'amministrazione la moglie Adelaide,
che si dedicò con fanatico zelo al risanamento della dissestata economia domestica,
trascurando, per raggiungere questo scopo, i suoi doveri di madre; i suoi rapporti con i figli (a
Giacomo seguirono, nel giro di pochi anni, Carlo e Paolina) erano improntati a una fredda
cerimoniosità: non li baciava mai e, tutt'al più, concedeva loro la mano da baciare. Ma c'era
qualcosa di peggio: nella sua ossessiva alienazione religiosa, Adelaide era convinta che il
destino migliore per i suoi figli (ne ebbe altri sette, morti quasi tutti prematuramente) era quello
di andare in paradiso subito dopo il battesimo per evitare di cadere nel peccato. Fu Monaldo ad
assumersi il compito di educare i figli, che però non furono mandati a scuola, ma istruiti da
precettori in casa (una casa - ha notato G. Pascoli - trasformata in collegio).
La biblioteca paterna. Ma la vera scuola fu presto, per il precocissimo Giacomo, la biblioteca
paterna. Qui, a partire dai dieci anni, non avendo più nulla da apprendere dai precettori, il
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ragazzo prodigio trascorse giorni e notti al tavolino, senza alcun riguardo per la sua gracilità
fisica: ebbero così inizio quei “sette anni di studio matto e disperatissimo” (come il poeta
definirà più tardi gli anni dal 1809 al 1816) che compromisero definitivamente il già precario
stato di salute dell'adolescente, il quale uscirà da quella esperienza fisicamente deformato e
psicologicamente distrutto. Aveva intanto acquisito una sbalorditiva cultura filologica ed
erudita (tra l'altro, aveva imparato da autodidatta il greco e l'ebraico), ponendo le premesse per
affermarsi come il maggiore filologo italiano del suo tempo.
La “conversione letteraria”. In questi primi anni, Giacomo è ancora influenzato dall'ideologia
legittimista e reazionaria del padre, mentre, in campo filosofico, le sue “dissertazioni” (inedite
fino al 1884) sono ispirate dal proposito di conciliare la cultura illuministica con il dogma
cattolico. Tra il 1815 e il 1816 si verifica la cosiddetta “conversione letteraria”, cioè il
“passaggio dall'erudizione al bello”, favorito dagli esercizi di traduzione e documentato da
prove poetiche già significative.
L'amicizia con Giordani e il primo amore. Nel 1817 ha inizio la corrispondenza con Pietro
Giordani, la cui amicizia eserciterà una preziosa funzione libertaria, orientando il poeta
adolescente verso un classicismo progressista di stampo illuministico e alfieriano. Nel carteggio
con il Giordani, emerge per la prima volta la polemica antirecanatese di Leopardi, che così
scrive al suo illustre interlocutore epistolare, nell'aprile 1817: “Qui, amabilissimo Signor mio,
tutto è morte, tutto è insensataggine e stupidità. Si meravigliano i forestieri di questo silenzio,
di questo sonno universale”. Il 1817 è inoltre da ricordare come l'anno in cui Leopardi mette
mano allo Zibaldone e in cui, per la prima volta, s'innamora: un amore tutto interiore e segreto
per la cugina Gertrude Cassi, ospite per pochi giorni di casa Leopardi.
Il “pessimismo storico”. Matura intanto, nell'incontro-scontro con le teorie romantiche, la
prima fase dell'ideologia di Leopardi, definita comunemente con la formula di “pessimismo
storico” per la polemica, condotta energicamente dal giovane poeta, contro la società, colpevole
di essersi allontanata dai valori autentici della natura. In questa fase Leopardi interviene
attivamente non solo nella polemica classico-romantica, ma anche (con le sue canzoni civili del
1818) nei problemi politici del suo tempo, operando una netta scelta di campo contro la
Restaurazione.
La crisi del 1819. Un anno cruciale è, per Leopardi, il 1819: è in quell'anno che si verifica la
“conversione filosofica”, cioè “il passaggio dalla poesia alla prosa, dalle lettere alla filosofia”,
documentato dai numerosi appunti di carattere filosofico dello Zibaldone. Sul piano biografico,
il 1819 è l'anno del primo manifestarsi di una malattia agli occhi (che lo affliggerà per tutta la
vita), con la conseguente, dolorosissima necessità di sospendere per qualche tempo la lettura;
ed è anche l'anno della tentata fuga da Recanati, il cui fallimento getta Giacomo in uno stato di
profonda disperazione, testimoniato da struggenti lettere al padre e al Giordani.
Gli “idilli” e le “canzoni”. Intimamente legati alla crisi del 1819 sono gli “idilli”, composti
dal 1819 al 1821, che segnano un ripiegamento interiore, con la conseguente rinuncia alla
poesia civile, e le “canzoni di stile” degli anni 1820-1822), dove sentimenti e riflessioni
s'intrecciano nell'ambito della poesia “filosofica”, propria dei moderni: ha così inizio la più
grande stagione poetica leopardiana.
Il viaggio a Roma. La tensione poetica si affievolisce verso la fine del 1822, in connessione
con il deludente soggiorno a Roma di Leopardi, ospite degli zii Antici. Il disagio provocato
dalla grande città, dove i rapporti umani appaiono al poeta inautentici, è documentata
dall'epistolario; significativa, in particolare, è una frase della lettera alla sorella Paolina del 3
dicembre 1822: “...queste fabbriche immense e queste strade per conseguenza interminabili
sono tanti spazi gettati fra gli uomini, invece di essere spazi che contengono uomini”. Profondo
è, inoltre, il disgusto provato dal poeta per una società frivola e oziosa e per i suoi riti mondani
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e salottieri; ad essa Giacomo oppone la laboriosità e la semplicità degli operai trasteverini,
osservati nel corso della visita al sepolcro del Tasso, che lo commuove profondamente.
Il viaggio a Roma, con le sue deludenti esperienze, accresce in Leopardi il sentimento della
propria irriducibile diversità e affretta in lui il maturare delle ragioni di un pessimismo assoluto,
cosmico, caratterizzato dalla scoperta della malvagità della natura. Tale sconsolata concezione
della vita e dell'universo trova la sua compiuta espressione nelle Operette morali del 1824.
A Milano e a Bologna. Nel luglio 1825, Leopardi lascia Recanati, accogliendo l'invito,
rivoltogli dall'editore milanese A. F. Stella, di dirigere un'edizione completa delle opere di
Cicerone (si noti, per inciso, che Leopardi è stato il primo scrittore italiano a intrattenere un
rapporto di dipendenza economica con un editore). Modificando il suo primo progetto, il poeta
pubblica per lo Stella un commento a Petrarca e due Crestomazie, antologie della prosa e della
poesia (tra i primi esempi del genere in Italia). Milano appare a Leopardi una città “antisociale”:
più gradito è il soggiorno a Bologna, dove stringe rapporti con letterati come Carlo Pepoli e
corteggia la contessa Teresa Malvezzi (su questa relazione scrive al fratello Carlo, il 30 maggio
1826: “Non abbiamo mai parlato d'amore se non per ischerzo, ma viviamo insieme in
un'amicizia tenera e sensibile, con un interesse scambievole, e un abbandono, che è un amore
senza inquietudine”). Nel 1826 G. P. Vieusseux invita Leopardi a collaborare alla rivista
“Antologia” con una rubrica fissa: declinando l'offerta, il poeta dichiara in questi termini il suo
disimpegno politico: “La mia vita, prima per necessità di circostanze e contro mia voglia, poi
per inclinazione nata dall'abito convertito in natura e divenuto indelebile, è stata sempre, ed è,
e sarà perpetuamente solitaria, anche in mezzo alla conversazione, nella quale, per dirla
all'inglese, io sono più absent di quel che sarebbe un cieco e un sordo. Questo vizio dell'absence
è in me incorreggibile e disperato.(...). Da questa assuefazione e da questo carattere nasce
naturalmente che gli uomini sono a' miei occhi quello che sono in natura, cioè una
menomissima parte dell'universo, e che i miei rapporti con loro e i loro rapporti scambievoli
non m'interessano punto, e non interessandomi, non gli osservo se non superficialissimamente.
Però siate certo che nella filosofia sociale io sono per ogni parte un vero ignorante” (lettera a
Viesseux in data 4 marzo 1826).
A Firenze e a Pisa. Nel 1827 Leopardi è a Firenze, accolto da Vieusseux e dal gruppo
dell'“Antologia”. Oltre a Vieusseux, conosce Gino Capponi, Niccolò Tommaseo, gli esuli
napoletani Pietro Colletta e Alessandro Poerio e si incontra anche con Manzoni e con Gioberti.
Non riesce però a nascondere la sua estraneità al programma cattolico-liberale sostenuto dai
suoi amici toscani. Trasferitosi a Pisa nel novembre del 1827, alla ricerca di un clima più mite,
sente risorgere in sé, dopo un lungo silenzio, la vocazione poetica e, nella primavera dell'anno
successivo, scrive Il risorgimento e A Silvia, credendo di ritrovare, in questi versi “all'antica”,
il “cuore antico di una volta”.
L'ultimo soggiorno a Recanati. Privo ormai di mezzi di sostentamento, nel novembre 1828
Leopardi è costretto a ritornare a Recanati e vive, nel “natìo borgo selvaggio”, il periodo più
tormentoso e disperato della sua vita, nel corso del quale vedono tuttavia la luce alcuni dei suoi
canti più belli. Grazie a una somma di denaro, raccolta dagli amici toscani, il poeta abbandona
definitivamente Recanati e, nel maggio 1830, ritorna a Firenze.
Il secondo soggiorno fiorentino. Il periodo dal 1830 alla morte costituisce una fase del tutto
nuova nella biografia leopardiana: più combattivo, deciso a sostenere le proprie posizioni di
radicale pessimismo, egli vive a Firenze le intense esperienze dell'amicizia con il napoletano
Antonio Ranieri (di ingegno vivace e di vita disordinata) e dell'amore per la fiorentina Fanny
Targioni Tozzetti, donna ambiziosa e fatua, che, dopo essersi mostrata condiscendente verso il
poeta, lo respinge, infliggendogli una cocente delusione. Esce intanto la prima edizione (1831)
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dei Canti, con una dedica agli amici toscani, in cui il poeta esprime l'intensità della propria
sofferenza (“sono un tronco che sente e pena”).
A Napoli. L'amicizia con Ranieri si trasforma in sodalizio: nel 1833, Giacomo segue l'amico a
Napoli, dove la dolcezza del clima attenua le sue sofferenze fisiche, ma dove si aggrava il suo
isolamento psicologico, risultando al poeta del tutto inaccettabili le posizioni integraliste e
superficialmente ottimiste dei cattolici del luogo. Quando, nel 1836, scoppia a Napoli il colera,
Giacomo e Antonio si trasferiscono in una villetta alle falde del Vesuvio. Nel giugno dell'anno
successivo, mentre i due amici si apprestano a tornare in quella casa di campagna, Giacomo
muore improvvisamente, in seguito a una crisi cardiaca, il 14 giugno 1837. Sepolto nella chiesa
di San Vitale, a Fuorigrotta, i suoi resti saranno trasferiti, nel 1939, a Mergellina, accanto alla
tomba di Virgilio.
***
Dalle Lettere
A suo padre
Composto di un migliaio di lettere, scritte tra il 1815 e il 1837, l'epistolario di Leopardi è uno “fra piú
bei libri della letteratura italiana” (G. Contini). Narrando la vita del grande poeta recanatese, abbiamo
citato passi di lettere da lui scritte a Pietro Giordani, alla sorella Paolina, a G. P. Vieusseux.
Riproduciamo ora la lettera scritta nel 1819 da Giacomo al padre: un documento-chiave per
comprendere non solo il difficile rapporto tra padre e figlio, ma anche le connotazioni autobiografiche
dell'intera produzione leopardiana.
Nell'estate del 1819, afflitto da una malattia agli occhi e non riuscendo più a tollerare lo squallore
dell'ambiente recanatese, Leopardi progettò segretamente di fuggire dalla casa paterna. Per ottenere
il passaporto, necessario alla realizzazione del suo progetto, il giovane poeta si rivolse a un amico di
famiglia, che però informò il padre; e così il tentativo di fuga fallì prima ancora di cominciare. Quando
ancora prevedeva di partire, Leopardi aveva scritto al padre una lettera, accludendola in un'altra
indirizzata al fratello Carlo. Monaldo non si degnò di rispondere al disperato appello del figlio,
giudicandolo una “ragazzata”.
Nella lettera al padre, emerge in piena luce la personalità del ventunenne Leopardi, ancora pieno di
speranze e di illusioni, ma già sfiorato dall'ombra della malinconia e del tedio esistenziale. Giacomo è
pienamente consapevole delle proprie capacità e delle proprie possibilità e non può accontentarsi di
trascorrere l'intera vita nel chiuso orizzonte di Recanati; i suoi progetti per il futuro si scontrano però
col minuzioso “piano di famiglia” elaborato dal padre, che prevede una duratura permanenza del figlio
nel “natio borgo selvaggio” e il sacrificio di ogni sua aspirazione in nome delle superiori esigenze del
patrimonio domestico. Quando però Giacomo parla delle sue orribili malinconie o della terribile noia,
comprendiamo che il bersaglio della sua polemica non è più il padre, ma un destino di natura che si è
accanito contro di lui. Nella parte conclusiva della lettera non mancano le attestazioni di ossequio e di
affetto del figlio verso il padre; ma si tratta di manifestazioni d'obbligo nel cerimoniale della vita di
famiglia del tempo.
(Epistolario, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, Firenze, Sansoni, 1969, I)

Mio Signor Padre. Sebbene dopo aver saputo quello ch’io avrò fatto, questo foglio le possa parere
indegno di esser letto, a ogni modo spero nella sua benignità che non vorrà ricusare di sentir le prime e
ultime voci1 di un figlio che l’ha sempre amata e l’ama, e si duole infinitamente di doverle dispiacere.
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Ella conosce me, e conosce la condotta ch’io ho tenuta fino ad ora, e forse quando voglia spogliarsi
d’ogni considerazione locale, vedrà che in tutta l’Italia, e sto per dire in tutta l’Europa, non si troverà
altro giovane, che nella mia condizione, in età anche molto minore, forse anche con doni intellettuali
competentemente2 inferiori ai miei, abbia usato la metà di quella prudenza, astinenza da ogni piacer
giovanile, ubbidienza e sommessione3 ai suoi genitori, ch’ho usata io. Per quanto Ella possa avere
cattiva opinione di quei pochi talenti che il cielo mi ha conceduti, Ella non potrà negar fede intieramente
a quanti uomini stimabili e famosi4 mi hanno conosciuto, ed hanno portato5 di me quel giudizio ch’Ella
sa, e ch’io non debbo ripetere. Ella non ignora che quanti hanno avuto notizia6 di me, ancor quelli che
combinano perfettamente colle sue massime7, hanno giudicato ch’io dovessi riuscir qualche cosa non
affatto ordinaria8, se mi si fossero dati quei mezzi che nella presente costituzione del mondo, e in tutti
gli altri tempi, sono stati indispensabili per far riuscire un giovane che desse anche mediocri speranze
di se. Era cosa mirabile come ognuno che avesse avuto anche momentanea cognizione9 di me,
immancabilmente si maravigliasse ch’io vivessi tuttavia in questa città, e com’Ella sola fra tutti, fosse
di contraria opinione, e persistesse in quella irremovibilmente. Certamente non l’è ignoto che non solo
in qualunque città alquanto viva, ma in questa medesima, non è quasi giovane di 17 anni che dai suoi
genitori non sia preso di mira10, affine di collocarlo a quel modo che più gli conviene: e taccio poi della
libertà ch’essi tutti hanno in quell’età nella mia condizione, libertà di cui non era appena un terzo quella
che mi s’accordava ai 21 anno. Ma lasciando questo, benché io avessi dato saggi di me, s’io non
m’inganno, abbastanza rari e precoci, nondimeno solamente molto dopo l’età consueta, cominciai a
manifestare il mio desiderio ch’Ella provvedesse al mio destino, e al bene della mia vita futura nel modo
che le indicava la voce11 di tutti. Io vedeva parecchie famiglie di questa medesima città, molto, anzi
senza paragone meno agiate della nostra, e sapeva poi d’infinite altre straniere, che per qualche leggero
barlume d’ingegno veduto in qualche giovane loro individuo12, non esitavano a far gravissimi sacrifici
affine di collocarlo in maniera atta a farlo profittare de’ suoi talenti.
1. le prime...voci: le prime voci di protesta, che sarebbero state anche le ultime, avendo Giacomo deciso di lasciare per sempre
Recanati.
2. competentemente: fatte le dovute proporzioni, in rapporto alla diversa età.
3. sommessione: sottomissione.
4. uomini stimabili e famosi: tra questi, Pietro Giordani e Vincenzo Monti, che avevano apprezzato e lodato le prime canzoni
leopardiane.
5. portato: manifestato.
6. notizia: conoscenza (anche indiretta, attraverso gli scritti).
7. ancor quelli...massime: anche quelli che condividono le sue idee conservatrici (tra questi, non era certamente Giordani, che
Monaldo accuserà più tardi di aver fatto uscire il figlio dalla retta via religiosa e politica).
8. non affatto ordinaria: del tutto straordinaria.
9. cognizione: vedi nota 6.
10. preso di mira: fatto oggetto di cure.
11. la voce: l'opinione.
12. individuo: membro.
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Contuttoché13 si credesse da molti che il mio intelletto spargesse alquanto più che un barlume, Ella
tuttavia mi giudicò indegno che un padre dovesse far sacrifizi per me, né le parve che il bene della mia
vita presente e futura valesse qualche alterazione al suo piano di famiglia14. Io vedeva i miei parenti
scherzare cogl’impieghi15 che ottenevano dal sovrano16, e sperando che avrebbero potuto impegnarsi
con effetto anche per me, domandai che per lo meno mi si procacciasse qualche mezzo di vivere in
maniera adatta alle mie circostanze, senza che perciò fossi a carico della mia famiglia.
Fui accolto colle risa, ed Ella non credé che le sue relazioni, in somma le sue cure si dovessero neppur
esse impiegare per uno stabilimento competente17 di questo suo figlio. Io sapeva bene i progetti ch’Ella
formava su di noi, e come per assicurare la felicità di una cosa ch’io non conosco, a sento chiamar casa
e famiglia, Ella esigeva da noi due18 il sacrifizio, non di roba né di cure19, ma delle nostre inclinazioni,
della gioventù, e di tutta la nostra vita. Il quale essendo io certo ch’Ella né da Carlo né da me avrebbe
mai potuto ottenere, non mi restava nessuna considerazione a fare su questi progetti, e non potevo
prenderli per mia norma in verun modo20. Ella conosceva ancora la miserabilissima vita ch’io menava
per le orribili malinconie21, ed i tormenti di nuovo22 genere che mi procurava la mia strana
immaginazione, e non poteva ignorare quello ch’era più che evidente, cioè che a questo, ed alla mia
salute che ne soffriva visibilissimamente, e ne sofferse sino da quando mi si formò questa misera
complessione23, non v’era assolutamente altro rimedio che distrazioni potenti, e tutto quello che in
Recanati non si poteva mai ritrovare. Contuttociò Ella lasciava per tanti anni un uomo del mio carattere,
o a consumarsi affatto in istudi micidiali24, o a seppellirsi nella più terribile noia, e per conseguenza,
malinconia, derivata dalla necessaria solitudine, e dalla vita affatto disoccupata, come massimamente
negli ultimi mesi. Non tardai molto ad avvedermi che qualunque possibile ed immaginabile ragione era
inutilissima a rimuoverla dal suo proposito, e che la fermezza straordinaria del suo carattere, coperta da
una costantissima dissimulazione, e apparenza di cedere25, era tale da non lasciare la minima ombra di
speranza.
13. Contuttoché: sebbene.
14. piano di famiglia: Monaldo aveva previsto, per il figlio Giacomo, il ruolo di ecclesiastico, da svolgere in casa, mentre il
maggiorascato doveva passare all'altro figlio Carlo, fisicamente più sano, che tuttavia avrebbe dovuto seguire, anche lui, la
carriera ecclesiastica.
15. Io vedeva...impieghi: vedevo che i miei parenti (specie lo zio Carlo Antici, che risiedeva a Roma) scherzavano addirittura
sulla possibilità (ad essi largamente consentita, per via delle numerose conoscenze) di ottenere impieghi.
16. sovrano: il papa, al quale appartenevano le Marche.
17. uno stabilimento competente: una sistemazione adatta.
18. noi due: Giacomo stesso e il fratello Carlo.
19. non...cure: non del patrimonio, né di particolari impegni (cure).
20. in verun modo: in alcun modo.
21. orribili malinconie: le gravi crisi depressive.
22. nuovo: insolito.
23. misera complessione: fragile costituzione fisica.
24. istudi micidiali: riferimento ai “sette anni di studio matto e disperatissimo”.
25. fermezza...cedere: è qui colto perfettamente il carattere di Monaldo, la cui spietata determinazione nell'attuare il “piano
di famiglia” si celava ipocritamente dietro un comportamento esteriormente affettuoso.
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Tutto questo, e le riflessioni fatte sulla natura degli uomini, mi persuasero, ch’io benché sprovveduto di
tutto, non dovea confidare se non in me stesso. Ed ora che la legge mi ha già fatto padrone di me26 non
ho voluto più tardare a incaricarmi27 della mia sorte. Io so che la felicità dell’uomo consiste nell’esser
contento, e però28 più facilmente potrò essere felice mendicando, che in mezzo a quanti agi corporali
possa godere in questo luogo. Odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende incapaci d’ogni
grande azione, riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa
infelice vita senz’altro pensiero. So che sarò stimato pazzo, come so ancora che tutti gli uomini grandi
hanno avuto questo nome. E perché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla
disperazione, perciò non mi sgomenta che la mia cominci così. Voglio piuttosto essere infelice che
piccolo, e soffrire piuttosto che annoiarmi, tanto più che la noia29, madre per me di mortifere
malinconie, mi nuoce assai più che ogni disagio del corpo. I padri sogliono giudicare dei loro figli più
favorevolmente degli altri, ma Ella per lo contrario ne giudica più sfavorevolmente d’ogni altra persona,
e quindi non ha mai creduto che noi fossimo nati a niente di grande: forse anche non riconosce altra
grandezza che quella che si misura coi calcoli, e colle norme geometriche. Ma quanto a ciò molti sono
d’altra opinione; quanto a noi, siccome il disperare di se stessi non può altro che nuocere, così non mi
sono mai creduto fatto per vivere e morire come i miei antenati30.
Avendole reso quelle ragioni che ho saputo della mia risoluzione, resta che io le domandi
perdono del disturbo che le vengo a recare con questa medesima e con quello ch’io porto meco31. Se la
mia salute fosse stata meno incerta avei voluto piuttosto andar mendicando di casa in casa che toccare
una spilla del suo. Ma essendo così debole come io sono, e non potendo sperar più nulla da Lei, per
l’espressioni ch’Ella si è lasciato a bella posta più volte uscire disinvoltamente di bocca in questo
proposito, mi son veduto obbligato, per non espormi alla certezza di morire di disagio in mezzo al
sentiero il secondo giorno, di portarmi32 nel modo che ho fatto. Me ne duole sovranamente33, e questa
è la sola cosa che mi turba nella mia deliberazione, pensando di far dispiacere a Lei, di cui conosco la
somma bontà di cuore, e le premure datesi per farci vivere soddisfatti nella nostra situazione. Alle quali
io sono grato sino all’estremo dell’anima,e mi pesa infinitamente di parere infetto di quel vizio che
abborro quasi sopra tutti, cioè l’ingratitudine. La sola differenza di principii, che non era in verun modo
appianabile, e che dovea necessariamente condurmi o a morir qui di disperazione, o a questo passo ch’io
fo, è stata cagione della mia disavventura. È piaciuto al cielo per nostro gastigo che i soli giovani di
questa città che avessero pensieri alquanto più che Recanatesi, toccassero a lei per esercizio di
pazienza34, e che il solo padre che riguardasse questi figli come una disgrazia, toccasse a noi. Quello
che mi consola è il pensare che questa è l’ultima molestia ch’io le reco, e che serve a liberarla dal
continuo fastidio della mia presenza, e dai tanti altri disturbi che la mia persona le ha recati, e molto più
le recherebbe per l’avvenire.

26. la legge...di me: ho raggiunto la maggiore età.
27. incaricarmi: provvedere da solo.
28. però: perciò.
29. noia: il tedio esistenziale.
30. come...antenati: Leopardi si riferisce in particolare a quei suoi parenti che avevano seguito la carriera ecclesiastica ed
erano rimasti sepolti per tutta la vita nel palazzo di famiglia.
31. quello...meco: una piccola somma, che Giacomo aveva prelevato dalla cassaforte paterna.
32. portarmi: comportarmi.
33. sovranamente: moltissimo.
34. per esercizio: come prova.
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Mio caro Signor Padre, se mi permette di chiamarla con questo nome, io m’inginocchio per pregarla di
perdonare a questo infelice per natura e per circostanze. Vorrei che la mia infelicità fosse stata tutta mia,
e nessuno avesse dovuto risentirsene, e così spero che sarà d’ora innanzi. Se la fortuna mi farà mai
padrone di nulla35, il mio primo pensiero sarà di rendere quello di cui ora la necessità mi costringe a
servirmi. L’ultimo favore ch’io le domando, e che se mai le si desterà la ricordanza di questo figlio che
l’ha sempre venerata ed amata, non la rigetti come odiosa, né la maledica; e se la sorte non ha voluto
ch’Ella si possa lodare di lui, non ricusi di concedergli quella compassione che non si nega neanche ai
malfattori.
35. di nulla: di qualche cosa.

***

6.3 La formazione culturale e i primi scritti
Entro dipinta gabbia. La prima formazione ideologico-culturale di Giacomo è inevitabilmente
condizionata dalla mentalità clericale e reazionaria del conte Monaldo; ma, fin dagli scritti
“puerili” (composti tra il 1809 e il 1810 e pubblicati, a cura di Maria Corti nel 1972, con il
titolo Entro dipinta gabbia) si individuano alcuni tratti di vitalità e di fervore che oltrepassano
gli angusti orizzonti “monaldeschi”, investendo di una ventata di aria nuova il mondo
incartapecorito di una cultura provinciale e pedantesca; Soprattutto, si individuano nelle prime
esercitazioni scolastiche di Giacomo, germi e presagi del futuro scrittore: basti ricordare, nei
versi sul Diluvio universale del 1810, l'immagine del “pastorel” alla ricerca di uno scampo dalla
furia delle acque, che riaffiorerà, a distanza di venticinque anni, in un celebre passo della
Ginestra: quello del “villanello”, terrorizzato dal ridestarsi del vulcano.
I saggi eruditi. L'interesse di Monaldo per l'erudizione si riverbera nell'adolescente Giacomo,
assiduo frequentatore della fornitissima biblioteca paterna: gli scritti più interessanti, scaturiti
dalla straordinaria avventura dell'autodidatta, sono la Storia dell'astronomia (scritta nel 1813),
vasta raccolta di notizie erudite che rivela l'interesse precoce dell'adolescente per le vicende
degli astri, e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (scritto nel 1815), dove un
atteggiamento saccente ed ironico, di impronta illuministica, verso le credenze e le superstizioni
popolari si alterna a momenti di segreta partecipazione agli stupori e alle paure dei “primitivi”
di fronte ai fenomeni della natura.
L'Orazione agli italiani. Malgrado questi spunti di una sensibilità nuova, Giacomo è, tuttavia,
ancora succube della mentalità reazionaria del padre, come dimostra la sua Orazione
agl'italiani in occasione della liberazione del Piceno, scritta nel 1815, dopo la sconfitta di
Murat: qui, il giovane scrittore rivolge un invito ai compatrioti perché rinuncino agli ideali di
unità nazionale, preferendo un'Italia “divisa in piccoli regni” ma pacifica e felice, piuttosto che
affrontare l'avventura di un'Italia grande e unita, ma in preda al disordine. Tuttavia, al di là della
tesi oscurantista di tipo “monaldesco”, quel che interessa nell'Orazione è il richiamo al modello
del mondo classico (“io spero di trovare negl'italiani degli ateniesi e dei veri successori dei
romani”), dove emerge la più autentica passione del giovane Leopardi, quella per la classicità
non solo latina, ma anche greca (una novità, questa, essendo gli studi greci molto trascurati nel
primo Ottocento).
Le traduzioni dei classici. La scoperta del “bello” induce Giacomo, nella fase della sua
“conversione letteraria”, a intensificare i suoi esperimenti di traduzione: degli Idilli di Mosco
(poeta greco di Siracusa, vissuto nel II secolo a. C.), della Batracomiomachia (il poemetto,
attribuito a Omero, dove si narra la guerra dei topi e delle rane), del libro I dell'Odissea, del
libro II dell'Eneide, della Titanomachia di Esiodo. Alle traduzioni si unisce un'importante mole
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di note e di osservazioni, che rivelano la straordinaria perizia filologica di Leopardi, destinata
a creare stupore e attesa anche in filologi famosi come il tedesco B. G. Niebuhr.
L'Appressamento della morte. Il testo che conclude la fase di apprendistato poetico di
Giacomo è la cantica Appressamento della morte (cinque canti in terzine, scritte alla fine del
1816), dove il giovane poeta esprime la disperazione della morte incombente, che travolgerà
per sempre i suoi sogni di gloria. Per la prima volta, il tema autobiografico si affaccia
all'orizzonte della poesia leopardiana.
6.4 Il primo amore e le canzoni civili
Il Diario del primo amore. Gli avvenimenti, già ricordati, del 1817, e cioè l'amicizia con
Giordani e il primo innamoramento, spiegano la svolta di Giacomo verso una più approfondita
analisi interiore. Il motivo autobiografico, già affiorato nell'Appressamento della morte, si
ripropone intensamente, in prosa, nel Diario del primo amore e, ancora in poesia, nell'elegia Il
primo amore, inclusa nei Canti: il sentimento amoroso per la cugina Gertrude Cassi vi si rivela
come una passione autentica ed esclusiva, volta a identificare in una donna un'idea di assoluta
bellezza; Gertrude (la prima delle donne leopardiane che F. De Sanctis definirà “sparenti”)
prelude così, da lontano, a Silvia e a Nerina.
Le canzoni civili. Una svolta si verifica anche sul piano delle idee politiche, grazie all'influsso
di Giordani: ora, il giovane Leopardi prende le distanze dalle posizioni clericali e legittimiste
di Monaldo (che, non a caso, accuserà lo scrittore piacentino di aver fatto uscire il figlio dalla
retta via). In questa nuova atmosfera ideologica nascono, nel 1818, le due canzoni All'Italia e
Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Nella prima canzone, Il giovane
poeta apostrofa l'Italia decaduta del suo tempo con roventi accuse (ha smarrito la propria
identità, si è avvilita nell'apatia) e la ammonisce ricordandole la gloria del passato. Il vertice
della passione patriottica è raggiunto dalla titanica invocazione: “L'armi, qua l'armi: io solo/
combatterò, procomberò sol io”. Nella seconda canzone, l'accento batte sulla pietà per la sorte
sfortunata degli italiani, morti in Russia nella campagna napoleonica del 1812. Il titanismo e la
pietà si rivelano già, con queste due canzoni, come le componenti fondamentali del mondo
poetico leopardiano. Indubbiamente, il motivo dell'infelicità assume un'impronta eroica e
dolorosa, che oltrepassa il proposito patriottico per esprimere l'infelicità personale del poeta;
ma non è da sottovalutare la netta scelta politica, in senso antilegittimista, di Leopardi (da lui
pagata, del resto, con i sospetti polizieschi che le canzoni civili gli procureranno). Che una
svolta sia avvenuta, è confermato dalle parole rivelatrici di una lettera scritta da Leopardi a G.
Montani il 29 maggio 1819: vi si afferma che “dal Seicento in poi s'è levato un muro fra i
letterati e il popolo, che sempre più s'alza, ed è cosa sconosciuta appresso le altre nazioni”. C'è,
in queste parole, la consapevolezza, raggiunta da un aristocratico come Leopardi, della
necessità di varcare il “muro” che la separa dal popolo.
6.5 Leopardi e il Romanticismo
Il Discorso di un italiano. Al deciso proposito (attestato dalle canzoni civili) di intervenire
nella situazione politica corrisponde, sul piano letterario, la volontà, da parte del poeta, di
partecipare al più importante dibattito culturale del suo tempo, e cioè alla polemica classicoromantica. Del 1818 è il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, che riprende le
tesi sostenute in un precedente intervento, la Lettera ai compilatori della “Biblioteca italiana”,
dove Leopardi si era opposto alla proposta della Staël di tradurre gli scrittori stranieri, in nome
della spontaneità della poesia, “scintilla celeste” insofferente di modelli.
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Nel Discorso, la difesa classicistica del principio di imitazione è impostata da Leopardi su basi
nuove. Gli antichi devono essere imitati - argomenta lo scrittore - perché essi erano più vicini
alla natura, e solo un rapporto diretto con la natura può procurare quel “diletto puro e
sostanziale” nel quale consiste il fine della poesia; non è possibile, però, dilettare senza illudere,
poiché solo le illusioni rendono accettabile la vita; ma il tempo dell'“incivilimento”,
caratterizzato dal dominio della ragione, ha perduto la capacità, propria degli antichi, di creare
illusioni imitando la natura; non resta allora ai moderni, se vogliono essere poeti, che ritornare
ad essere fanciulli, recuperando in se stessi la poesia dei primitivi, per gustare lo stesso piacere
che gli adulti provano quando rievocano le loro fantasie infantili. È agevole intravedere, in
questa rapida sintesi del Discorso, il primo germe del pessimismo storico, fondato sull'antitesi
tra la natura (madre benevola, produttrice di salutari illusioni) e la ragione (principio negativo,
regno del “vero” che distrugge le illusioni).
Sentimento e sentimentalismo. Il serrato ragionamento di Leopardi liquida il principio, caro
ai romantici lombardi, di una letteratura moralmente e civilmente “utile” (da respingere, vista
la funzione “dilettevole” della poesia); l'unico punto del sistema romantico che Leopardi è
disposto ad accettare è il tema del sentimento; non si tratta, però, del sentimento caro ai
romantici, che è in realtà il patetico, il sentimentale, ma del sentimento puro, esistente già in
Omero e in Virgilio: spietata è, anzi, la polemica leopardiana contro il patetico dei romantici,
diventato una moda, per cui si vedono “ridondare le botteghe di Lettere sentimentali e Drammi
sentimentali e Romanzi sentimentali e Biblioteche sentimentali”.
Poesia d'immaginazione e poesia di sentimento. Una sensibile modificazione delle tesi
sostenute nel Discorso è quella esposta in un famoso pensiero dello Zibaldone, in data 8 marzo
1821: vi si legge che “la poesia sentimentale è unicamente ed esclusivamente propria de' secoli
omerici”. C'è qui una netta distinzione tra “poesia d'immaginazione”, propria degli antichi, e
“poesia sentimentale”, propria dei moderni; quest'ultima, aggiunge lo scrittore, si può
considerare a mala pena poesia, essendo piuttosto una forma di filosofia; ma è la sola forma
consentita ai moderni. La novità, rispetto al Discorso, consiste in questo: Leopardi non crede
più, ora, che sia possibile imitare veramente gli antichi, essendosi ormai spenta la poesia
dell'immaginazione, come quella di Omero; e ostinarsi a continuarla, nel secolo della ragione,
significa tenere in piedi con la forza un cadavere. Non resta che accettare la poesia filosofica
dei moderni, svuotandola però di ogni illusione di progresso: rimane salda infatti, in Leopardi,
la convinzione che la vera poesia è quella degli antichi. La nuova posizione assunta da Leopardi
si spiega con l'accentuarsi del suo pessimismo: di mezzo, tra il Discorso e la frase sopra
riportata dello Zibaldone, c'è stata la crisi del 1819, che ha segnato il passaggio dello scrittore
dallo “stato antico” al “moderno” (come è detto in un'altra riflessione dello Zibaldone.
La “poesia senza nome”. La consapevolezza del tramonto delle illusioni, ancora tenacemente
difese nel Discorso, e la svolta verso un più radicale pessimismo riportano Leopardi nell'area
del Romanticismo; non però del Romanticismo italiano (del quale il poeta recanatese rifiuta il
moderato progressismo, il ritorno alla religiosità, il principio di una letteratura “utile”), ma del
più grande Romanticismo europeo, i cui motivi più alti (dal tema dell'“infinito” alla solitudine
dell'uomo nell'universo) avranno solo nella poesia leopardiana il loro sviluppo in Italia. D'altra
parte, di impronta nettamente classica e illuministica è il rigore razionale di Leopardi, la sua
fedeltà a una “filosofia dolorosa ma vera”, che, rifiutando le false illusioni e le facili
consolazioni, sveli fino in fondo la reale condizione di infelicità dell'uomo. Da questo intreccio
di ragione e di sentimento, di Illuminismo e Romanticismo, nasce la lirica leopardiana, che
scavalca sia gli schemi classicistici sia quelli romantici, pervenendo a una poesia assolutamente
originale, al di fuori di ogni etichetta, che, sulla base di una riflessione dello Zibaldone (39-40),
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è stata opportunamente definita da F. Brioschi una “poesia senza nome” (Brioschi 1980, p. 112
e sgg.).
6.6 Gli “idilli” e le canzoni filosofiche
Il “piacere dell'immaginazione”. La chiarificazione intervenuta in Leopardi dopo la crisi del
1819 e da lui designata come una “conversione filosofica” lo induce a privilegiare il problema
della felicità: di qui l'elaborazione della teoria del piacere, secondo la quale il desiderio del
piacere è in noi continuo e non si appaga mai; non resta allora che il “piacere
dell'immaginazione”, cioè la possibilità di “concepire le cose che non sono”. La forma di poesia
che può soddisfare il “piacere dell'immaginazione”, dando voce alle sensazioni indefinite che
premono dentro di noi, è la poesia idillica.
L'idillio. Diminutivo di eidos, che in greco significa “immagine”, l'“idillio” (“piccola
immagine”) designava nell'antichità brevi poemetti di ispirazione pastorale. In questo
significato di “bozzetto agreste”, il genere dell'idillio si affermò, nell'età ellenistica, con
Teocrito (III sec. a.C.) e con Mosco (II sec. a.C.): gli “idilli” di quest'ultimo, come si è detto
(vedi 6.3), furono tradotti da Leopardi, che adottò, a sua volta, la forma dell'idillio
interiorizzandolo, facendone cioè una diretta espressione del rapporto dell'io con la natura. In
questa senso Leopardi parla di “idilli esprimenti situazioni, affezioni, avventure storiche del
mio animo”: una definizione che sottolinea il carattere intimo dell'idillio leopardiano, mentre il
motivo paesistico è ridotto a uno spunto iniziale. Il ciclo degli idilli comprende una serie di
liriche in endecasillabi sciolti, composte da Leopardi tra il 1819 e il 1821: L'infinito, Alla luna
e il frammento Odi, Melisso (che risalgono al 1819), La sera del dì di festa (probabilmente del
1820), Il sogno e La vita solitaria (1821).
Le canzoni filosofiche. Parallelamente agli idilli, Leopardi persegue, nelle canzoni composte
tra il 1820 e il 1822, l'esperienza di una poesia classicistica, caratterizzata da una ricca tematica
filosofica e da un tono di alta eloquenza. La canzone Ad Angelo Mai (1820), scritta in occasione
del ritrovamento di alcuni libri di Cicerone da parte dell'ecclesiastico bergamasco Angelo Mai,
si sviluppa intorno al contrasto tra la passata grandezza e la presente miseria dell'Italia. La
proposta di modelli di “virtù”, che contrastino la mediocrità del tempo presente, viene avanzata
in due canzoni del 1821, Nelle nozze della sorella Paolina e A un vincitore nel pallone.
Fortemente innovative sul piano concettuale e di altissima tensione emotiva sono le canzoni
Bruto minore (1821) e Ultimo canto di Saffo (1822), accomunate dal tema del suicidio. Per
l'ultima volta la natura mostra il suo volto materno in altre due canzoni del 1822, scritte
rispettivamente subito prima e subito dopo l'Ultimo canto di Saffo: Alla Primavera, o delle
favole antiche e Inno ai Patriarchi, o de' principii del genere umano. Travolti ormai dalla
modernità i miti classici e cristiani e incrinatosi, nella dolorosa vicenda di Saffo, il mito della
natura materna, si configura in Leopardi, con la canzone Alla sua donna (1823), il nuovo mito
dell'amore, che riassume tutti i precedenti e anticipa una tematica di grande rilievo nell'ultima
poesia leopardiana.
6.7 Lo Zibaldone
A partire dal 1823 si intensifica, nello Zibaldone, la riflessione filosofica di Leopardi, mentre,
dopo la canzone Alla sua donna, si interrompe la produzione in versi. Matura così il passaggio
dal pessimismo storico, limpidamente formulato nel Discorso di un italiano intorno alla poesia
romantica (vedi 6.3), al pessimismo cosmico, che avrà piena espressione nelle Operette morali
del 1824.

107

La natura e le illusioni. La prima fase del pensiero leopardiano, definita comunemente con
l'espressione di pessimismo storico, può essere formulata anche come il sistema della natura e
delle illusioni: la natura è inizialmente concepita da Leopardi (sotto l'influsso di Rousseau)
come una madre pietosa e sollecita, che nasconde all'uomo, mediante le illusioni, l'amara verità
della sua condizione. Il sistema leopardiano è fondato, in questa prima fase, sull'antitesi tra la
natura, considerata il regno del “bello” e delle care illusioni, e la ragione, regno dell'“arido
vero”, che distrugge le illusioni. L'infelicità attuale dell'uomo deriva pertanto, secondo
Leopardi, da un negativo processo storico, che ha portato a un distacco dalla natura, fonte di
vitalità e di felicità, e al prevalere della fredda conoscenza, che tarpa le ali ai sogni e mortifica
ogni slancio vitale.
La teoria del piacere. Un momento intermedio tra le due fasi dell'ideologia leopardiana è
costituito dalla teoria del piacere, definita chiaramente, intorno al 1820, in alcune riflessioni
dello Zibaldone. Secondo tale teoria, il piacere (sinonimo di felicità) è per sua natura infinito e
non si può mai realizzare totalmente; di conseguenza, permane nell'uomo l'assillo del desiderio
non soddisfatto, che trova sfogo soltanto nel piacere dell'immaginazione. Il pessimismo che
nasce dal desiderio non appagato è un pessimismo “psicologico”, ancor più radicale di quello
“storico”, perché non ha risparmiato neanche gli uomini del mondo antico (che, pure, vivevano
a contatto con la natura). La scoperta del pessimismo degli antichi, compiuta da Leopardi nel
1823, lo convince che l'infelicità non è la conseguenza di un abuso della ragione e di un
allontanamento dallo stato primitivo, ma un aspetto costante dell'esistenza umana.
Il pessimismo cosmico. Tra il 1823 e il 1824 crolla in modo definitivo il mito della natura, che
appare ora a Leopardi non più come una presenza materna, ma come una forza cieca,
“matrigna” e nemica dell'uomo. La “natura” di cui parla Leopardi non coincide però con la
natura, spiritualmente intesa, di cui parlano i romantici, ma è una natura meccanica, secondo i
presupposti del materialismo settecentesco: una natura, cioè, intesa (al livello della vita umana)
come ritmo biologico, che implica necessariamente le malattie, la vecchiaia, la morte. Ne
deriva, nel pensiero leopardiano, una contraddizione tra la “vita”, intesa come l'insieme dei
desideri delle volontà, delle illusioni dell'uomo, e l'“esistenza”, che è invece il cieco
svolgimento del ritmo biologico della natura. Leopardi approda così alla fase definitiva del suo
pensiero, al “pessimismo cosmico”: nel suo meccanico ritmo di produzione e distruzione, la
natura tende a perpetuare se stessa, ed è del tutto indifferente ai patimenti di ogni esistenza
presente nel cosmo.
Introduzione al pensiero di Leopardi. Salutato già come sommo filosofo dall'amico Pietro
Giordani, Leopardi ha visto crescere, negli ultimi tempi, la fortuna del suo pensiero, condensato
soprattutto nello Zibaldone. Si è discusso a lungo sulla legittimità “filosofica” del pensiero di
Leopardi: una discussione che appare ormai priva di fondamento, riconoscendosi generalmente
che pensiero e poesia (il “pensiero poetante” e la “poesia pensante”, come ha scritto di recente
uno studioso di Leopardi, Antonio Prete) sono indissolubilmente intrecciati nella produzione
del grande recanatese.
I due poli della ricerca leopardiana sono il materialismo e il pessimismo: il primo si riconduce
alla filosofia illuministica, approfondita da Leopardi nella direzione del pensiero di Rousseau
e di d'Holbach; il secondo risente della delusione romantica per il fallimento dei grandi ideali
illuministici della felicità e del progresso. Il materialismo settecentesco induce Leopardi a
elaborare una concezione negativa della natura, da lui considerata come “una nemica scoperta
degli uomini e degli altri animali”, del tutto indifferente alla felicità o all'infelicità umana. In
un universo retto da leggi ferree e inflessibili, appare privo di senso il culto illuministico della
ragione e infondata la fede nel progresso (nelle “magnifiche sorti e progressive”, come dice il
poeta nella Ginestra). Lucidissima è l'analisi leopardiana delle passioni, soprattutto del
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“piacere”, cui si lega il “dolore” e con esso la “noia”, esperienza fondamentale della condizione
umana. Come si vede, il pensiero di Leopardi è assai simile a quello di Schopenhauer (anche
se il recanatese, a differenza del filosofo tedesco, mantiene ferma la razionalità della sua visione
della realtà). Entrambi i pensatori teorizzano il “nulla” come senso fondamentale dell'universo,
anticipando così alcuni aspetti del “pensiero negativo”, che si affermerà nella filosofia
contemporanea. L'ultimo Leopardi rifiuta però di chiudersi in un atteggiamento rinunciatario e
rassegnato, e rivolge, nella Ginestra, un accorato messaggio di solidarietà, invitando gli uomini
ad uscire dall'isolamento e a “confederarsi” tra di loro per combattere insieme contro la “natura
matrigna”. Per questa complessità di motivi (il materialismo settecentesco e il pessimismo
romantico, l'individualismo esistenziale e l'appello alla solidarietà umana), Leopardi assume
una posizione originale e avanzata nel quadro della cultura italiana ed europea dell'Ottocento.
***
Dallo Zibaldone
Nel luglio 1817 Leopardi cominciò a raccogliere le sue riflessioni in uno "scartafaccio", che, nel 1827,
assunse il titolo di Zibaldone di pensieri; e continuò a lavorarvi fino al 1832 con diverso impegno (più
della metà dei "pensieri" furono scritti tra il 1820 e il 1822, mentre, negli ultimi anni, le annotazioni
divennero sempre meno frequenti). I quaderni, le cui 4526 facciate sono numerate progressivamente
(con l'aggiunta, a partire dalla centesima facciata, della data di stesura) sono ora conservati alla
Biblioteca Nazionale di Napoli. Rimasta a lungo sconosciuta, l'opera fu pubblicata per la prima volta,
in sette volumi, tra il 1898 e il 1900, con il titolo: Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, e
ripubblicata, con il titolo originale, da F. Flora (1937-38). La recente pubblicazione (1991)
dell'edizione critica dello Zibaldone, a cura di G. Pacella, ha riproposto al mondo della cultura la
necessità di un confronto con quella che appare ormai come l'opera “filosofica” più importante che si
sia prodotta nel XIX secolo in Italia" (F. Rella).
(Zibaldone di pensieri, a c. di G. Pacella, Garzanti, Milano 1991)

Le illusioni
a) Il più solido piacere di questa vita è il piacer vano delle illusioni. Io considero le illusioni come cosa
in certo modo reale stante ch’elle1 sono ingredienti essenziali del sistema della natura umana, e date
dalla natura a tutti quanti gli uomini, in maniera che non è lecito spregiarle come sogni di un solo, ma
propri veramente dell’uomo e voluti dalla natura, e senza cui la vita nostra sarebbe la più misera e
barbara cosa ec. [51]
1. stante ch'elle: dal momento che esse.

b) Pare un assurdo, e pure è esattamente vero, che, tutto il reale essendo un nulla, non v’è altro
di reale né altro di sostanza al mondo che le illusioni. [99]
Il piacere e la noia
c) Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a riempierci l’animo, e la
tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima,
e più materiale che spirituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre
essenzialmente, e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che
considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’è
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ingenita o congenita2 coll’esistenza, e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può
essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. né per durata, 2. né per estensione.
Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. né la sua durata, perché nessun piacere è eterno,
2. né la sua estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta3 che tutto esista
limitatamente e tutto abbia confini, e sia circoscritto. Il detto desiderio del piacere non ha limiti per
durata, perché, come ho detto non finisce se non coll’esistenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non
provasse questo desiderio. Non ha limiti per estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio
di uno o più piaceri, ma come desiderio del piacere. Ora una tal natura porta con se materialmente
l’infinità, perché ogni piacere è circoscritto, ma non il piacere la cui estensione è indeterminata, e
l’anima amando sostanzialmente il piacere, abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo
sentimento, senza poterla neppur concepire, perché non si può formare idea chiara di una cosa ch’ella
desidera illimitata. [165]
2. ingenita o congenita: parte integrante dell'esistenza, presente fin dalla nascita.
3. porta: comporta.

d) La somma4 della teoria del piacere, e si può dir anche, della natura dell’animo nostro e di qualunque
vivente, è questa. Il vivente si ama senza limite nessuno, e non cessa mai di amarsi. Dunque non cessa
mai di desiderarsi il bene, e si desidera il bene senza limiti. Questo bene in sostanza non è altro che il
piacere. Qualunque piacere ancorchè grande, ancorchè reale, ha limiti. Dunque nessun piacere possibile
è proporzionato ed uguale alla misura dell’amore che il vivente porta a se stesso. Quindi nessun piacere
può soddisfare il vivente. Se non lo può soddisfare, nessun piacere, ancorchè reale astrattamente e
assolutamente5, è reale relativamente a chi lo prova. Perché questi desidera sempre di più, giacchè per
essenza si ama, e quindi senza limiti. Ottenuto anche di più, quel di più similmente non gli basta. Dunque
nell’atto del piacere, o nella felicità, non sentendosi soddisfatto, non sentendo pago il desiderio, il
vivente non può provar pieno piacere; dunque non vero piacere, perché inferiore al desiderio, e perché
il desiderio soprabbonda6. Ed eccoti la tendenza naturale e necessaria dell’animale7 all’indefinito, a un
piacere senza limiti. Quindi il piacere che deriva dall’indefinito, piacere sommo possibile, ma non pieno,
perché l’indefinito non si possiede, anzi non è. E bisognerebbe possederlo pienamente, e al tempo stesso
indefinitamente, perché l’animale fosse pago, cioè felice, cioè l’amor proprio suo che non ha limiti,
fosse definitamente soddisfatto: cosa contraddittoria e impossibile. Dunque la felicità è impossibile a
chi la desidera, perché il desiderio, sì come è desiderio assoluto di felicità, e non di una tal 8 felicità, è
senza limiti necessariamente, perché la felicità assoluta è indefinita, e non ha limiti. Dunque questo
desiderio stesso è cagione a se medesimo di non poter essere soddisfatto. Ora questo desiderio è
conseguenza necessaria, anzi si può dir tutt’uno coll’amor proprio. E questo amore è conseguenza
necessaria della vita, in quell’ordine di cose che esiste, e che noi concepiamo, e altro non possiamo
concepire, ancorchè9 possa essere, ancorchè fosse realmente. Dunque ogni vivente, per ciò stesso che
vive (e quindi si ama, e quindi desidera assolutamente la felicità, vale a dire una felicità senza limiti, e
questa è impossibile, e quindi il desiderio suo non può esser soddisfatto) perciò stesso, dico, che vive,
non può essere attualmente felice10. E la felicità ed il piacere è sempre futuro, cioè non esistendo, né
potendo esistere realmente, esiste solo nel desiderio del vivente, e nella speranza, o aspettativa che ne
segue.[646-647-648]
4. la somma: la sostanza.
5. assolutamente: in assoluto.
6. soprabbonda: eccede la realizzazione del piacere, non si estingue.
7. l'animale: l'essere animato (uomo o animale).
8. tal: limitata a un desiderio particolare.
9. ancorché: sebbene.
10. non può... felice: non può essere appagato da una realizzazione parziale del piacere.

e) Chi dice assenza di piacere e dispiacere, dice noia, non che assolutamente queste due cose sieno
tutt'una, ma rispetto alla natura del vivente, in cui l'una senza l'altra (mentre ch'ei sente di vivere) non

110

può assolutamente stare. La noia corre sempre e immediatamente a riempiere tutti i vuoti che lasciano
negli animi de' viventi il piacere e il dispiacere; il vuoto, cioè lo stato d'indifferenza e senza passione11,
non si dà in esso animo, come non si dava in natura secondo gli antichi. La noia è come l'aria quaggiù,
la quale riempie tutti gl'intervalli degli altri oggetti, e corre subito a stare là donde questi si partono, se
altri oggetti non gli12 rimpiazzano. O vogliamo dire che il vuoto stesso dell'animo umano, e
l'indifferenza, e la mancanza d'ogni passione, è noia, la quale è pur passione 13. Or che vuol dire che il
vivente, sempre che non gode né soffre, non può fare che non s'annoi? Vuol dire ch'e'14 non può mai
fare ch'e' non desideri la felicità, cioè il piacere e il godimento. Questo desiderio, quando e'15 non è né
soddisfatto, né dirittamente contrariato dall'opposto del godimento, è noia. La noia è il desiderio della
felicità, lasciato, per così dir, puro. Questo desiderio è passione. Quindi l'animo del vivente non può mai
veramente essere senza passione. Questa passione, quando ella si trova sola, quando altra attualmente
non occupa l'animo, è quello che noi chiamiamo noia. [3714-3715]
11. senza passione: senza piacere né dolore.
12. gli: li.
13. passione: moto dell'animo.
14. ch'e': che egli.
15. e': esso.

f) Felicità da me provata nel tempo del comporre16, il miglior tempo ch'io abbia passato in mia vita, e
nel quale mi contenterei di durare finch'io vivo. Passar le giornate senza accorgermene; parermi le ore
cortissime, e maravigliarmi sovente io medesimo di tanta facilità di passarle.
16. comporre: scrivere versi.

Poesia e filosofia
g) Nella carriera poetica il mio spirito ha percorso lo stesso stadio che lo spirito umano in generale17.
[…] il mio stato era allora in tutto e per tutto come quello degli antichi18. […] La mutazione totale in
me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un anno, cioè nel 181919 dove
privato dell’uso della vista20, e della continua distrazione della lettura, cominciai a sentire la mia
infelicità in un modo assai più tenebroso, cominciai ad abbandonar la speranza, a riflettere
profondamente sopra le cose […] a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era). [143-144]
17. lo stesso stadio...in generale: il passaggio dal mondo dell'immaginazione (proprio degli antichi) al mondo della ragione
(proprio dei moderni).
18. il mio stato... antichi: tutto dedito alle immagini della poesia, Leopardi non si era ancora posto problemi di ordine
filosofico.
19. nel 1819: è l'anno della “conversione filosofica”, del passaggio di Leopardi “dalla poesia alla prosa, dalle lettere alla
filosofia”.
20. privato... vista: un forte abbassamento della vista obbligò Leopardi a tralasciare gli studi.

h) Chi non ha o non ha mai avuto immaginazione, sentimento, capacità di entusiasmo, di eroismo,
d’illusioni vive e grandi, di forti e varie passioni, chi non conosce l’immenso sistema del bello, chi non
legge o non sente, o non ha mai letto o sentito i poeti, non può assolutamente essere un grande, vero e
perfetto filosofo, anzi non sarà mai se non un filosofo dimezzato21, di corta vista, di colpo d’occhio
assai debole, di penetrazione scarsa, per diligente, paziente, e sottile, e dialettico e matematico ch’ei
possa essere; non conoscerà mai il vero, si persuaderà e proverà colla possibile evidenza cose falsissime
ec. ec. […] Chi non conosce la natura, non sa nulla, e non può ragionare, per ragionevole ch’egli sia.
Ora colui che ignora il poetico della natura, ignora una grandissima parte della natura, anzi non conosce
assolutamente la natura, perché non conosce il suo modo di essere. [1833-1835]
21. filosofo dimezzato: in altri luoghi dello Zibaldone Leopardi esprime le sue riserve nei confronti del filosofo “esatto,
paziente, geometrico” alla tedesca; convinto che “immaginazione e intelletto è tutt'uno”, egli pensa che “il vero poeta è
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sommamente disposto ad essere gran filosofo”, come dimostra l'esempio di Platone, “il più profondo, più vasto, più sublime
filosofo” tra gli antichi e insieme “poeta come tutti sanno”.

i) La mia filosofia, non solo non è conducente alla misantropia22, come può parere a chi la guarda
superficialmente, e come molti l'accusano; ma di sua natura esclude la misantropia, di sua natura tende
a sanare, a spegnere quel mal umore, quell'odio, non sistematico, ma pur vero odio, che tanti e tanti, i
quali non sono filosofi, e non vorrebbono esser chiamati né creduti misantropi, portano però
cordialmente a' loro simili, sia abitualmente, sia in occasioni particolari, a causa del male che,
giustamente o ingiustamente, essi, come tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia fa
rea d'ogni cosa la natura23, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l'odio, o se non altro il lamento,
a principio più alto, all'origine vera de' mali de' viventi. ec. ec. [4428]
22. misantropia: sentimento di avversione verso gli uomini e verso la società.
23. la natura: considerata inizialmente come madre benefica, la natura appare a Leopardi, nella fase culminante del suo
pessimismo, unica responsabile dell'infelicità degli uomini.

Il male di vivere
l) (Bisogna distinguere tra il fine della natura generale e quello della umana, il fine dell'esistenza
universale, e quello della esistenza umana, o per meglio dire, il fine naturale dell'uomo, e quello della
sua esistenza. Il fine naturale dell'uomo e di ogni vivente, in ogni momento della sua esistenza sentita,
non è né può essere altro che la felicità, e quindi il piacere, suo proprio; e questo è anche il fine unico
del vivente in quanto a tutta la somma della sua vita, azione, pensiero. Ma il fine della sua esistenza […]
non è certamente in niun modo la felicità né il piacere dei viventi […] Dunque la natura, la esistenza
non ha in niun modo per fine il piacere né la felicità degli animali; piuttosto al contrario; ma ciò non
toglie che ogni animale abbia di sua natura per necessario, perpetuo e solo suo fine il suo piacere, e la
sua felicità, e così ciascuna specie presa insieme, e così la università 24 dei viventi. Contraddizione
evidente e innegabile nell'ordine delle cose e nel modo della esistenza, contraddizione spaventevole; ma
non perciò men vera. [4128-4129]
24. università: totalità.

m) Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male; ciascuna cosa esiste
per fin di male; l'esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell'universo è il male; l'ordine e lo stato,
le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male.
[4174]

n) Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Non il genere
umano solamente ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri esseri al loro modo. Non
gl'individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi25, i mondi.
Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite
stagione dell'anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del
patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in istato di souffrance26, qual individuo più, qual meno.
Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è
succhiato crudelmente da un'ape, nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica
dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime,
senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi,
da mosche, da lumache, da zanzare; questo è ferito nella scorza e cruciato27 dall'aria o dal sole che
penetra nella piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici; quell'altro ha più foglie secche; quest'altro
è roso, morsicato nei fiori; quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Quella pianta ha troppo caldo, questa
troppo fresco; troppa luce, troppa ombra; troppo umido, troppo secco. L'una patisce incomodo28 e trova
ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi; l'altra non trova dove appoggiarsi, o si affatica e stenta
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per arrivarvi. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella sola in istato di sanità perfetta. Qua un
ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso; là un zeffiretto29 va stracciando un fiore, vola con
un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, staccata e strappata via.
Intanto tu strazi le erbe co' tuoi passi; le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi.
Quella donzelletta sensibile e gentile, va dolcemente sterpando30 e infrangendo steli. Il giardiniere va
saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro. (Bologna. 19. Aprile.
1826.). Certamente queste piante vivono; alcune perché le loro infermità non sono mortali, altre perché
ancora con malattie mortali, le piante, e gli animali altresì, possono durare a vivere qualche poco di
tempo. Lo spettacolo di tanta copia di vita all'entrare in questo giardino ci rallegra l'anima, e di qui è
che questo31 ci pare essere un soggiorno di gioia. Ma in verità questa vita è trista e infelice, ogni giardino
è quasi un vasto ospitale (luogo ben più deplorabile che un cemeterio32), e se questi esseri sentono, o
vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l'essere. [41754176-4177]
25. i sistemi: i sistemi stellari.
26. souffrance: sofferenza (in francese).
27. cruciato: tormentato.
28. patisce incomodo: soffre per il disagio.
29. zeffiretto: venticello.
30. sterpando: sradicando.
31. e di qui è che questo: e pertanto questo luogo. - 32. cemeterio: cimitero.

La barbarie della civiltà
o) […] che proporzione, anzi che simiglianza può aver l'uccisione di uno o di quattro o dieci animali
fatta da' loro simili qua e là sparsamente, in lungo intervallo, e per forza33 di una passione momentanea
e soverchiante, con quella di migliaia d'individui umani fatta in mezz'ora, in un luogo stesso, da altri
individui lor simili, niente passionati34, che combattono per una querela35 o altrui, o non propria d'alcun
di loro, ma comune (laddove niuno animale combatte mai per altro che per se solo; al più, ma di rado
co' suoi simili, per li figli, che son come cosa, anzi parte di lui), e che neppur conoscono affatto quelli
che uccidono, e che di là ad un giorno, o ad un'ora, tornano all'uccisione della stessa gente, e seguono36
talvolta finchè non l'hanno tutta estirpata ec. ec.? [3792-3793-3794]
33. per forza: sotto l'impulso.
34. niente passionati: non mossi da passioni individuali.
35. querela: questione.
36. seguono: continuano.

p) Osservate poi, nella stessa moderna perfezione delle arti, le immense fatiche e miserie che son
necessarie per proccurar37 la moneta alla società. Cominciate dal lavoro delle miniere, ed estrazion dei
metalli, e discendete fino all’ultima opera del conio. Osservate quanti uomini sono necessitati ad una
regolare e stabile infelicità, a malattie, a morti, a schiavitù (o gratuita e violenta, o mercenaria) a disastri,
a miserie, a pene, a travagli d’ogni sorta, per proccurare agli altri uomini questo mezzo di civiltà, e
preteso mezzo di felicità.
37. proccurar: produrre.
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Ditemi quindi 1. se è credibile che la natura abbia posta da principio la perfezione e felicità degli uomini
a questo prezzo, cioè al prezzo dell’infelicità regolare di una metà degli uomini. (e dico una metà,
considerando non solo questo, ma anche gli altri rami della pretesa perfezione sociale38, che costano il
medesimo prezzo.) Ditemi 2. se queste miserie de’ nostri simili sono consentanee39 a quella medesima
civiltà, alla quale servono. [1172]
38. gli altri... sociale: gli altri rami produttivi di una società che crede di essere perfetta.
39. consentanee: adeguate.

Il nulla
q) Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare,
considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla. [85]

r) Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: l’una di non saper nulla, l’altra di non
esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare dopo
la morte. [4526]
DENTRO IL TESTO
Alla fase iniziale del pensiero leopardiano (quella del cosiddetto pessimismo storico) risalgono i testi
a e b: nel primo, scritto nel 1819, è affermata la funzione positiva delle illusioni, donate da una natura
ancora benigna agli uomini per consolarli dei dolori della vita; nel secondo testo (anch'esso del 1819),
il rango centrale occupato dalle illusioni nella vita umana è ribadito in forma lapidaria e paradossale
(Pare un assurdo...). Alla teoria delle illusioni è legata la teoria del piacere, che mette in primo piano
il problema della felicità. Nel testo c (datato 12-13 luglio 1820) Leopardi individua una sostanziale
coincidenza tra il desiderio del piacere (sinonimo di felicità) e la durata della vita: ogni uomo ricerca
la felicità finché vive e vive finché ricerca la felicità. Il desiderio, infatti, è per sua natura infinito,
conseguenza necessaria dell'“amor proprio” (cioè, dell'attaccamento di ciascun individuo a sè stesso),
che a sua volta è una conseguenza della vita (come si dice nel testo d, datato 13 febbraio 1821). Ne
deriva l'inesistenza del piacere presente: la felicità ed il piacere è sempre futuro). Non solo nell'attesa
di un piacere futuro, ma anche nella cessazione di un dolore passato consiste l'effimera felicità concessa
agli uomini; ma quando, per breve tempo, siamo privi sia di dolori sia di desideri, ecco che la noia
corre a riempire i vuoti lasciati nell'animo dal piacere e dal dispiacere: è, la noia, il desiderio di felicità
inappagato, allo stato puro (testo d). Solo l'impegno letterario può mettere in fuga la noia, consentendo
al poeta di assaporare, nel momento del comporre, una piena, anche se transitoria, felicità dello spirito
(testo e, in data 23 settembre 1823, e testo f, datato 30 novembre 1828). Il complesso rapporto tra
poesia e filosofia è analizzato da Leopardi in alcuni pensieri di fondamentale importanza. Nel testo g
(datato 1 luglio 1820), Leopardi istituisce un confronto tra la sua traiettoria personale e quella dello
spirito umano, per capire come mai in lui il filosofo abbia sostituito il poeta (ma, per nostra fortuna,
Leopardi non cesserà di essere poeta e non si trasformerà in “filosofo di professione”). Nel 1819 - ci
racconta Leopardi - si verificò in lui (in seguito a circostanze dolorose come la perdita temporanea
della facoltà visiva) il “passaggio dallo stato antico al moderno”: l'ingenua fede nella natura e nelle
illusioni, propria degli antichi e nella quale il poeta adolescente si era riconosciuto, cede così il posto
(anche in lui, come nel mondo moderno) al predominio della ragione. Che però non si possa concepire
una ragione depurata dalle passioni, se non si vuole correre il rischio di ridursi a “filosofi dimezzati”,
è dichiarato nel testo h (datato 4 ottobre 1821): la via maestra della conoscenza (scrive Leopardi) passa
attraverso la penetrazione nel mondo della natura, che non si può effettuare con gli strumenti della sola
ragione. Siamo così alla fase più matura del pensiero leopardiano, al pessimismo cosmico: nel suo
meccanico ritmo di produzione e distruzione, la natura tende a perpetuare sè stessa, ed è del tutto
indifferente ai patimenti di ogni esistenza presente nel cosmo. Non resta all'uomo che svelare, con
lucidità e rigore, l'“origine vera de' mali de' viventi”, la natura matrigna: il testo i, scritto il 2 gennaio
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1829, è la vibrante e compiuta definizione della “filosofia” leopardiana, che, lungi dall'essere
espressione di misantropia, vuole essere invece testimonianza di verità e stimolo alla solidarietà umana.
Nei testi successivi, il grande poeta recanatese approfondisce la tematica del “male di vivere”. Nel
testo l (datato 5-6 aprile 1825), Leopardi individua una inconciliabile contraddizione tra il fine
dell'esistenza universale e quello della vita umana: mentre la vita umana tende alla felicità, l'esistenza
universale tende invece, solo ed esclusivamente, alla conservazione della specie. Esiste allora un
duplice sistema di verità: quello del pessimismo cosmico (la natura, la esistenza non ha in niun modo
per fine il piacere né la felicità degli animali) e quello materialistico, per cui non si può ignorare, d'altra
parte, che “ogni animale abbia di sua natura per necessario, perpetuo e solo suo fine il suo piacere e
la sua felicità”). Le componenti del pensiero leopardiano, pessimismo e materialismo, sono così
pervenute alla loro più esplicita definizione. Non resta, a questo punto, che prendere atto del dominio
del male nel mondo: alla cupa e impressionante salmodia del testo m (Tutto è male) segue, nello
Zibaldone, la descrizione del giardino malato, straordinaria metafora di quel giardino-ospedale che è
la vita (testo n, datato, come il testo precedete, 19 aprile 1826). I giardini romantici si dileguano di
colpo: “il cantico delle creature è rovesciato” (Prete 1980, p. 30). La conclusione del brano (che è di
elevatissima fattura poetica) ha la lapidarietà di una pietra tombale: la vita è male, il non essere è
meglio dell'essere. Una visione così disperata dell'esistenza non annulla però la virtù dell'uomo, che
consiste, secondo Leopardi, nel saper guardare in faccia al proprio destino, senza ricorrere a
mistificazioni e autoinganni: l'uomo migliore è quello che non si arrende, anche se sa di essere destinato
al fallimento. In quella che il Leopardi poeta chiama la renitenza al fato, rientra anche un terribile atto
d'accusa contro la civiltà che, fondata sulla realtà della guerra (testo o) e dello sfruttamento (testo p),
si capovolge in barbarie, come risultato inevitabile della degenerazione dell'“amor proprio” in cieco
egoismo. Come è possibile chiamare civiltà un rapporto sociale che funziona soltanto al prezzo
dell'infelicità regolare di una meta degli uomini? (testo p). E', questa, un'altra contraddizione
spaventevole, verificata ora dal poeta recanatese nella società e non nella natura.
Non una realtà economico-sociale, ma una realtà fisico-biologica rimane tuttavia, per Leopardi, la
vera causa dell'infelicità umana: è soprattutto alla natura e alla sua formidabile forza logoratrice, che
Leopardi rivolge la sua lucida e disperata riflessione, approdando alla dolorosa realtà del “nulla”.
Con il pensiero di Leopardi (come anche con quello di Schopenhauer) appare così, nel teatro della
filosofia occidentale, questa nuova e inquietante figura: il Nulla. La riflessione sul nulla costituisce
forse il tema unitario, il filo rosso di tutto lo Zibaldone: dalla giovanile scoperta del “solido nulla”
(testo q), dove tutta la realtà della disperazione individuale è racchiusa in un articolo indeterminativo
(un nulla, in mezzo al nulla), al terz'ultimo dei pensieri dello Zibaldone (testo r), che condensa in poche,
sconfortate righe, attraverso una triplice negazione, la filosofia dolorosa, ma vera del grande poeta
recanatese.
***

6.8 Le Operette morali
La conversione alla prosa. Preparate dall'intensa elaborazione filosofica dello Zibaldone,
nascono, nel 1824, le Operette morali, un'opera progettata fin dal 1818-20, quando Leopardi
aveva intenzione di scrivere “prosette satiriche” alla maniera dei dialoghi di Luciano, antico
scrittore greco. Ma il disegno originario è superato dalla maturazione del pensiero leopardiano,
che ha, come principale obiettivo, l'indagine sul “vero” e la critica delle “illusioni”: di qui la
conversione alla prosa, che - scrive S. Timpanaro – “ha precisamente questo significato, di
rinuncia all'eroica disperazione e alle magnanime illusioni, di adozione di un atteggiamento
rassegnato-ironico di fronte alla realtà”. Si noti però che la scelta della prosa non avviene perché
Leopardi rinunci alla poesia (anche se, per un certo tempo, non scriverà più versi), ma perché
è maturata in lui una nuova e ardua fase artistica, caratterizzata dall'incontro tra pensiero e
sentimento.
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La composizione e le edizioni. Le prime venti Operette morali furono composte da Leopardi
nel 1824; tre di esse furono pubblicate in maniera frammentaria nel 1826, prima
nell'“Antologia” di Firenze, poi nel “Nuovo Ricoglitore” di Milano. La prima edizione integrale
delle venti Operette uscì a Milano nel 1827, presso l'editore Stella. Seguì una seconda edizione
(Firenze, 1834), comprendente le operette già edite con l'aggiunta del Dialogo di un venditore
d'almanacchi e di un passeggere e del Dialogo di Tristano e di un amico (composti nel 1832).
L'edizione definitiva uscì postuma, nel 1845, a cura di Antonio Ranieri: vi si seguiva l'ordine
stabilito da Leopardi per l'edizione napoletana del 1835, che era rimasta interrotta per un
intervento della censura. Oltre alle Operette raccolte nel volume del 1834, videro la luce,
nell'edizione definitiva, tre operette rimaste fino ad allora inedite: il Frammento apocrifo di
Stratone di Lampsaco (scritto nel 1825), Il Copernico e il Dialogo di Plotino e di Porfirio
(scritti entrambi nel 1827).
La struttura. Il titolo di Operette morali rivela già le intenzioni dell'autore, che irride, con il
diminutivo “operette”, all'idea retorica e altisonante di “opera” e, nel contempo, con l'aggettivo
“morali”, prende le distanze dalla “morale” del suo tempo, ottimistica e superficiale, alla quale
intende opporre una “filosofia dolorosa, ma vera”. Il dialogo è la forma letteraria predominante
delle Operette; ma sono presenti altre forme e generi, dal racconto lungo al romanzo breve,
dalla raccolta di sentenze all'“elogio”, dalla satira al saggio; e c'è perfino una piccola opera
teatrale, il Copernico. In questa varietà di forme si inseriscono i più diversi personaggi, tratti
dal mito e dalla storia o del tutto allegorici, come la Natura e l'Anima, la Moda e la Morte e
così via.
Una funzione introduttiva ha la prima operetta, Storia del genere umano, imperniata sul tema dell'infelicità
dell'uomo: la “storia” annunciata nel titolo è in realtà la mitica preistoria di un'umanità ancora bambina, assetata
di felicità, la quale si presenta sotto forma di “fantasmi” (Giustizia, Virtù, Amor patrio, Amore), debellati l'uno
dopo l'altro dalla Verità: resiste solo l'Amore, che interviene a riempire di sé “i cuori più teneri e più gentili delle
persone più generose e magnanime”. Non è dunque il peccato la causa dell'infelicità originaria degli uomini, ma
sono i limiti imposti alla loro condizione, soprattutto l'impossibilità dell'esperienza del piacere. Segue un gruppo
di tre operette satiriche e ironiche, più direttamente ispirate dal modello di Luciano: il Dialogo d'Ercole e di
Atlante, dove i due personaggi mitici giocano a palla con il mondo, ridotto a una “sferuzza” schiacciata e senza
vita (un'implicita polemica contro la concezione geocentrica e antropocentrica); il Dialogo della Moda e della
Morte, dove le due “sorelle”, nate dalla Caducità, contribuiscono entrambe a distruggere il mondo (la Morte
accanendosi contro le persone, fino a toglier loro la vita, e la Moda lavorando per la Morte nel realizzare una
civiltà mondana, che rende la vita “più morta che viva”; e la Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi,
in cui, in ironico ossequio all'“età delle macchine”, si propongono premi per gli auspicati inventori di tre automi,
destinati a sostituire tre figure scomparse dalla terra: un amico vero, un uomo capace di opere virtuose e
magnanime, una donna fedele.
Il tema fantascientifico della scomparsa degli uomini dalla terra, già presente nel Dialogo d'Ercole e Atlante, è
ripreso e approfondito nel Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, una delle operette più felici ed ariose; e il tema
della felicità, annunciato nella Storia del genere umano, è di nuovo affrontato nel Dialogo di Malambruno e di
Farfarello: il primo è un mago e il secondo è un diavolo, che lo aiuta nell'indagine sulla possibilità o meno, da
parte degli uomini, di cogliere anche per un solo attimo la felicità (ma la sconsolata conclusione è che “il non
vivere è sempre meglio del vivere”). Il registro satirico, adottato fin dal Dialogo d'Ercole e di Atlante, è
abbandonato nel Dialogo della Natura e di un'Anima, dove il tema dell'infelicità è posto in connessione con quello
della grandezza: la Natura spiega che “tutti gli uomini per necessità nascono e vivono infelici” e l'Anima chiede
una morte rapida, rifiutando l'immortalità della gloria. Nel successivo Dialogo della Terra e della Luna, la Terra,
afflitta dal tedio, chiacchiera con una Luna “amica del silenzio” e ignara di quanto avviene sul nostro pianeta, ma
consapevole di una sola verità: “il male è una cosa comune a tutti i pianeti dell'universo”. L'imperfezione dell'uomo
fin dalla sua origine è il tema della Scommessa di Prometeo: il mitico titano scommette con Momo sulla perfezione
della creatura da lui inventata (l'uomo) e intraprende con lui un viaggio di verifica sulla terra abitata, dall'America
meridionale all'Asia e all'Europa; ma dappertutto, dal pasto antropofagico degli indigeni americani al rogo della
vedova indiana e al suicidio-omicidio dell'inglese agiato e vittima del tedio, emerge l'elemento comune della
cattiveria, radicata nella natura umana. Al centro del Dialogo di un Fisico e di un Metafisico è il tema della durata
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della vita: se essa (come sostiene il Fisico, portavoce dell'opinione comune) meriti di essere prolungata, o,
viceversa, se è meglio che essa sia breve ed intensa, come propone il saggio Metafisico (“poiché non il semplice
essere, ma il solo essere felice è desiderabile”). Un malinconico Tasso, arricchito dalla dolorosa esperienza
leopardiana, è il protagonista del Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, articolato intorno a tre
domande essenziali: “Che cosa è il vero?”, “Che cosa è il piacere?”, “Che cosa è la noia?”; particolarmente
suggestivo (e vicino a certi temi dell'esistenzialismo di Kierkegaard) è, in questa operetta, il discorso sulla noia,
che sgorga dal desiderio insoddisfatto di felicità (si veda la toccante descrizione dell'inumano trascorrere del tempo
da parte dell'illustre prigioniero: “Laddove in questa prigionia, separato dal commercio umano, toltomi eziandio
lo scrivere, ridotto a notare per passatempo i tocchi dell'oriuolo, considerare il mattonato del pavimento,
trastullarmi colle farfalle e coi moscherini che vanno attorno alla stanza, condurre quasi tutte le ore a un modo; io
non ho cosa che mi scemi in alcuna parte il carico della noia”).
Un vertice ideologico dell'opera è, a questo punto, il Dialogo della Natura e di un Islandese, dove esplode l'accusa
contro la malvagia indifferenza della Natura “matrigna”. La polemica di questa fondamentale operetta si prolunga
nei capitoletti del Parini, ovvero della gloria, acuta analisi,di ispirazione autobiografica, della condizione
dell'intellettuale nella moderna civiltà di massa, dove perfino l'abbondanza dei libri costituisce un ostacolo al
riconoscimento dell'autentico valore di chi scrive; sicché, il “destino” degli scrittore grandi è quello di “vivere, se
pur l'ottengono, dopo sepolti”. Un nuovo vertice, questa volta lirico, è toccato nel sublime Coro di morti che
precede il Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: un'operetta la cui “moralità” è da ricercare nel
contrasto tra la poesia allucinata e gelida del Coro e il racconto, tra impaurito e grottesco, del dialogo tra il
protagonista e i morti, risvegliatisi per una breve frazione di tempo. Seguono le sentenze pungenti e mordaci dei
Detti memorabili di Filippo Ottonieri, un personaggio immaginario, che commenta corrosivamente i fatti non
memorabili dell'umana esistenza e possiede una biblioteca ricca ma inutile, perché il mondo non sa che farsene
della cultura. Di originale e compiuta bellezza è il Dialogo di Cristoforo Colombo e de Pietro Gutierrez, dove, tra
cielo e mare, si sviluppa una pacata riflessione sulla necessità del rischio e dell'avventura, come un antidoto contro
la noia. Immuni dal tedio, nel successivo Elogio degli uccelli, sono i “cantori della terra”, gli uccelli, simbolo della
vitalità e della letizia che Amelio, “filosofo solitario”, non riesce a trovare negli uomini (ad eccezione dei poeti e
dei fanciulli). Al canto degli uccelli, tuttavia, corrisponde una qualità umana, il riso, sul quale Amelio vuole
scrivere un trattato. Anticipando il riso del nietzscheano Zarathustra, Leopardi definisce l'uomo “un animale
risibile”, dal momento che il riso non gli è “meno proprio che la ragione”. A un animale fantastico, stilizzata
immagine del fascino orientale, è affidata, nel Cantico del gallo silvestre, la più desolata affermazione del
pessimismo cosmico leopardiana. Al Cantico, ultima operetta del 1824 e vera conclusione dell'opera nella sua
prima stesura, Leopardi fa seguire altre due operette: il Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, esposizione
scientifica del rigoroso materialismo del poeta, attribuita a un pensatore greco del terzo secolo prima di Cristo, e
il Dialogo di Timandro e di Eleandro, impostato sulle due voci dell'ottimista, lodatore degli uomini (Timandro),
e del pessimista (Eleandro), che compatisce gli uomini e si proclama ostile ai “filosofi moderni”. Ma la
disperazione di Eleandro (personaggio nel quale l'autore si riconosce) non è disgiunta dal sorriso e accoglie “quelle
immaginazioni belle e felici, ancorché vane, che danno pregio alla vita”.
Del 1827 sono altre due operette: la prima, Il Copernico, è una critica alla concezione antropocentrica, strutturata
come una piccola commedia e caratterizzata da un tono brioso e lieve; la seconda, Dialogo di Plotino e di Porfirio,
contiene invece un discorso tra i più alti e vibranti di Leopardi, che, identificandosi nel filosofo Plotino, accetta le
ragioni del suicidio propugnate da Porfirio (discepolo di Plotino), ma sostiene la necessità di vivere per soddisfare
un bisogno di solidarietà umana. Riportiamo, di questa operetta, la bellissima conclusione, una delle pagine più
alte e commosse della prosa leopardiana:
“Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita,
dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l'un l'altro e andiamoci incoraggiando, e
dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della vita. La quale senza
alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e anche in quell'ultimo tempo gli amici e i
compagni ci conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volte ci ricorderanno,
e ci ameranno ancora”.
L'alternarsi di toni più lievi e di toni più gravi, che caratterizza fin qui le Operette morali, si ripresenta anche nelle
ultime due operette, scritte nel 1832: il Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere, improntato ad
una sorridente ironia verso le aspettative suscitate dall'approssimarsi di un anno nuovo, e il Dialogo di Tristano e
di un amico, dove Tristano-Leopardi, in tono appassionato e solenne, difende la sua “filosofia dolorosa ma vera”
ed enuncia l'esigenza di “mutare radicalmente lo stato moderno della società”, ribadendo infine il suo supremo
distacco dinanzi alla morte.
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Filosofia e letteratura. In una lettera del 6 dicembre 1826 all'editore Stella, Leopardi definì le
sue Operette come un “libro di argomento profondo e tutto filosofico e metafisico”, mentre,
nell'ultima “operetta”, scritta nel 1832, attribuì a Tristano questa definizione: “un libro di sogni
poetici, d'invenzioni e di capricci malinconici”. Le due definizioni, apparentemente
contrapposte, sono complementari: le Operette sono in realtà un'opera mista di verità e di
bellezza (secondo il grande modello di Platone), dove le persuasioni filosofiche si presentano
sotto forma di “sogni”, “invenzioni”, “capricci” di derivazione letteraria. La critica ha
giustamente sottolineato la centralità, nell'opera, della letteratura; ma occorre affermare, con
G. Colli, che la concezione leopardiana, espressa nelle Operette, è “vera filosofia, se tale nome
almeno si può usare per una visione totale del mondo, esauriente nei dettagli e unitaria
nell'estensione”.
I temi filosofici. Due sono le tematiche filosofiche più significative sviluppate nelle Operette:
il motivo dell'infelicità (sulla scorta della teoria del piacere, ma anche sulla base della nuova
definizione del concetto di natura) e la polemica contro ogni forma di antropocentrismo, che
collochi l'uomo al centro dell'universo.
Lo stile. Anche nello stile si riflette la complessa ispirazione delle Operette, bilanciate
mirabilmente tra alta tensione filosofica e accenti intensamente lirici. Quella delle Operette è
una prosa moderna di impianto classico (più precisamente, greco), che attinge al patrimonio
ricchissimo della prosa letteraria italiana e lo piega alle esigenze della modernità, mescolando
il linguaggio coralmente familiare al linguaggio musicalmente indefinito, gli arcaismi più nobili
e raffinati alle espressioni più ilari e ariose. Ma l'elemento stilistico più rilevante delle Operette
è il ritmo: il tono prevalente in ogni pagine dell'opera è quello di un “canto fermo” (definito,
nello Zibaldone, come la “prosa della musica”), “che fluisce incolore e quasi immobile, che
evita i toni troppo acuti e troppo gravi, tenuto su poche note dominanti” (E. Bigi). Si tratta di
un ritmo rallentato, cui contribuisce la punteggiatura, usata dallo scrittore per introdurre pause
riflessive (si veda l'uso caratteristico della virgola tra soggetto o complemento e verbo, la
presenza del punto e virgola in luogo della semplice virgola, ecc.).
Un libro scomodo e attuale. Tra i lettori dell'Ottocento, le Operette incontrarono scarsissima
fortuna: troppo profondo era il divario tra la severa asprezza del pessimismo materialistico di
Leopardi e le ottimistiche previsioni (religiose e patriottiche) dei romantici. Di questo disagio
ottocentesco davanti a un libro che appariva scomodo e addirittura scandaloso si fece portatore
F. De Sanctis, che parlò di prosa “marmorea” delle Operette, criticandone il “risetto ironico” e
il “piglio sinistro”. Nella scia del giudizio desanctisiano, tanti altri giudizi limitativi si sono
accumulati su un libro che Leopardi considerava “più caro dei suoi occhi”. Gli ultimi studi
hanno reagito a questa sordità della critica, suggestionata forse dal pregiudizio romantico
secondo cui la grande poesia sorge solo da una passione vivace e impetuosa (mentre invece,
come si è accennato, la rappresentazione dei sentimenti è, nelle Operette, pacata e meditativa).
Ma il vero ostacolo a un giusto apprezzamento delle Operette consiste nella sua struttura mista
di filosofia e di poesia: si rifiuta di riconoscere in Leopardi un filosofo, oltre che un poeta,
anche perché le verità rivelate dal suo pensiero non sono né comode né amabili. È così avvenuto
che i filosofi di professione (tranne lettori d'eccezione dell'opera leopardiana, come G. Gentile
e F. Nietzsche) hanno negato il titolo di filosofo a un pensatore “irregolare” e non sistematico
come Leopardi, il cui modo di fare filosofia si è invece rivelato oggi in sintonia con importanti
filoni del pensiero contemporaneo.
Per concludere, ci preme sottolineare l'attualità delle Operette morali, un'opera di straordinaria
ricchezza narrativa, non aduggiata dalla “cornice” moralistica di tanta narrativa italiana tra fine
Settecento e primo Ottocento (nelle Operette c'è la “cornice” di tradizione boccacciana, ma è
“morale” e non “moralistica”): non a caso, in una recente traduzione inglese, a cura di P.
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Creagh, il termine operette è stato reso in tales (G. Leopardi, Moral Tales, Carcanet New Press,
Manchester, 1973). Dietro i fantasmi e le situazioni irreali delle Operette, è agevole per il lettore
novecentesco intravvedere l'ombra di un altro grande maestro del racconto fantastico, poeta
dell'“altrove” del sogno e della morte: Jorge Luis Borges.
***
Dalle Operette morali
Riportiamo integralmente quattro Operette: il Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, il Dialogo della
Natura e di un Islandese, il Cantico del gallo silvestre, il Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un
passeggere. Riportiamo inoltre, dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, il Coro di morti,
e, dal Dialogo di Tristano e di un amico, la parte iniziale e quella conclusiva.
(Per i testi delle Operette scelte seguiamo: Poesie e prose, a cura di R. Damiani, Mondadori, Milano
1987)
a) Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo
Composto dal 2 al 6 marzo 1824, questo dialogo è considerato il più riuscito del gruppo dei dialoghi
satirici e "una delle cose più felici delle Operette" (M. Fubini). La più remota fonte del testo è il famoso
paradosso di Senofane, secondo il quale se "i buoi e i cavalli " avessero le mani raffigurerebbero gli
Dei a propria immagine; fonti vicine nel tempo sono due opere di Fontenelle (Dialogo dei morti, 1683,
e Conversazioni sulla pluralità dei mondi, 1686) e i Discorsi in versi di Voltaire. Si immagina, all'inizio
dell'operetta, che gli uomini siano scomparsi dalla faccia della terra, e che sopravvivano solo i
rappresentanti di due stirpi non ancora estinte: un Folletto e uno Gnomo.
Folletto1. Oh sei tu qua, figliuolo di Sabazio2? Dove si va?
Gnomo. Mio padre m'ha spedito a raccapezzare3 che diamine si vadano macchinando questi furfanti
degli uomini; perché ne sta con gran sospetto, a causa che da un pezzo in qua non ci danno briga 4, e in
tutto il suo regno5 non se ne vede uno. Dubita che non6 gli apparecchino qualche gran cosa contro, se
però7 non fosse tornato in uso il vendere e comperare a pecore8, non a oro e argento; o se i popoli civili
non si contentassero di polizzine9 per moneta, come hanno fatto più volte, o di paternostri di vetro 10,
come fanno i barbari; o se pure non fossero state ravvalorate le leggi di Licurgo11, che gli pare il meno
credibile.
1. Folletto: i folletti sono, nella fantasia popolare, spiriti dell'aria, capricciosi e bizzarri.
2. figliuoli di Sabazio: uno gnomo. Spiriti sotterranei, gli gnomi erano figli di Sabazio, divinità tracia della vegetazione,
corrispondente al Dioniso del Greci e al Bacco dei Romani. I cabalisti (seguaci della Cabala, dottrina magica medievale di
derivazione biblica) consideravano Sabazio come il capostipite degli gnomi.
3. raccapezzare: cercare di comprendere.
4. non ci danno briga: non ci infastidiscono, non frugano alla ricerca di metalli preziosi.
5. in tutto il suo regno: il regno sotterraneo di Sabazio, dove gli gnomi custodiscono l'oro e l'argento.
6. Dubita che non: dubita che.
7. se però: a meno che.
8. a pecore: secondo lo scambio in natura anziché in denaro.
9. polizzine per moneta: carta moneta, in luogo della moneta di metallo.
10. paternostri di vetro: ninnoli di vetro a forma di coroncina (come nel rosario, i cui grani più grossi indicano i “paternostri”,
distinti dai grani più piccoli, che segnano le “avemarie”). Gingilli di questo genere venivano regalati agli indigeni americani
in cambio di oro e di argento.
11. le leggi di Licurgo: il severo legislatore Licurgo aveva imposto a Sparta l'uso di monete solo di ferro e non d'oro e d'argento,
per frenare la corruzione dei costumi.
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Folletto. Voi gli aspettate invan: son tutti morti12, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti
i personaggi.
Gnomo. Che vuoi tu inferire?
Folletto. Voglio inferire13 che gli uomini sono tutti morti, e la razza è perduta.
Gnomo. Oh cotesto è caso da gazzette14. Ma pure fin qui non s'è veduto che ne ragionino15.
Folletto. Sciocco, non pensi che, morti gli uomini, non si stampano più gazzette?
Gnomo. Tu dici il vero. Or come faremo a sapere le nuove16 del mondo?
Folletto. Che nuove? che il sole si è levato o coricato, che fa caldo o freddo, che qua o là è piovuto o
nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli uomini, la fortuna si ha cavato via la benda17, e messosi
gli occhiali e appiccato la ruota a un arpione18, se ne sta colle braccia in croce a sedere, guardando le
cose del mondo senza più mettervi le mani; non si trova più regni né imperi che vadano gonfiando e
scoppiando come le bolle19, perché sono tutti sfumati; non si fanno guerre, e tutti gli anni si
assomigliano l'uno all'altro come uovo a uovo.
Gnomo. Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari20.
Folletto. Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà21 la strada.
Gnomo. E i giorni della settimana non avranno più nome.
Folletto. Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? o forse ti pensi, poiché
sono passati, di farli tornare indietro se tu li chiami?
Gnomo. E non si potrà tenere il conto degli anni.
Folletto. Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo22; e non misurando l'età passata, ce ne
daremo meno affanno, e quando saremo vecchissimi non istaremo aspettando la morte di giorno in
giorno.
Gnomo. Ma come sono andati a mancare23 quei monelli24?
Folletto. Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte
ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando25 nell'ozio, parte stillandosi26 il cervello
sui libri, parte gozzovigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie di far27 contro
la propria natura e di capitar28 male.
Gnomo. A ogni modo, io non mi so dare ad intendere29 che tutta una specie di animali si possa perdere
di pianta30, come tu dici.
12. Voi gli aspettate...morti: verso conclusivo della tragicommedia Rutzvanscald il Giovane (1724) del patrizio veneziano
Zaccaria Vallaresso.
13. inferire: dedurre (latinismo).
14. caso da gazzette: caso clamoroso, degno di finire sui giornali.
15. ragionino: parlino.
16. nuove: novità.
17. la benda: la dea Fortuna era rappresentata con una benda sugli occhi per alludere alla cecità del destino.
18. appiccato...arpione: disoccupata e non più cieca (avendo messo gli occhiali), la Fortuna ha attaccato a un chiodo (arpione)
l'altro suo tradizionale corredo: la ruota, simbolo di instabilità.
19. come le bolle: come vesciche vuote. La metafora era stata usata da L. Ariosto, nell'episodio di Astolfo nella Luna (Orlando
Furioso, XXXIV, 76, vv. 3-7), per designare l'effimera durata dei regni e degli imperi.
20. lunari: almanacchi popolari, dove, oltre al calendario, si pubblicavano previsioni del tempo, pronostici, precetti di saggezza
spicciola.
21. fallirà: sbaglierà. - 22. dopo il tempo: trascorsa l'età della giovinezza.
23. andati a mancare: venuti meno, morti.
24. monelli: nelle edizioni precedenti delle Operette (Milano, 1872, e Firenze, 1834), figurava mariuoli.
25. infracidando: marcendo.
26. stillandosi: consumandosi.
27. far: agire.
28. capitar: andare a finire.
29. non mi so...intendere: non riesco a capire.
30. perdere di pianta: estirpare fin dalle radici.
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Folletto. Tu che sei maestro in geologia31, dovresti sapere che il caso non è nuovo, e che varie qualità
di bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti32. E certo che
quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi33 che, come io ti diceva, hanno usato gli
uomini per andare in perdizione.
Gnomo. Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e sapere
quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano
e procedono come prima, dove34 essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.
Folletto. E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per li folletti.
Gnomo. Tu folleggi35 veramente, se parli sul sodo36.
Folletto. Perché? io parlo bene sul sodo.
Gnomo. Eh, buffoncello, va via. Chi non sa che il mondo e fatto per gli gnomi?
Folletto. Per gli gnomi, che stanno sempre sotterra? Oh questa e la più bella che si possa udire. Che
fanno agli gnomi il sole, la luna, l'aria, il mare, le campagne?
Gnomo. Che fanno37 ai folletti le cave38 d'oro e d'argento, e tutto il corpo della terra fuor che la prima
pelle39?
Folletto. Ben bene, o che facciano o che non facciano, lasciamo stare questa contesa, che io tengo per
fermo40 che anche le lucertole e i moscherini41 si credano che tutto il mondo sia fatto a posta42 per uso
della loro specie. E però43 ciascuno si rimanga col suo parere, che niuno glielo caverebbe di capo: e per
parte mia ti dico solamente questo, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei.
Gnomo. Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato gnomo. Ora io saprei volentieri quel che direbbero
gli uomini della loro presunzione, per la quale, tra l'altre cose che facevano a questo e a quello,
s'inabissavano le44 mille braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra45, dicendo che ella si
apparteneva al genere umano, e che la natura gliel'aveva nascosta e sepolta laggiù per modo di46 burla,
volendo provare se la troverebbero e la potrebbero cavar fuori47.
Folletto. Che maraviglia? quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero
altro uffizio48 che di stare al servigio loro, ma facevano conto che tutte insieme, allato 49 al genere
umano, fossero una bagattella. E però le loro proprie vicende le chiamavano rivoluzioni del mondo, e
le storie delle loro genti, storie del mondo: benché si potevano numerare50, anche dentro ai termini della
terra51, forse tante altre specie, non dico di creature, ma solamente di animali, quanti capi d'uomini vivi:
i quali animali, che erano fatti espressamente per coloro52 uso, non si accorgevano però mai che il
mondo si rivoltasse.
31. maestro in geologia: abitando sottoterra.
32. ossami impietriti: resti fossili.
33. artifizi: mezzi.
34. dove: mentre.
35. folleggi: gioco di parole, basato sulla paronomasia folletti/folleggi.
36. sul sodo: sul serio.
37. fanno: importano.
38. le cave: le miniere.
39. la prima pelle: la crosta terrestre.
40. tengo per fermo: sono certo.
41. moscherini: moscerini.
42. a posta: appositamente.
43. però: perciò.
44. le: per.
45. la roba nostra: i metalli preziosi.
46. per modo di: per.
47. se la troverebbero...fuori: se riuscissero a trovarla e a poterla cavare fuori.
48. uffizio: compito.
49. allato: rispetto.
50. numerare: contare.
51. anche...terra: pur nei confini (termini) del mondo terrestre (senza tener conto di altri mondi abitati nel cosmo).
52. coloro: il loro.
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Gnomo. Anche le zanzare e le pulci erano fatte per benefizio degli uomini?
Folletto. Sì erano; cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano.
Folletto. Ma ora che ei sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono
stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si vede
che si rasciughi.
Gnomo. In verità che mancava loro occasione di esercitar la pazienza, se non erano53 le pulci.
Folletto. Ma i porci, secondo Crisippo54, erano pezzi di carne apparecchiati dalla natura a posta per le
cucine e le dispense degli uomini, e, acciocché non imputridissero, conditi colle anime in vece di sale55.
Gnomo. Io credo in contrario che se Crisippo avesse avuto nel cervello un poco di sale56 in vece
dell'anima, non avrebbe immaginato uno sproposito simile.
Folletto. E anche quest'altra è piacevole; che infinite specie di animali non sono state mai viste né
conosciute dagli uomini loro padroni; o perché elle vivono in luoghi dove coloro non misero mai piede,
o per essere tanto minute che essi in qualsivoglia modo non le arrivavano a scoprire. E di moltissime
altre specie non se ne accorsero prima degli ultimi tempi. Il simile si può dire circa al genere delle piante,
e a mille altri. Parimente di tratto in tratto, per via de' loro cannocchiali, si avvedevano di qualche stella
o pianeta, che insino allora, per migliaia e migliaia d'anni, non avevano mai saputo che fosse al mondo;
e subito lo scrivevano tra le loro masserizie57: perché s'immaginavano che le stelle e i pianeti fossero,
come dire, moccoli da lanterna piantati lassù nell'alto a uso di far lume alle signorie loro, che la notte
avevano gran faccende.
Gnomo. Sicché in tempo di state58, quando vedevano cadere di quelle fiammoline che certe notti
vengono giù per l'aria59, avranno detto che qualche spirito andava smoccolando60 le stelle per servizio
degli uomini.
Gnomo. E le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie61.
Folletto. E il sole non s'ha intonacato62 il viso di ruggine63; come fece, secondo Virgilio64, per la morte
di Cesare: della quale io credo ch'ei65 si pigliasse tanto affanno quanto ne pigliò la statua di Pompeo66.
53. se non erano: se non ci fossero state.
54. Crisippo: filosofo greco (III sec. a.C.), uno dei fondatori dello stoicismo.
55. colle anime...sale: lo spirito vitale (in latino, anima) prende il posto del sale, conservante naturale.
56. un poco di sale...anima: gioco di parole, fondato sulle parole sale e anima, per dire che Crisippo non aveva sale in testa.
57. masserizie: suppellettili; la scrittura degli uomini riduce stelle e piante a oggetti di casa, da inventariare.
58. state: estate.
59. quelle...per l'aria: le stelle cadenti.
60. smoccolando: spegnendo.
61. gramaglie: vesti di lutto.
62. intonacato: ricoperto.
63. di ruggine: del color della ruggine.
64. secondo Virgilio: in Georgiche, I, vv. 466-467.
65. ei: il sole.
66. la statua di Pompeo: rimasta insensibile quando, secondo la tradizione, Cesare, colpito a morte dai congiurati, cadde ai
suoi piedi.

DENTRO IL TESTO
Unanime è il consenso della critica su questa operetta, ammirata soprattutto per la sua “levità
musicale” (M. Fubini) e per l'“assoluta perfezione di stile” (N. Sapegno). Si veda con quale scintillante
ironia lo gnomo accenni, all'inizio, alle infinite furfanterie cui gli uomini ricorrono per accaparrarsi
l'oro e l'argento, e con quale sorridente distacco, citando un verso burlesco, il folletto comunichi la
notizia, di per sè drammatica, della scomparsa della razza umana dalla faccia della terra.
Schiettamente comica è addirittura la raffigurazione della Fortuna disoccupata, non essendoci più
alcun destino da predire; e attenuata da un sorriso di compassione è la rassegna dei mali (le guerre, le
navigazioni, l'antropofagia, il suicidio, l'ozio, lo studio, le gozzoviglie) che hanno portato l'umanità
all'autodistruzione: gli uomini hanno mostrato di essere dei monelli, nel significato seicentesco di
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“furfanti”, ma anche in quello moderno di “fanciulli”, incapaci di prevedere le conseguenze delle loro
follie. La massima di tali follie è la presunzione antropocentrica, secondo la quale il mondo sarebbe
fatto per l'uomo; ma il battibecco che a questo punto esplode tra il folletto e lo gnomo, persuasi entrambi
che il mondo sia stata fatto su misura della loro rispettiva specie, mostra che la presunzione di essere
centro e fine dell'universo si estende a tutti gli esseri viventi. Nel caso degli uomini, tuttavia, la stoltezza
nel credersi i signori assoluti del mondo è aggravata dall'ignoranza sulle infinite specie degli animali
e delle piante, che non possono essere strumentalmente asservite all'umanità, e sugli innumerevoli corpi
celesti, che non possono essere catalogati tra le masserizie, quasi si trattasse di oggetti domestici, o
considerati moccoli da lanterna per illuminare le notti degli uomini. Al di là di queste puntate satiriche,
l'operetta ha però il suo momento più suggestivo nella riflessione sulla vita del cosmo, dopo che
l'umanità sarà scomparsa: la luna continuerà a percorrere la sua eterna strada nel cielo, le stelle e i
pianeti continueranno a nascere e a tramontare, il sole non si oscurerà; anche senza gli uomini, tutto
continuerà come prima. Si spalanca così, tra una battuta e l'altra dei due piccoli esseri, uno scenario
apocalittico; e l'accenno agli ossami impietriti fa comprendere che la possibile catastrofe dell'umanità
è soltanto una delle infinite catastrofi che possono verificarsi in un universo dominato da un destino di
morte. La natura è indifferente al dolore degli esseri viventi, proprio come indifferente rimase la statua
di Pompeo, quando Cesare fu ucciso ai suoi piedi: la freddezza marmorea di quella statua suggella
l'operetta, nel segno dell'insensibilità cosmica di fronte all'affanno delle creature umane.

b) Dialogo della Natura e di un Islandese
Composto alla fine del maggio 1824, questo dialogo sta al centro delle Operette morali per esplicita
scelta di Leopardi che, non tenendo conto dell'ordine cronologico di composizione, collocò il Dialogo
della Natura e di un Islandese al dodicesimo posto e quindi alla metà esatta delle ventiquattro operette.
La centralità riconosciuta dall'autore stesso all'operetta deriva dalla nettezza con cui vi trova
formulazione il concetto di pessimismo cosmico, che attribuisce alla natura (e non alla ragione, come
Leopardi aveva pensato sino ad allora) la causa dell'infelicità umana. Nella stesura dell'operetta,
l'autore ha ripreso diversi spunti da Voltaire (Storia di Jenny, Dialogo tra la Filosofia e la Natura, la
voce Natura del Dizionario filosofico e il romanzo Candido).
Un Islandese1, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre;
andando una volta per l'interiore2 dell'Affrica, e passando sotto la linea equinoziale3 in un luogo non
mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne 4 a Vasco di Gama5
nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi, gli si
fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque6. Vide da lontano un
busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi 7
colossali veduti da lui, molti anni prima, nell'isola di Pasqua8.
1. Un islandese: la scelta di un islandese quale protagonista dell'operetta è forse dovuta alla suggestione di alcune pagine della
Storia di Jenny di Voltaire, dove si descrivono le difficoltà ambientali di un'isola come l'Islanda, oppressa dai ghiacci e
minacciata dai vulcani.
2. interiore: interno.
3. linea equinoziale: l'equatore.
4. intervenne: accadde.
5. Vasco di Gama: il navigatore portoghese (1469-1524) che per primo circumnavigò l'Africa, doppiando il Capo di Buona
Speranza. Leopardi rimanda in nota a un passo del poema I Lusiadi di Luiz de Camoens (1524-1580), dove si narra l'episodio
che segue.
6. dal tentare...acque: dall'avventurarsi nelle acque dell'Oceano Indiano, fino ad allora inesplorato.
7. ermi: statue di pietra. Nell'antica Grecia, le “erme” erano cippi terminanti con i volti del dio Ermes (Mercurio).
8. nell'isola di Pasqua: in quest'isola della Polinesia si trovano gigantesche facce umane, scolpite in pietra lavica.
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Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto,
appoggiato il dosso e il gomito9 a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile,
di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio 10 senza
parlare, all'ultimo gli disse.
Natura. Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita11?
Islandese. Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della
mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa12.
Natura. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo 13. Io
sono quella che tu fuggi.
Islandese. La Natura?
Natura. Non altri.
Islandese. Me ne dispiace fino all'anima; e tengo per fermo14 che maggior disavventura di questa non
mi potesse sopraggiungere.
Natura. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori che si
dimostra più che altrove15 la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?
Islandese. Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze 16, fui persuaso e chiaro
della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo continuamente gli uni cogli
altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi
scambievolmente infinite sollecitudini17, e infiniti mali, che affannano e nocciono in effetto; tanto più
si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro
desiderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il
mio stato18, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla;
e disperato dei piaceri19, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura20 che di
tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni
e dalle fatiche corporali: che ben sai che differenza e dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere
ozioso21. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli 22 è vano a
pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire 23 che gli altri non ti
offendano; e cedendo sempre spontaneamente, e contentandosi del menomo24 in ogni cosa, ottenere che
ti sia lasciato un qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli
uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: cosa che
nell'isola mia nativa si può recare ad effetto25 senza difficoltà.
9. appoggiato...gomito: con la schiena (dosso) e il gomito appoggiati.
10. un buono spazio: per un certo tempo.
11. incognita: sconosciuta.
12. per questa: lungo questa parte del mondo.
13. Così fugge...da se medesimo: in una nota, Leopardi informa di aver desunto questa notizia da un'enciclopedia di storia
naturale.
14. tengo per fermo: sono certo.
15. più che altrove: per la natura deserta e selvaggia dell'interno dell'Africa.
16. a poche esperienze: dopo aver fatto poche, ma sufficienti esperienze.
17. sollecitudini: affanni.
18. avanzare il mio stato: migliorare la mia condizione.
19. disperato dei piaceri: persa ogni speranza di provare piacere.
20. cura: preoccupazione.
21. ozioso: non nel senso positivo degli antichi (da otium), ma nel senso negativo dei moderni: inattività,che genera noia.
22. egli: pleonastico.
23. fuggire: evitare.
24. menomo: minimo.
25. recare ad effetto: realizzare.
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Fatto questo, e vivendo senza quasi verun'immagine26 di piacere, io non poteva mantenermi però senza
patimento: perché la lunghezza del verno27, l'intensità del freddo, e l'ardore estremo della state28, che
sono qualità29 di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al quale mi conveniva
passare una gran parte del tempo, m'inaridiva le carni, e straziava gli occhi col fumo; di modo che, né
in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio. Né anche potea conservare quella
tranquillità della vita, alla quale principalmente erano rivolti i miei pensieri: perché le tempeste
spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce del monte Ecla30, il sospetto31 degl'incendi,
frequentissimi negli alberghi32, come sono i nostri, fatti di legno, non intermettevano33 mai di turbarmi.
Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se medesima, e spogliata di qualunque altro
desiderio e speranza, e quasi di ogni altra cura, che d'esser quieta; riescono di non poco momento 34, e
molto più gravi che35 elle non sogliono apparire quando la maggior parte dell'animo nostro è occupata
dai pensieri della vita civile, e dalle avversità che provengono dagli uomini. Per tanto veduto che più
che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me stesso, a fine d'impedire che l'esser mio non desse noia
né danno a cosa alcuna del mondo; meno mi veniva fatto36 che le altre cose non m'inquietassero e
tribolassero; mi posi a cangiar37 luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi non
offendendo non essere offeso, e non godendo non patire. E a questa deliberazione fui mosso anche da
un pensiero che mi nacque, che forse tu non avessi destinato al genere umano se non solo un clima della
terra (come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali
luoghi; fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; da dover
essere imputate38, non a te, ma solo a essi medesimi, quando39 eglino40 avessero disprezzati e trapassati
i termini che fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato, e
fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando il mio proposito, di non dar molestia alle altre
creature, se non il meno che io potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato
arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall'incostanza
dell'aria, infestato dalle commozioni41 degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non
passa un dì senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia
formata42 a quegli abitanti, non rei43 verso te di nessun'ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del
cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal
ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni
tranquille dagli altri furori dell'aria. Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico
della neve, tal altra, per l'abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata44 di sotto
ai piedi; alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena45 dai fiumi, che m'inseguivano, come fossi
colpevole verso loro di qualche ingiuria.
26. verun'immagine: alcuna sensazione.
27. verno: inverno. - 28. state: estate.
29. qualità: caratteristiche.
30. monte Ecla: il vulcano Hekla, il maggiore dell'Islanda.
31. il sospetto: il timore.
32. alberghi:abitazioni.
33. intermettevano: cessavano.
34. di non poco momento: di non scarsa importanza. - 35. che: di quanto.
36. mi veniva fatto: mi accadeva.
37. cangiar: cambiare (francesismo).
38. da dover...imputate: le quali difficoltà e miseria devono essere imputate.
39. quando: qualora.
40. eglino: essi.
41. commozioni: perturbazioni.
42. formata: formale, in piena regola.
43. rei: colpevoli.
44. mi si è dileguata: a causa di una frana.
45. a tutta lena: a tutta velocità.
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Molte bestie salvatiche, non provocate da me con una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti
serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato poco che gl'insetti volanti non mi abbiano consumato
infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all'uomo46, e infiniti di numero; tanto
che un filosofo antico47 non trova contro al timore, altro rimedio più valevole della considerazione che
ogni cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che48 io fossi, come sono ancora,
non dico temperante, ma continente49 dei piaceri del corpo. Io soglio50 prendere non piccola
ammirazione51 considerando che tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del piacere;
disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, è cosa imperfetta: e
da altra parte abbi ordinato52 che l'uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle
forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna persona 53, e la più
contraria alla durabilità54 della stessa vita. Ma in qualunque modo, astenendomi quasi sempre e
totalmente da ogni diletto, io non ho potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali
alcune mi hanno posto in pericolo della morte; altre di perdere l'uso di qualche membro, o di condurre
perpetuamente una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il
corpo e l'animo con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo
delle infermità, mali per lui nuovi o disusati55, e infelicità maggiore che egli non suole (come se la vita
umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario); tu non hai dato all'uomo, per compensarnelo56,
alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata57, la quale gli sia cagione di qualche diletto
straordinario per qualità e per grandezza. Ne' paesi coperti per lo più di nevi, io sono stato per
accecare58: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal sole e dall'aria, cose vitali,
anzi necessarie alla nostra vita, e però59 da non potersi fuggire, siamo ingiuriati60 di continuo: da questa
colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni61; da quello col calore, e colla stessa luce: tanto
che l'uomo non può mai senza qualche maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all'una
o all'altro di loro. In fine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena;
laddove62 io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento: mi
avveggo63 che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto impossibile il viver
quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere64 che tu
sei nemica scoperta65 degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c'insidii ora ci
minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e
che, per costume e per instituto66, sei carnefice della tua propria famiglia, de' tuoi figliuoli e, per dir
così, del tuo sangue e delle tue viscere.
46. imminenti all'uomo: incombenti sull'uomo.
47. un filosofo antico: Seneca (Naturales quaestiones, VI, 2).
48. con tutto che: sebbene.
49. non dico...continente: non solo moderato, ma addirittura deciso ad astenermi del tutto.
50. Io soglio: sono solito.
51. ammirazione: stupore.
52. abbi ordinato: abbia disposto.
53. in quanto...persona: per ciascuno.
54. durabilità: possibile durata.
55. disusati: cui non era più abituato.
56. per compensarnelo: per compensarlo di questi mali.
57. inusitata: inconsueta.
58. sono stato per accecare: sono stato sul punto di diventare cieco (a causa del riverbero sulla neve della luce solare).
59. e però: e perciò.
60. ingiuriati: offesi.
61. disposizioni: caratteristiche.
62. laddove: mentre invece.
63. m'avveggo: mi accorgo.
64. conchiudere: concludere.
65. scoperta: dichiarata. - 66. per costume e per instituto: per abitudine e per decreto stabilito.
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Per tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare
chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione,
non lasci mai d'incalzarci, finché ci opprimi67. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre della
vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo tuttavia non
accidentale68, ma destinato da te per legge a tutti i generi de' viventi, preveduto da ciascuno di noi fino
nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro69 in là, con un tristissimo declinare
e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire,
pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il rimanente allo scadere70, e agl'incomodi che ne seguono.
Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture71,
negli ordini e nelle operazioni mie, trattone72 pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che
alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia
mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico,
io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi
o giovarvi. E finalmente73, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne
avvedrei.
Islandese. Ponghiamo74 caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande
instanza75; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e
rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e alla
pioggia. Egli, non che si prendesse cura d'intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità,
per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse
villaneggiare, schernire, minacciare e battere da' suoi figliuoli e dall'altra famiglia76. Se querelandomi
io seco77 di questi mali trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo
io questi miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de' tuoi
sollazzi, e di farti le buone spese78; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa
villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io
ci dimori, non ti si appartiene egli79 di fare in modo, che io, quanto80 è in tuo potere, ci viva per lo meno
senza travaglio81 e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli
uomini. Piuttosto crederei che l'avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t'ho
io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia?
Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo 82,
tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio83 tuo, se non tenermi lieto e
contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato84 e straziato, e che l'abitarvi non
mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni
creatura.
67. opprimi: schiacci.
68. accidentale: possibile.
69. dal quinto suo lustro: dai venticinque anni.
70. scadere: decadere. - 71. fatture: creature.
72. trattone: eccetto. - 73. finalmente: alla fine.
74. Ponghiamo caso: supponiamo.
75. instanza: insistenza (latinismo).
76. famiglia: servitù (latinismo).
77. querelandomi io seco: lamentandomi io con lui.
78. farti...spese: trattarti con tutti i riguardi.
79. non ti si appartiene egli: non è tuo dovere (“egli” è pleonastico).
80. quanto: per quanto.
81. travaglio: sofferenza.
82. sconsentirlo né ripugnarlo: né rifiutarlo né oppormi.
83. ufficio: dovere.
84. tribolato: tormentato.
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Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di
produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera85, che ciascheduna serve continuamente
all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che86 cessasse o l'una o l'altra di loro,
verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse87 in lui cosa alcuna
libera da patimento.
Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a88 tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce;
e quel che distrugge, non gode, e a poco andare89 è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun
filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata90 con
danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? Mentre stavano in questi e simili ragionamenti
è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia91, che appena ebbero forza di
mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno.
Ma sono alcuni che negano questo caso92, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che
l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale
colui diseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e
collocato nel museo di non so quale città di Europa.
85. di maniera: in modo.
86. sempre che: nel caso in cui.
87. fosse: esistesse.
88. a: da parte di.
89. a poco andare: in breve tempo.
90. conservata: mantenuta.
91. rifiniti...inedia: sfiniti e spossati dal digiuno.
92. caso: fatto (latinismo).

DENTRO IL TESTO
Testo-chiave del pensiero leopardiano, il Dialogo della Natura e di un Islandese è anche un capolavoro
artistico per il perfetto raccordo, in esso realizzato, tra le soluzioni stilistiche e la complessità della
tematica ideologica trattata. Cambia ora il concetto leopardiano di natura, la quale perde i suoi
benefici caratteri di madre, dalla quale l'uomo si sarebbe allontanato per aderire al progresso (era
questa la concezione tipica del pessimismo storico leopardiano), e assume il volto ostile di matrigna,
esclusivamente occupata nella sua opera di distruzione e trasformazione perenne della materia e
indifferente al dolore degli esseri viventi. Ripudiando la tesi di Rousseau sulla bontà originaria dello
stato di natura, Leopardi si accosta al Voltaire di Zadig e di Candide, del quale condivide l'opinione
secondo cui la responsabilità decisiva della malvagità umana è da attribuire alla natura e non all'uomo.
Si approda così alla fase ultima del pensiero leopardiano: il pessimismo cosmico.
L'operetta si apre in un clima da racconto surreale e fantastico, reso ancor più inquietante dalla
presenza della smisurata figura femminile, di volto mezzo tra bello e terribile: il fascino di quella figura
di donna meridionale, dagli occhi e dai capelli nerissimi, cede alla terribilità del suo sguardo fisso,
quasi provocatorio, come confermano le sue prime, infastidite domande (Chi sei? che cerchi...?). La
risposta dell'Islandese (...vo fuggendo la Natura) ci mette bruscamente di fronte alla novità intervenuta
nell'evoluzione del pensiero leopardiano: non si tratta più di fuggire dalla civiltà (come pensa
inizialmente il poeta, sulle tracce di Rousseau), ma di fuggire dalla natura. Che l'autentica minaccia
sia costituita dalle leggi naturali che presiedono alla vita dell'universo, è confermato dalla Natura
stessa, che enuncia freddamente quella che, dalle sue parole, si può definire la "legge dello scoiattolo
e del serpente a sonaglio", la legge cioè che indica la triste sorte degli esseri viventi di fronte a un
ineluttabile destino di distruzione e di morte.
Inizia a questo punto il lungo discorso dell'Islandese, che non è da considerare una tirata retorica
(malgrado il suo ritmo classicamente oratorio), ma che si anima progressivamente, con un crescendo
sempre più appassionato e vibrante di autentica commozione. La prima scelta dell'Islandese è stata
quella della solitudine e del distacco dalla stoltezza degli altri uomini, volti a piaceri che non dilettano
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e a beni che non giovano. La ricerca di una vita oscura e tranquilla è stata però frustrata da una serie
di patimenti fisici dovuti all'ostilità della natura: è così crollato il mito classico della solitudine come
rifugio dai mali della storia; e non resta al povero Islandese che mettersi in viaggio alla ricerca di altri
luoghi e di altri climi: il suo problema, ora, non è più la ricerca della felicità, ma soltanto il trovar
modo di non patire. Ma, come quello classico della solitudine, crolla anche il mito moderno e romantico
del viaggio e della fuga verso altri cieli: dappertutto, infatti, l'incalzare delle persecuzioni (minutamente
descritte in una sorta di “geografia maligna del pianeta”, come scrive R. Damiani) dimostra che il
male è nella natura stessa. Esplode allora l'accusa violentissima contro la Natura, definita
dall'Islandese (e, con lui, da Leopardi) nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le
opere tue. Divenuta carnefice della propria famiglia e dei propri figli, la Natura è colpevole soprattutto
per aver destinato agli uomini il tempo amaro e lugubre della vecchiaia, con il suo tristissimo declinare
delle forze vitali.
Al lungo discorso dell'Islandese la Natura replica con un'agghiacciante dichiarazione di
inconsapevolezza: non si tratta - essa dice - di volontaria crudeltà verso la sorte umana, ma di
meccanica osservanza della legge meccanicistica dell'universo, che è del tutto indifferente al problema
della felicità o dell'infelicità degli uomini. Sembra una giustificazione ed è invece un'accusa contro la
mentalità antropocentrica, che ritiene l'uomo centro e fine del mondo. Invano l'Islandese tenta di
inchiodare la Natura ai suoi doveri di responsabilità verso l'umanità, riproponendo l'immagine, di
derivazione volterriana, del mondo paragonato ad una casa, i cui ospiti sono appunto gli uomini: se il
mondo non è stato fatto per loro, perché -incalza l'Islandese - la Natura ce li ha chiamati? Perché
almeno non evita di torturarli? La seconda replica della Natura è ancor più sconvolgente della prima:
la vita universale è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, necessarie l'una e l'altra per la
conservazione del mondo; pertanto, anche il patimento è una legge indispensabile, alla quale è
impossibile sottrarsi.
L'Islandese non si arrende e rivolge alla sua insensibile interlocutrice l'interrogativo supremo, al quale
nessun filosofo ha mai saputo dare una risposta: a chi giova la vita infelicissima dell'universo, con il
suo fardello di distruzione e di morte? A questa domanda di fondo la Natura non risponde direttamente,
ma dà una risposta di fatto, affidata ai due leoni macilenti che divorano l'Islandese per morire poco
tempo dopo di fame, confermando così la spietata inesorabilità della legge di produzione e distruzione
dell'universo. Con uno scatto di estrosa fantasia, Leopardi immagina tuttavia un finale diverso, non
“naturale”, ma “culturale”: la bella mummia dell'Islandese coperto dalla sabbia, ritrovata da certi
viaggiatori ed esposta nel museo di non so quale città d'Europa, non è solo un'ironica presa di distanza
dalla retorica delle tombe, cui anche Foscolo pagò il suo tributo, ma è anche una sarcastica immagine
della vanità della cultura dinanzi alla morte.

c) Dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
Composto dal 16 al 23 agosto 1824, questo dialogo affronta il tema della morte come cessazione del
dolore, svolgendolo sia in forma poetica (con il mirabile coro iniziale, che riproduciamo) sia in forma
prosastica, con lo straordinario colloquio tra un vivo e i morti, che tornano a rivivere per il tempo
brevissimo di un quarto d'ora.
Coro di morti nello studio di Federico Ruysch*
*Federico Ruysch: scienziato olandese (1638-1731), famoso per la tecnica con cui conservava i corpi dei morti.

Sola nel mondo eterna, a cui si volve
Ogni creata cosa,
In te, morte, si posa
Nostra ignuda natura;
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Lieta no, ma sicura
Dall'antico dolor. Profonda notte
Nella confusa mente
Il pensier grave oscura;
Alla speme, al desio, l'arido spirto
Lena mancar si sente:
Così d'affanno e di temenza è sciolto,
E l'età vote e lente
Senza tedio consuma.
Vivemmo: e qual di paurosa larva,
E di sudato sogno,
A lattante fanciullo erra nell'alma
Confusa ricordanza:
Tal memoria n'avanza
Del viver nostro: ma da tema è lunge
Il rimembrar. Che fummo?
Che fu quel punto acerbo
Che di vita ebbe nome?
Cosa arcana e stupenda
Oggi è la vita al pensier nostro, e tale
Qual de' vivi al pensiero
L'ignota morte appar. Come da morte
Vivendo rifuggia, così rifugge
Dalla fiamma vitale
Nostra ignuda natura;
Lieta no ma sicura,
Però ch'esser beato
Nega ai mortali e nega a' morti il fato.
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Metro: settenari ed endecasillabi sciolti.
1. Sola...eterna: sono entrambi attributi del vocativo morte (v. 3). - si volve: tende.
3. si posa: riposa.
4. Nostra...natura: il nostro essere, privo di vita.
5-6. Lieta...dolor: non felice, ma al riparo dall'antico dolore di vivere (oppure: dal dolore ormai lontano della vita).
8. Il pensier...oscura: cancella il pensiero doloroso (grave) della vita passata.
9. l'arido spirito: lo spirito inaridito (privo ormai di sensazioni) sente mancare in sé la forza (lena) di sperare e desiderare.
11. Così... sciolto: così (senza speranza e senza desiderio) è liberato da ogni preoccupazione e da ogni timore (temenza).
12-13. E l'età...consuma: e trascorre l'eternità (tempo vuoto e lento) senza provare più il tedio (inseparabile dalla vita umana).
14-17. e qual...ricordanza: e come nell'animo di un bimbo ancora lattante rimane il confuso ricordo di un pauroso fantasma
(larva) o di un incubo che fa sudare (sudato) per la paura.
19-20. ma da tema...Il rimembrar: ma il ricordo è libero dalla paura.
21. punto acerbo: “tale la vita appare a chi ne è infinitamente staccato: un brevissimo momento (un punto) e una indefinita
sensazione di dolore” (M. Fubini).
23. arcana e stupenda: misteriosa e tale da suscitare meraviglia.
26-29. Come...natura: la nostra natura priva di vita, come da viva rifuggiva la morte, così, ora che siamo morti, rifugge dal
fuoco della vita (fiamma vitale).
31-32. Però...fato: poiché il destino nega la felicità sia a coloro che devono morire (ai mortali) sia a coloro che sono morti.

DENTRO IL TESTO
Difforme è il giudizio della critica sul Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, il cui Coro di
morti è tuttavia apprezzato da tutti come una delle cose più alte della poesia leopardiana. Mai come in
questa operetta, che costituisce il suo singolarissimo “libro dei morti”, Leopardi ha indagato con tanta
profondità e acume sul momento del morire, sul piacere o sul dolore che si prova all'approssimarsi
della morte, sulla consapevolezza, più o meno presente in noi, della fine imminente.

130

Il grande e inquietante Coro di morti è davvero (come lo ha definito uno dei più grandi poeti italiani
viventi, Andrea Zanzotto) un “tremendo inno sacro”; i morti son concepiti originalmente non come
“anime” spogliate del corpo (secondo una concezione religiosa che Leopardi non può condividere) ma
come la “voce del nulla” (W. Binni), come esistenze prive di vita vera, allo stato larvale. Si tratta di
una condizione di dormiveglia, simile (come si dice nella bellissima immagine centrale del coro) a
quella del lattante fanciullo, che ha solo un confuso ricordo dei fantasmi e degli incubi, che hanno
turbato i suoi sonni innocenti. Ed ecco, a questo punto, la domanda abissale sul significato della vita,
racchiusa in soli tre versi: Che fummo?/ Che fu quel punto acerbo/ Che di vita ebbe nome? Osservata
dall'infinita lontananza della morte, la vita appare cosa arcana e stupenda, che interrompe per un
momento lo scorrere delle età vote e lente: un tempo incommensurabile, rispetto alla categoria umana
di “tempo”; e il discorso lento e pacato dei morti, quasi una nenia proveniente da un remoto “altrove”,
rende stupendamente il senso della diversità di questo tempo ultraterreno. Anche ai vivi la morte
appare, con simmetria perfetta, non meno arcana e stupenda, tale cioè da destare stupore; mentre però
ai vivi il pensiero della morte incute paura e mentre l'aspirazione insoddisfatta alla felicità li rende
infelici, la condizione lieta no, ma sicura dei morti esclude sia il timore sia il desiderio di una ormai
impossibile infelicità. Nella conclusione del coro si torna, tuttavia, alla simmetria tra i vivi e i morti,
accomunati dalla stessa mancanza di felicità: un'identità di destino che traspare perfino dalla
medesima radice delle due parole “mortali” e “morti”. Sull'antitesi tra vita e morte che sorregge il
coro è tuttora valida la suggestiva interpretazione di Adriano Tilgher: “La prodigiosa bellezza di
questo Coro, che basterebbe a fare di Leopardi uno dei più grandi poeti del mondo, viene dall'essere
Leopardi riuscito a trasformare in emozione poetica l’idea di uno stato dell'essere che definisce se
stesso come aldilà di ogni emozione, come calma e impassibilità pura. (...) Sulla immobile ghiacciaia
della Morte corre appena un fremito di vento, tanto quanto basta perché i morti possano parlarci e
farsi capire da noi. Per noi viventi la vita pura dei morti è il nulla. Fare che questo nulla canti e si
manifesti e definisca a noi senza distruggerlo come nulla, è il miracolo che Leopardi ha compiuto in
questi versi, che sono una delle vette del patrimonio poetico dell'umanità”.

d) Cantico del gallo silvestre
Composto dal 10 al 16 novembre del 1824, è l'ultima delle Operette di quell'anno, concepita come
epilogo della raccolta. Nel preambolo, Leopardi ricorre all'espediente letterario del manoscritto
ritrovato tra le carte del passato: si tratta, in questo caso, di un antico scritto in lettera ebraica, e in
lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica. La finzione consente all'autore di
adottare, nel canto vero e proprio, uno stile alto e sublime, molto diverso dalla tonalità ironico-satirica
delle operette precedenti.
Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei1, che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell'uno e
mezzo nell'altra, vive un certo gallo salvatico; il quale sta in sulla terra coi piedi, e tocca colla cresta e
col becco il cielo.
1. alcuni...ebrei: i commentatori e interpreti della Bibbia. In una nota Leopardi cita il Lexicon dell'ebraista Johannes Buxtorf,
stampato a Basilea nel 1640.
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Questo gallo gigante, oltre a varie particolarità che di lui si possono leggere negli autori predetti, ha uso
di ragione; o certo, come un pappagallo, è stato ammaestrato, non so da chi, a profferir parole a guisa2
degli uomini: perocché3 si è trovato in una cartapecora4 antica, scritto in lettera5 ebraica, e in lingua tra
caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica6, un cantico intitolato, Scir detarnegòl bara letzafra,
cioè Cantico mattutino del gallo silvestre: il quale, non senza fatica grande, né senza interrogare più
d'un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto e filosofo ebreo, sono venuto a capo d'intendere, e di
ridurre in volgare7 come qui appresso si vede. Non ho potuto per ancora ritrarre8 se questo Cantico si
ripeta dal gallo di tempo in tempo, ovvero tutte le mattine; o fosse cantato una volta sola; e chi l'oda
cantare, o chi l'abbia udito; e se la detta lingua sia proprio la lingua del gallo, o che il Cantico vi fosse
recato9 da qualche altra. Quanto si è10 al volgarizzamento infrascritto11; per farlo più fedele che si
potesse (del che mi sono anche sforzato in ogni altro modo), mi è paruto 12 di usare la prosa piuttosto
che il verso, se bene in cosa poetica12. Lo stile interrotto14, e forse qualche volta gonfio15, non mi dovrà
essere imputato; essendo conforme a quello del testo originale: il qual testo corrisponde in questa parte16
all'uso delle lingue, e massime dei poeti, d'oriente.
Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce17: torna la verità in sulla terra e partonsene18 le immagini vane19.
Sorgete; ripigliatevi la soma20 della vita; riducetevi21 dal mondo falso nel vero.
Ciascuno in questo tempo22 raccoglie e ricorre23 coll'animo tutti i pensieri della sua vita presente;
richiama alla memoria i disegni, gli studi e i negozi24; si propone25 i diletti e gli affanni che gli sieno
per intervenire nello spazio del giorno nuovo. E ciascuno in questo tempo è più desideroso che mai, di
ritrovar pure nella sua mente aspettative gioconde, e pensieri dolci. Ma pochi sono soddisfatti di questo
desiderio: a tutti il risvegliarsi è danno. Il misero non è prima 26 desto, che egli ritorna nelle mani
dell'infelicità sua. Dolcissima cosa è quel sonno, a conciliare il quale concorse o letizia o speranza.
L'una e l'altra insino alla vigilia27 del dì seguente, conservasi intera e salva; ma in questa, o manca o
declina28.
2. a guisa: come.
3. perocché: poiché.
4. cartapecora: antica pergamena. Il termine “porta in campo un altro riferimento animalesco, alla pecora, atto a perfezionare
in qualche modo l'addomesticamento dell'immagine di questo gallo fuori del normale” (P. Ruffilli).
5. lettera: caratteri.
6. in lingua...talmudica: la caldea è una lingua del ceppo aramaico, parlata dai Caldei della Mesopotamia; la targumica è la
lingua in cui sono scritti i Targumin, traduzioni e interpretazioni in lingua aramaica della Bibbia; la rabbinica è la lingua
ebraica più moderna, usata dai rabbini, dottori e maestri della religione ebraica; la cabalistica è la lingua della Cabala, la
dottrina occulta, a carattere mistico-magico; la talmudica è la lingua del Talmud, la più importante raccolta di leggi giudaiche
e di norme di comportamento, composta nei primi secoli dopo Cristo.
7. in volgare: in italiano.
8. ritrarre: capire.
9. recato: tradotto.
10. Quanto si è: per quanto riguarda.
11. infrascritto: riportato più avanti.
12. mi è paruto: mi è parso.
13. se bene in cosa poetica: sebbene si trattasse di un testo poetico.
14. interrotto: spezzato.
15. gonfio: enfatico.
16. in questa parte: sotto questo aspetto.
17. rinasce: è la prima delle parole composte con il prefisso iterativo ri-, che ritornano frequentemente nel cantico (si veda,
già in questo capoverso: “ripigliatevi”, “riducetevi”).
18. partonsene: si allontanano.
19. le immagini vane: dei sogni notturni.
20. la soma: il peso.
21. riducetevi: riportatevi.
22. in questo tempo: nel tempo del risveglio.
23. ricorre: ripercorre.
24. negozi: affari (latinismo). - 25. si propone: si immagina.
26. prima: ancora. - 27. alla vigilia: allo svegliarsi. - 28. declina: si esaurisce.
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Se il sonno dei mortali fosse perpetuo, ed una cosa medesima colla vita; se sotto l'astro diurno 29,
languendo per la terra in profondissima quiete30 tutti i viventi, non apparisse opera alcuna; non muggito
di buoi per li prati, né strepito di fiere per le foreste, né canto di uccelli per l'aria, né susurro d'api o di
farfalle scorresse per la campagna; non voce, non moto alcuno, se non delle acque, del vento e delle
tempeste, sorgesse in alcuna banda31; certo l'universo sarebbe inutile; ma forse che vi si troverebbe o
copia32 minore di felicità, o più di miseria, che oggi non vi si trova? Io dimando a te, o sole, autore del
giorno e preside della vigilia33: nello spazio dei secoli da te distinti34 e consumati fin qui sorgendo e
cadendo, vedesti tu alcuna volta un solo infra i viventi essere beato? Delle opere innumerabili dei mortali
da te vedute finora, pensi tu che pur35 una ottenesse l'intento suo, che fu la soddisfazione, o durevole o
transitoria, di quella creatura che la produsse? Anzi vedi tu di presente36 o vedesti mai la felicità dentro
ai confini del mondo? in qual campo soggiorna, in qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in qual
paese abitato o deserto, in qual pianeta dei tanti che le tue fiamme illustrano 37 e scaldano? Forse si
nasconde dal tuo cospetto, e siede nell'imo38 delle spelonche, o nel profondo della terra o del mare?
Qual cosa animata ne partecipa; qual pianta o che altro che tu vivifichi; qual creatura provveduta o
sfornita di virtù vegetative o animali? E tu medesimo, tu che quasi un gigante39 instancabile,
velocemente, dì e notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato cammino che ti è prescritto; sei tu
beato o infelice?
Mortali, destatevi. Non siete ancora liberi dalla vita. Verrà tempo, che niuna forza di fuori, niuno
intrinseco40 movimento, vi riscoterà dalla quiete del sonno; ma in quella sempre e insaziabilmente 41
riposerete. Per ora non vi è concessa la morte: solo di tratto in tratto vi è consentita per qualche spazio
di tempo una somiglianza di quella42. Perocché la vita non si potrebbe conservare se ella non fosse
interrotta frequentemente. Troppo lungo difetto43 di questo sonno breve e caduco, è male per sé
mortifero44, e cagione di sonno eterno. Tal cosa è la vita, che a portarla45, fa di bisogno ad ora ad ora,
deponendola46, ripigliare un poco di lena, e ristorarsi con un gusto e quasi una particella di morte. Pare
che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto47 il morire. Non potendo morire quel che
non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono48. Certo l'ultima causa49 dell'essere non è la
felicità; perocché niuna cosa è felice.
29. l'astro diurno: il sole.
30. profondissima quiete: la stessa espressione è usata nell'Infinito.
31. banda: parte.
32. copia: quantità.
33. preside della vigilia: che presiedi alla veglia: “è una di quelle espressioni conformi allo 'stile gonfio' di cui parla l'autore
nel preambolo” (M. Fubini).
34. distinti: scanditi.
35. pur: almeno.
36. di presente: ora.
37. illustrano: illuminano (latinismo).
38. nell'imo: nel fondo.
39. quasi un gigante: il paragone tra il sole e un gigante è nei Salmi (XVIII, 6) cui rimanda Leopardi, annotando che molti
scrittori ebrei “furono di opinione che il sole, e similmente i pianeti e le stelle, avessero anima e vita”.
40. intrinseco: interno.
41. insaziabilmente: senza mai provare sazietà.
42. una somiglianza di quella: il sonno, simile alla morte.
43. difetto: mancanza.
44. mortifero: apportatore di morte.
45. portarla: sopportarla.
46. deponendola: interrompendola con il sonno.
47. obbietto: obiettivo.
48. Non potendo...che sono: dal momento che ciò che non esiste non può morire, le cose esistenti sono scaturite dal nulla.
49. l'ultima causa: lo scopo ultimo.
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Vero e che le creature animate si propongono questo fine in ciascuna opera loro; ma da niuna
l'ottengono: e in tutta la loro vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, non patiscono
veramente per altro, e non si affaticano, se non per giungere a questo solo intento della natura, che è la
morte.
A ogni modo, il primo tempo del giorno suol essere ai viventi il più comportabile 50. Pochi in sullo51
svegliarsi ritrovano nella loro mente pensieri dilettosi e lieti; ma quasi tutti se ne producono e formano
di presente52: perocché gli animi in quell'ora, eziandio senza materia alcuna speciale e determinata 53,
inclinano sopra tutto alla giocondità, o sono disposti più che negli altri tempi alla pazienza 54 dei mali.
Onde se alcuno, quando fu sopraggiunto dal sonno, trovavasi occupato dalla disperazione; destandosi,
accetta novamente nell'animo la speranza, quantunque ella in niun modo se gli convenga 55. Molti
infortuni e travagli propri, molte cause di timore e di affanno, paiono in quel tempo minori assai, che
non parvero la sera innanzi. Spesso ancora, le angosce del dì passato sono volte in dispregio, e quasi per
poco in riso come effetto di errori, e d'immaginazioni vane. La sera è comparabile56 alla vecchiaia; per
lo contrario, il principio del mattino somiglia alla giovanezza: questo per lo più racconsolato 57 e
confidente; la sera trista, scoraggiata e inchinevole58 a sperar male. Ma come la gioventù della vita
intera, così quella che i mortali provano in ciascun giorno, è brevissima e fuggitiva; e prestamente59
anche il dì si riduce per loro in età provetta60. Il fior degli anni, se bene e il meglio della vita, è cosa pur
misera. Non per tanto61, anche questo povero bene manca62 in sì piccolo tempo, che quando il vivente
a più segni si avvede della declinazione63 del proprio essere, appena ne ha sperimentato la perfezione,
né potuto sentire e conoscere pienamente le sue proprie forze, che già scemano64. In qualunque genere
di creature mortali, la massima parte del vivere è un appassire. Tanto in ogni opera sua la natura e intenta
e indirizzata alla morte: poiché non per altra cagione la vecchiezza prevale sì manifestamente, e di sì
gran lunga, nella vita e nel mondo. Ogni parte dell'universo si affretta infaticabilmente alla morte, con
sollecitudine e celerità mirabile65. Solo l'universo medesimo apparisce immune dallo scadere66 e
languire: perocché67 se nell'autunno e nel verno si dimostra quasi infermo e vecchio, nondimeno sempre
alla stagione nuova ringiovanisce. Ma siccome68 i mortali, se bene in sul primo tempo di ciascun giorno
racquistano alcuna parte di giovanezza, pure invecchiano tutto dì69, e finalmente si estinguono; così
l'universo, benché nel principio degli anni70 ringiovanisca, nondimeno continuamente invecchia.
50. comportabile: sopportabile (vedi Zibaldone, 151-152: “Nella mia vita infelicissima l'ora meno triste è quella del levarmi.
Le speranze e le illusioni ripigliano per pochi momenti un certo corpo, ed io chiamo quell'ora la gioventù della giornata per
questa similitudine che ha colla gioventù della vita”).
51. in sullo: al momento di.
52. di presente: sul momento.
53. eziandio...determinata: anche senza alcuna ragione specifica e precisa.
54. pazienza: sopportazione.
55. gli convenga: gli sia confacente.
56. comparabile: paragonabile.
57. racconsolato: rasserenato.
58. inchinevole: incline.
59. prestamente: presto.
60. provetta: avanzata (latinismo).
61. Non per tanto: tuttavia.
62. manca: vien meno.
63. declinazione: decadimento.
64. scemano: diminuiscono.
65. mirabile: stupefacente.
66. scadere: decadere.
67. perocché: poiché.
68. siccome: come.
69. tutto dì: in continuazione.
70. nel principio degli anni: ad ogni primavera.
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Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta. E nel modo che di grandissimi regni
ed imperi umani, e loro maravigliosi moti71, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno
né fama alcuna; parimente del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non
rimarrà pure un vestigio72; ma un silenzio nudo73, e una quiete altissima, empieranno lo spazio
immenso. Così questo arcano74 mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, innanzi di essere
dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi75.
71. moti: avvenimenti.
72. vestigio: traccia.
73. un silenzio nudo: “un silenzio assoluto; nudo dà un'impronta negativa, catastrofica a questo silenzio, che, ne L'infinito, era
sovrumano e infinito, ma pur sempre accompagnato da un senso di dolcezza” (Guglielmino-Grosser). Anche le espressioni
successive (quiete altissima, spazio immenso) ricordano l'Infinito (profondissima quiete e interminati spazi).
74. arcano: mistero.
75. perderassi: sparirà. Annota Leopardi: “Questa è conclusione poetica, non filosofica. Parlando filosoficamente, l'esistenza,
che non è mai cominciata, non avrà mai fine”.

DENTRO IL TESTO
“Cantico” e non “dialogo”, l'ultima operetta del 1824 era stata pensata da Leopardi come epilogo e
come sintesi della sua dolorosa concezione della vita e della morte, della sorte dell'uomo e di quella
del cosmo. La grottesca invenzione del gigantesco gallo silvestre, che è quasi un pappagallo (...)
ammaestrato, è solo apparentemente uno “scherzo” letterario: i riferimenti ai libri più misteriosi e
inquietanti della Bibbia (Giobbe, Ecclesiaste), l'intonazione profetica, la stessa figurazione del gallo
silvestre, che ricorda certi mostruosi animali biblici, sono tutti elementi che concorrono fin dal
preambolo a creare il tono tragico e sublime di questa operetta. Osserva opportunamente Mario Fubini
che, nel gallo, “Leopardi ha rappresentato sotto parvenze fantastiche sé stesso, o meglio quel sé stesso,
che staccato, per opera della meditazione, dalla vita dei suoi simili, a quella vita guardava tra
meravigliato e smarrito”.
Su, mortali, destatevi: è il primo invito rivolto agli uomini dalla voce solenne e spaventosa del gallo. Il
momento del risveglio sembra aprire i cuori alla speranza; ma è solo un'illusione momentanea, cui
subentra ben presto la consapevolezza dell'infelicità. Solo il sonno, dolcissima cosa, ci sottrae al
pensiero della nostra misera condizione: di qui l'immagine intensissima di un sonno perpetuo di tutti i
viventi, nel silenzio allucinante della natura (dove, non a caso, ritorna la profondissima quiete
dell'Infinito), per dimostrare che, se anche la vita fosse spenta, non ci sarebbe nell'universo copia
minore di felicità di quanta non se ne trova oggi. L'invocazione al sole, con la serie di domande senza
risposta che caratterizzano la “dottrina interrogante” (A. Zanzotto) di Leopardi, non fa che confermare
l'assenza di felicità in tutto il cosmo. Con linguaggio inflessibile e marmoreo, il gallo continua poi ad
enunciare le sue amare verità: la vita non si può conservare se non è frequentemente interrotta dal
sonno, che è una particella di morte; l'unico obiettivo delle cose esistenti è il morire; nessuna cosa è
felice. Un così radicale pessimismo sembra contraddetto per un momento dall'inno al mattino, che
somiglia alla giovinezza, mentre la sera è comparabile alla vecchiaia; ma, come il mattino è un effimero
momento della triste giornata dell'uomo, così la giovinezza è un momento fugace della vita, poiché la
massima parte del vivere è un appassire (una parola, quest'ultima, che sarà fondamentale nei canti
pisano-recanatesi, specie nelle dolenti immagini di Silvia e di Nerina).
Il passo finale sulla morte dell'universo non ha valore filosofico (come esplicitamente avverte Leopardi
in una sua nota) ma poetico: sul piano filosofico, l'esistenza non avrà mai fine. Nulla però impedisce
all'immaginazione di pensare alla fine del mondo. Si rinnova così, in tono più catastrofico, la
suggestione dell'Infinito: un silenzio nudo e una quiete altissima riempiranno lo spazio immenso
dell'universo. Con queste note di una apocalittica terribilità si conclude il grande ciclo delle Operette
del 1824.
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e) Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere
Composto nel 1832, probabilmente a Firenze, e pubblicato nell'edizione fiorentina del 1834, questo
brevissimo dialogo fu ideato da Leopardi in vista del progetto di un giornale (lo “Spettatore”) che fu
poi proibito dal governo toscano. La necessità di rivolgersi a un pubblico più vasto di lettori spiega la
semplicità del testo e il suo insolito brio, pur nella inalterata fermezza delle persuasioni filosofiche
dell'autore.
Venditore. Almanacchi, almanacchi nuovi1; lunari2 nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?
Passeggere. Almanacchi per l'anno nuovo?
Venditore. Si signore.
Passeggere. Credete che sarà felice quest'anno nuovo?
Venditore. Oh illustrissimo si, certo.
Passeggere. Come quest'anno passato?
Venditore. Più più assai.
Passeggere. Come quello di là3?
Venditore. Più più, illustrissimo.
Passeggere. Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi
anni ultimi?
Venditore. Signor no, non mi piacerebbe.
Passeggere. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
Venditore. Saranno vent'anni, illustrissimo.
Passeggere. A quale di cotesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno venturo?
Venditore. Io? non saprei.
Passeggere. Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?
Venditore. No in verità, illustrissimo.
Passeggere. E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?
Venditore. Cotesto si sa.
Passeggere. Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando
da che nasceste?
Venditore. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.
Passeggere. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri
che avete passati?
Venditore. Cotesto non vorrei.
Passeggere. Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch'ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro?
O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per l'appunto; e
che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?
Venditore. Lo credo cotesto.
Passeggere. Né anche voi tornereste indietro con questo patto4, non potendo in altro modo?
Venditore. Signor no davvero, non tornerei.
Passeggere. Oh che vita vorreste voi dunque?
Venditore. Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz'altri patti.
Passeggere. Una vita a caso, e non saperne altro avanti5, come non si sa dell'anno nuovo?
1. almanacchi nuovi: “nuovi” sono gli almanacchi nel duplice senso di “freschi di stampa” e di “relativi all'anno nuovo”.
2. lunari: gli almanacchi in versione popolare dove, alle notizie astrologiche e alle previsioni meteorologiche contenute negli
almanacchi si aggiunge tutto un repertorio di massime spicciole e di piccole curiosità.
3. quello di là: quello ancora prima.
4. con questo patto: a queste condizioni.
5. avanti: prima.
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Venditore. Appunto.
Passeggere. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a
tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di
più peso il male che gli è toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene
e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce,
ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a
trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
Venditore. Speriamo.
Passeggere. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete.
Venditore. Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.
Passeggere. Ecco trenta soldi.
Venditore. Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.
DENTRO IL TESTO
Il nucleo del dialogo si riallaccia a una polemica condotta dal diciassettenne Leopardi, nel Saggio
sopra gli errori popolari degli antichi, contro “la costumanza di render gli almanacchi l'alimento
annuale di pregiudizi e il baluardo in qualche modo dell'errore”. Ma l'impeto illuministico di quel
lontano Saggio è ora attenuato da un sentimento di pietà, che avvicina il Passeggere, uomo colto e
pensoso, alle ingenue speranze del Venditore. Il ritmo dell'operetta è martellante e simmetrico:
quattordici sono le brevi interrogazioni del Passeggere, cui seguono le quattordici altrettanto brevi
risposte del Venditore. La prima domanda, di tipo socratico, rivolta dal Passeggere (Credete che sarà
felice quest'anno nuovo?) risente di una bonaria ironia, che è anche un'autoironia (perché anche il
Passeggere condivide intimamente le vaghe speranze del suo interlocutore sulle prospettive dell'anno
nuovo). Le domande successive mettono sempre più alle strette il Venditore, che abbandona la sua
naturale euforia ed è costretto ad ammettere di non sapere a quale degli ultimi anni vorrebbe che
rassomigliasse l'anno che sta per venire. Portavoce del pregiudizio comune, il Venditore fornisce
risposte banali e generiche, ma alla fine esprime l'umanissimo desiderio di una vita così, a caso, senza
patti prestabiliti; un desiderio condiviso dal Passeggere che lo riformula in termini teorici: Quella vita
ch' è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma
la futura. Accomunato al Venditore da questa “filosofia della speranza”, il Passeggere si congeda da
lui, dopo aver concluso il rituale acquisto dell'almanacco. Ma entrambi sanno che quella vita a caso su
cui si sono trovati d'accordo è solo un'illusione, non ammessa dal destino di infelicità che presiede alla
vita dell'uomo. Non a caso l'ultima battuta del Venditore, eguale nella forma a quella iniziale, tradisce
in realtà il disincanto della speranza caduta.
f) Dal Dialogo di Tristano e di un amico
Composto nel 1832, forse di seguito alla lettera del 24 maggio di quell'anno all'amico Louis de Sinner
(dove Leopardi protestava contro coloro che attribuivano la sua concezione pessimistica alla sua
malattia), questo dialogo è l'ultima delle Operette e assume pertanto il valore di un testamento morale.
Il carattere autobiografico del testo risulta anche dal fatto che, in una prima stesura, Leopardi aveva
indicato l'interlocutore dell'Amico con il nome di “Autore”: la scelta successiva del nome di
“Tristano”, pur sottolineando, con il riferimento al malinconico eroe della leggenda bretone, il
sentimento di tristezza del protagonista del dialogo, non smentisce la sua diretta identificazione con
l'autore, del quale Tristano è soltanto l'“alter ego” letterario. Lo schema del dialogo è quello della
falsa ritrattazione, che si risolve in una riconferma ancor più decisa e vigorosa delle proprie
convinzioni: lo stesso schema che il poeta adotterà poco tempo dopo nella Palinodia al marchese Gino
Capponi.
Riproduciamo la parte iniziale e quella conclusiva dell'operetta.
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Amico. Ho letto il vostro libro1. Malinconico al vostro solito.
Tristano. Sì, al mio solito.
Amico. Malinconico, sconsolato, disperato; si vede che questa vita vi pare una gran brutta cosa.
Tristano. Che v'ho a dire? io aveva fitta in capo questa pazzia, che la vita umana fosse infelice.
Amico. Infelice sì forse. Ma pure alla fine2 . . .
Tristano. No no, anzi felicissima3. Ora ho cambiata opinione. Ma quando scrissi cotesto libro, io aveva
quella pazzia in capo, come vi dico. E n'era tanto persuaso, che tutt'altro mi sarei aspettato, fuorché
sentirmi volgere in dubbio le osservazioni ch'io faceva in quel proposito4, parendomi che la coscienza
d'ogni lettore dovesse rendere prontissima testimonianza a ciascuna di esse. Solo immaginai che
nascesse disputa5 dell'utilità o del danno di tali osservazioni, ma non mai della verità: anzi mi credetti
che le mie voci lamentevoli, per essere i mali comuni6, sarebbero ripetute in cuore da ognuno che le
ascoltasse. E sentendo poi negarmi, non qualche proposizione7 particolare, ma il tutto, e dire che la vita
non è infelice, e che se a me pareva tale, doveva essere effetto d'infermità, o d'altra miseria mia
particolare8, da prima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso, e per più giorni credetti di
trovarmi in un altro mondo; poi, tornato in me stesso, mi sdegnai un poco; poi risi, e dissi: gli uomini
sono in generale come i mariti. I mariti, se vogliono viver tranquilli, è necessario che credano le mogli
fedeli, ciascuno la sua; e così fanno; anche quando la metà del mondo sa che il vero è tutt'altro. Chi
vuole o dee vivere in un paese, conviene che lo creda uno dei migliori della terra abitabile; e lo crede
tale9. Gli uomini universalmente10, volendo vivere, conviene che credano la vita bella e pregevole; e
tale la credono; e si adirano contro chi pensa altrimenti. Perché in sostanza il genere umano crede
sempre, non il vero, ma quello che è, o pare che sia, più a proposito suo 11. Il genere umano, che ha
creduto e crederà tante scempiataggini12, non crederà mai né di non saper nulla, né di non essere nulla,
né di non aver nulla a sperare. Nessun filosofo che insegnasse l'una di queste tre cose, avrebbe fortuna
né farebbe setta13, specialmente nel popolo: perché, oltre che tutte tre sono poco a proposito di chi vuol
vivere, le due prime offendono la superbia degli uomini, la terza, anzi ancora 14 le altre due, vogliono
coraggio e fortezza d'animo a essere credute. E gli uomini sono codardi, deboli, d'animo ignobile e
angusto; docili sempre a sperar bene, perché sempre dediti a variare le opinioni15 del bene secondo che
la necessità governa la loro vita;
1. il vostro libro: le Operette morali, pubblicate nel 1827.
2. Infelice...alla fine: l'insinuazione dell'Amico, avanzata con ipocrita cautela, mostra una mentalità accomodante, sulla base
di un ottimismo spiritualistico alquanto superficiale.
3. No...felicissima: con questa antifrasi, ha inizio la finta ritrattazione: ma il superlativo, decisamente eccessivo, è l'indizio di
un atteggiamento ironico verso l'Amico.
4. in quel proposito: a proposito dell'infelicità dell'uomo.
5. disputa: discussione.
6. per essere...comuni: per il fatto che si affrontavano mali comuni a tutti.
7. proposizione: affermazione.
8. doveva...particolare: l'autore allude alle critiche che attribuivano il suo pessimismo alle sue condizioni fisiche, privando
così il suo discorso di validità universale.
9. Chi vuole...tale: la battuta polemica ha come bersaglio la concezione ottimistica dell'universo, sostenuta, in particolare, dal
filosofo G. W. Leibniz.
10. universalmente: considerati nel loro insieme.
11. a proposito suo: a proprio vantaggio.
12. scempiataggini: scempiaggini.
13. né farebbe setta: non avrebbe séguito.
14. ancora: anche.
15. le opinioni: le concezioni.
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prontissimi a render l'arme, come dice il Petrarca, alla loro fortuna 16, prontissimi e risolutissimi a
consolarsi di qualunque sventura, ad accettare qualunque compenso in cambio di ciò che loro è negato
o di ciò che hanno perduto, ad accomodarsi con qualunque condizione17 a qualunque sorte più iniqua e
più barbara, e quando18 sieno privati d'ogni cosa desiderabile, vivere di credenze false, così gagliarde e
ferme, come se fossero le più vere o le più fondate del mondo. Io per me, come l'Europa meridionale
ride dei mariti innamorati delle mogli infedeli, così rido del genere umano innamorato della vita; e
giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come sciocchi, ed oltre ai mali che si
soffrono, essere quasi lo scherno della natura e del destino. Parlo sempre degl'inganni non
dell'immaginazione, ma dell'intelletto19. Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so: so che,
malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn'inganno puerile,
ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della
vita20, non dissimularmi21 nessuna parte dell'infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una
filosofia dolorosa, ma vera22. La quale se non è utile ad altro, procura agli uomini forti la fiera
compiacenza23 di vedere strappato ogni manto alla coperta24 e misteriosa crudeltà del destino umano.
Io diceva queste cose fra me25, quasi come se quella filosofia dolorosa fosse d'invenzione mia26;
vedendola così rifiutata da tutti, come si rifiutano le cose nuove e non più sentite27. Ma poi, ripensando,
mi ricordai ch'ella era tanto nuova, quanto Salomone e quanto Omero28, e i poeti e i filosofi più antichi
che si conoscano; i quali tutti sono pieni pienissimi di figure, di favole, di sentenze significanti l'estrema
infelicità umana; e chi di loro29 dice che l'uomo è il più miserabile degli animali; chi dice30 che il meglio
è non nascere, e per chi è nato, morire in cuna31; altri, che uno che sia caro agli Dei, muore in
giovanezza32, ed altri altre cose infinite su questo andare33.
E anche mi ricordai che da quei tempi insino a ieri o all'altr'ieri, tutti i poeti e tutti i filosofi e gli scrittori
grandi e piccoli, in un modo o in un altro, avevano ripetute o confermate le stesse dottrine.
16. a render...fortuna: ad arrendersi alla loro sorte, come dice Petrarca nella canzone Solea da la fontana di mia vita
(CCCXXXI, vv; 7-8).
17. con qualunque condizione: a qualunque patto.
18. quando: se.
19. Parlo sempre...dell'intelletto: secondo Leopardi, gli “inganni dell'immaginazione” sono leciti, perché è su di essi che si
fonda la fantasia dei poeti, mente ingiustificati sono gli “inganni dell'intelletto”, che sono veri e propri errori della ragione.
20. il deserto della vita: la vita priva di attrattive.
21. dissimularmi: nascondermi.
22. ed accettare...ma vera: è la battuta centrale del dialogo: la filosofia dolorosa, ma vera è la formula del titanismo eroico
leopardiano.
23. la fiera compiacenza: l'orgogliosa soddisfazione.
24. coperta: nascosta.
25. Io diceva... fra me: si torna alla ritrattazione iniziale, che però, dopo l'energica e appassionata difesa delle proprie
convinzioni pessimistiche, non appare più credibile.
26. d'invenzione mia: senza alcun riferimento alla realtà.
27. non più: non mai.
28. Salomone...Omero: due grandi pessimisti, esponenti rispettivamente della sapienza biblica e di quella classica: Salomone,
in particolare, è ricordato come autore dell'Ecclesiaste, dove si legge la celebre sentenza pessimistica: “vanità delle vanità,
tutto è vanità”.
29. chi di loro: Omero, nell'Iliade (XVII, 446-7).
30. chi dice: il poeta greco Teognide, che afferma: “per i terrigeni la migliore di tutte le cose è non nascere e non mirare i raggi
del sole sfolgorante”.
31. e per chi è nato...cuna: il poeta greco Bacchilide (“per i mortali ottima cosa è non nascere e non mirare lo splendore del
cielo”).
32. altri: il commediografo greco Menandro, il cui celebre verso (“Muor giovane colui ch'al cielo è caro”) è posto da Leopardi
ad epigrafe del canto Amore e Morte.
33. andare: tono.
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Sicché tornai di nuovo a maravigliarmi: e così tra la maraviglia e lo sdegno e il riso passai molto tempo:
finché studiando più profondamente questa materia, conobbi che l'infelicità dell'uomo era uno degli
errori inveterati34 dell'intelletto, e che la falsità di questa opinione, e la felicità della vita, era una delle
grandi scoperte del secolo decimonono35. Allora m'acquetai, e confesso ch'io aveva il torto a credere
quello ch'io credeva.
Amico. E avete cambiata opinione?
Tristano. Sicuro. Volete voi ch'io contrasti alle verità scoperte dal secolo decimonono?
Amico. E credete voi tutto quello che crede il secolo36?
Tristano. Certamente. Oh che maraviglia?
Amico. Credete dunque alla perfettibilità indefinita37 dell'uomo?
Tristano. Senza dubbio.
Amico. Credete che in fatti la specie umana vada ogni giorno migliorando?
Tristano. Sì certo. È ben vero38 che alcune volte penso che gli antichi valevano, delle forze del corpo,
ciascuno per quattro di noi. E il corpo è l'uomo39; perché (lasciando tutto il resto) la magnanimità, il
coraggio, le passioni, la potenza di fare, la potenza di godere, tutto ciò che fa nobile e viva la vita,
dipende dal vigore del corpo, e senza quello non ha luogo40. Uno che sia debole di corpo, non è uomo,
ma bambino; anzi peggio; perché la sua sorte è di stare a vedere gli altri che vivono, ed esso al più
chiacchierare41, ma la vita non è per lui. E però anticamente la debolezza del corpo fu ignominiosa42,
anche nei secoli più civili. Ma tra noi già da lunghissimo tempo l'educazione non si degna di pensare al
corpo, cosa troppo bassa e abbietta: pensa allo spirito: e appunto volendo coltivare lo spirito, rovina il
corpo: senza avvedersi che rovinando questo, rovina a vicenda anche lo spirito43. E dato che si potesse
rimediare in ciò all'educazione, non si potrebbe mai senza mutare radicalmente lo stato moderno della
società44, trovare rimedio che valesse in ordine alle altre parti della vita privata e pubblica, che tutte, di
proprietà loro45, cospirarono anticamente a perfezionare o a conservare il corpo, e oggi cospirano a
depravarlo46. L'effetto è che a paragone degli antichi noi siamo poco più che bambini, e che gli antichi
a confronto nostro si può dire più che mai che furono uomini. Parlo così degl'individui paragonati
agl'individui, come delle masse (per usare questa leggiadrissima parola moderna 47) paragonate alle
masse. Ed aggiungo che gli antichi furono incomparabilmente più virili di noi anche ne' sistemi di
morale e di metafisica48. A ogni modo io non mi lascio muovere da tali piccole obbiezioni, credo
costantemente che la specie umana vada sempre acquistando49. […]
34. inveterati: consolidati.
35. una delle...decimonono: è qui introdotta la polemica contro il secolo “superbo e sciocco”, che sarà ripresa nella Ginestra.
36. E credete voi...: l'Amico sottopone Tristano a uno stringente interrogatorio sul “progresso” del secolo, che è una grottesca
parodia della professione di fede di tipo religioso.
37. perfettibilità indefinita: perfezionamento senza limiti.
38. E' ben vero...: Tristano smentisce subito la fede, appena affermata, nella perfettibilità dell'uomo, dimostrando, viceversa,
che si è verificato un arretramento, anche sul piano dello sviluppo fisico del corpo, rispetto agli antichi. - 39. il corpo è l'uomo:
è la massima del materialismo leopardiano, ricalcata su altre celebri formule del tipo “lo stile è l'uomo”.
40. non ha luogo: non esiste. - 41. chiacchierare: è la sorte di chi, non potendo agire, deve limitarsi a parlare dell'operato
altrui. - 42. ignominiosa: vergognosa.
43. senza avvedersi...lo spirito: la polemica contro la civiltà spiritualistica, che trascura il corpo compromettendo l'educazione
integrale dell'uomo, è un motivo ricorrente nello Zibaldone.
44. senza mutare...società: le sorti dell'educazione, per Leopardi, sono dunque legate a un mutamento radicale della società.
Si tratta di una tesi notevolissima, che dimostra come l'autentico progresso sia possibile, secondo lo scrittore, solo nel quadro
di una visione integrale dei problemi morali e sociali dell'umanità.
45. di proprietà loro: per loro natura. - 46. depravarlo: corromperlo.
47. per usare...moderna: l'ironia di Leopardi è rivolta non contro la parola “massa” in se stessa (che, ai tempi dello scrittore,
era un neologismo di origine francese), ma contro l'uso che si fa di essa, come se si trattasse di un'entità astratta, non formata
di individui concreti.
48. sistemi...metafisica: nella vita morale e religiosa.
49. credo...acquistando: scatta, ancora una volta, il meccanismo della ritrattazione: Tristano smentisce a parole le
argomentazioni appena svolte, che in realtà rispecchiano le sue autentiche convinzioni.
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Amico. Ma in fine avete voi mutato opinioni o no? e che s'ha egli a fare di questo libro?
Tristano. Bruciarlo è il meglio50. Non lo volendo bruciare, serbarlo come un libro di sogni poetici,
d'invenzioni e di capricci malinconici51, ovvero come un'espressione dell'infelicità dell'autore: perché
in confidenza, mio caro amico, io credo felice voi e felici tutti gli altri; ma io quanto a me, con licenza
vostra e del secolo, sono infelicissimo; e tale mi credo; e tutti i giornali de' due mondi non mi
persuaderanno il contrario.
Amico. Io non conosco le cagioni di cotesta infelicità che dite. Ma se uno sia felice o infelice
individualmente, nessuno è giudice se non la persona stessa, e il giudizio di questa non può fallare52.
Tristano. Verissimo. E di più vi dico francamente, ch'io non mi sottometto alla mia infelicità, né piego
il capo al destino, o vengo seco a patti, come fanno gli altri uomini; e ardisco desiderare la morte, e
desiderarla sopra ogni cosa, con tanto ardore e con tanta sincerità, con quanta credo fermamente che
non sia desiderata al mondo se non da pochissimi. Né vi parlerei così se non fossi ben certo che, giunta
l'ora, il fatto53 non ismentirà le mie parole; perché quantunque io non vegga ancora alcun esito 54 alla
mia vita, pure ho un sentimento dentro, che quasi mi fa sicuro che l'ora ch'io dico non sia lontana.
Troppo sono maturo alla morte, troppo mi pare assurdo e incredibile di dovere, così morto come sono
spiritualmente, così conchiusa in me da ogni parte la favola55 della vita, durare ancora quaranta o
cinquant'anni, quanti mi sono minacciati dalla natura. Al solo pensiero di questa cosa io rabbrividisco.
Ma come ci avviene di tutti quei mali che vincono, per così dire, la forza immaginativa, così questo mi
pare un sogno e un'illusione, impossibile a verificarsi. Anzi se qualcuno mi parla di un avvenire lontano
come di cosa che mi appartenga, non posso tenermi dal sorridere fra me stesso: tanta confidenza ho che
la via che mi resta a compiere non sia lunga. E questo, posso dire, è il solo pensiero che mi sostiene.
Libri e studi, che spesso mi maraviglio d'aver tanto amato, disegni56 di cose grandi, e speranze di gloria
e d'immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo di ridere. Dei disegni e delle speranze di
questo secolo non rido: desidero loro con tutta l'anima ogni miglior successo possibile, e lodo, ammiro
ed onoro altamente e sincerissimamente il buon volere57: ma non invidio però i posteri, né quelli che
hanno ancora a vivere lungamente. In altri tempi ho invidiato gli sciocchi e gli stolti, e quelli che hanno
un gran concetto di se medesimi; e volentieri mi sarei cambiato con qualcuno di loro. Oggi non invidio
più né stolti né savi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti, e solamente con loro mi
cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell'avvenire, ch'io fo, come accade, nella mia
solitudine, e con cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa uscire. Né in questo
desiderio la ricordanza dei sogni della prima età, e il pensiero d'esser vissuto invano, mi turbano più,
come solevano. Se ottengo la morte morrò così tranquillo e così contento, come se mai null'altro avessi
sperato né desiderato al mondo. Questo è il solo benefizio58 che può riconciliarmi al destino. Se mi
fosse proposta da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall'altro
di morir oggi, e che dovessi scegliere, io direi, morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi59.
50. Bruciarlo...meglio: “Questa battuta è come il preludio della grande pagina che segue. Il tono si fa ancor più profondo
perché da polemico si è fatto puramente affermativo e personale (...). Una sorta di eloquenza lirica che trascina con un calore
che nasce da una fermezza senza retorica, come una fiamma candida, ci porta ormai al risultato più grande del Dialogo e
diremmo di tutte le Operette” (W. Binni).
51. come libro...di capricci malinconici: la definizione coglie solo un aspetto (quello personale ed evasivo) delle Operette,
che, nella lettera allo Stella del dicembre 1826, erano state definite un “libro tutto filosofico e metafisico”. Le due definizioni
sono complementari.
52. fallare: sbagliare.
53. il fatto: il mio comportamento.
54. esito: fine.
55. favola: nel senso classico di rappresentazione scenica.
56. disegni: progetti.
57. il buon volere: la buona intenzione.
58. benefizio: favore.
59. risolvermi: decidermi.

141

DENTRO IL TESTO
È stato osservato dalla critica che il Tristano ha, nelle Operette morali, la stessa funzione che la
Ginestra ha nei Canti: è presente, in entrambi i testi, la protesta contro il secolo decimonono (il secol
superbo e sciocco della Ginestra, che, si dice nel Tristano, ha scoperto nientemeno che la felicità della
vita) come anche il rifiuto delle magnifiche sorti e progressive (Ginestra) e della perfettibilità indefinita
dell'uomo (Tristano); entrambi i testi, inoltre, si concludono con un elogio della morte eroica: la
ginestra soccombe, senza però aver piegato il suo capo innocente in una supplica codarda al suo
oppressore; allo stesso modo, Tristano non piega il capo al destino e lancia la sua ultima sfida alla
morte imminente. Nella parte iniziale dell'operetta prevale la protesta, rafforzata dall'espediente di una
sprezzante e sarcastica ritrattazione. Tristano-Leopardi si dichiara ironicamente pazzo per aver
creduto, da vero filosofo, di dover accettare la verità, pur riconoscendo la necessità delle illusioni; e
reagisce con sdegno all'accusa mossagli (un'accusa che sarà ripetuta con monotonia, in sede critica,
da Niccolò Tommaseo a Benedetto Croce) di essere pessimista perché malato. Il genere umano,
disposto a credere a tante scempiataggini, non crederà mai - dice con martellante incisività Tristano né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non aver nulla da sperare: tre verità amare che
richiedono, per essere credute, coraggio e fortezza d'animo. E' questa la morale eroica dell'ultimo
Leopardi, disposto a perdonare la debolezza umana, ma non la viltà dell'intellettuale che dichiara
consapevolmente il falso. Si giunge così alla memorabile affermazione del titanismo eroico
leopardiano: Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so; so che, malato o sano, calpesto la
vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogni inganno puerile, ed ho il coraggio di
sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi
nessuna parte dell'infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera.
Si tratta di una dichiarazione di straordinaria forza morale, che attesta l'avvenuta identificazione, a
livello esistenziale, dell'eroe con la sua dolorosa verità. Di qui Tristano-Leopardi muove per affermare
risolutamente e senza veli la sua concezione materialistica (E il corpo è l'uomo) e per polemizzare
aspramente contro quel tipo di educazione spiritualistica che, mentre compromette il corpo, rovina
anche lo spirito. Cade a questo punto un'altra frase-chiave del dialogo, e cioè la dichiarazione
rilevantissima che sarà necessario mutare radicalmente lo stato moderno della società se si vuole
fondare su basi nuove l'educazione: un appello intrepido, che riporta ancora una volta il Tristano nella
zona della Ginestra e della sua magnanima utopia solidaristica. Ma l'attuazione di un simile progetto
richiede una forza d'animo che è assente in un secolo di bambini, infermi nel corpo e deboli nello
spirito. Di qui la nuova polemica (nella parte da noi omessa) contro il diffondersi dell'ignoranza e della
mediocrità, il prevalere delle “masse” sugli individui, la “filosofia dei giornali” e, in breve, contro i
pretesi “lumi” di un “secolo di ragazzi” come il decimonono. Dopo tale requisitoria, non giunge
inaspettato l'invito di Tristano a bruciare il suo libro: non è questa la sorte che tocca alle opere degli
eretici di ogni tempo?
***

6.9 Leopardi e la società
Severo giudizio sulla società italiana. Nel marzo 1824, al tempo delle prime Operette morali,
Leopardi compose uno scritto breve ma di straordinario interesse, che è stato purtroppo
trascurato dalla critica: il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani. Si tratta di
un testo di eccitante lettura, utile tuttora a capire i limiti e i difetti della società italiana.
La tesi centrale del Discorso è l'inesistenza, in Italia, di una vera società nazionale. Insufficiente
è il “vincolo e il freno delle leggi e della forza pubblica”; diffusa è “la indifferenza profonda,
radicata ed efficacissima verso se stessi e verso gli altri, che è la maggior parte de' costumi, de'
caratteri e della morale” e la cui conseguenza è quella di “un pieno e continuo cinismo d'animo,
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di pensiero, di carattere, di costumi, d'opinione, di parole e azioni”. A questo duro giudizio non
si sottrae l'alta società, dal momento che “le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte
le loro pari nelle altre nazioni”. Ognuno si comporta, nel nostro paese, come più gli fa comodo;
“gli usi e i costumi in Italia si riducono generalmente a questo, che ciascuno segua l'uso e il
costume proprio, qual che egli si sia”. Mancano in Italia quegli esili ma utili “paraventi”
(l'ambizione, l'onore, la conversazione, le buone maniere, l'opinione pubblica) che consentono
alle altre grandi nazioni (Francia, Germania, Inghilterra) di nascondere il nulla dell'esistenza;
ma il destino dell'Italia prefigura la minaccia che incombe su tutte le moderne nazioni d'Europa,
nel vuoto spaventevole di ogni fondamento morale e sociale. Eppure, nel contesto di questa
desolata e allarmante diagnosi dei mali della società, Leopardi scrive pagine memorabili sulla
civiltà moderna e sul “risorgimento de' lumi”, che ha liberato l'umanità dall'ignoranza, dalla
tirannide, da una serie di mali spaventosi come “guerre di religione, intolleranza religiosa,
inquisizione, veleni, supplizi orribili verso i rei veri o pretesi, o i nemici, niun diritto delle genti,
tortura, prove del fuoco, e cose tali”.
***
Dal Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'Italiani
Composto probabilmente nel marzo 1824, in coincidenza con la stesura del primo gruppo delle Operette
morali, questo Discorso rimase inedito e fu stampato solo nel 1906. Leopardi confronta la vita sociale
italiana con quella delle grandi nazioni europee, in particolare della Germania, dell'Inghilterra e della
Francia. In queste nazioni esistono dei vincoli sociali (come l'ambizione, l'onore, la conversazione, le
buone maniere, il peso dell'opinione pubblica) che costituiscono valori comuni, riconosciuti da tutti e
in grado, pertanto, di stabilire sicure norme di comportamento. In Italia, invece, la conservazione della
società sembra opera del caso, e stupisce anzi che essa possa aver luogo tra individui che
continuamente si odiano, s'insidiano e cercano in tutti i modi di nuocersi gli uni agli altri. Insufficiente
è, presso di noi, il vincolo e il freno delle leggi e della forza pubblica. Mancano, in Italia, la
conversazione e la vita di società; e le uniche occasioni mondane sono offerte dal passeggio, dagli
spettacoli e dalla Chiesa. Ciò accade perché manca, in Italia, un centro che funzioni da polo di
attrazione verso un pubblico; e manca un teatro nazionale e una letteratura moderna veramente
nazionale. Non solo ogni città italiana, ma ogni italiano fa regola a se stesso. Ne consegue l'indifferenza
verso l'opinione pubblica, della quale gli italiani non fanno alcun conto, fino al punto di stimare poco
coloro che subordinano i propri interessi e i propri vantaggi reali al giudizio della società. Il fatto è
che in Italia manca una vera società, prevalendo in essa un pieno e continuo cinismo d'animo, di
pensiero, di carattere, di costumi, d'opinione, di parole, d'azioni. Su questa spietata diagnosi del cinismo,
come il maggiore difetto degli italiani, è impostato il brano che riproduciamo.
(Poesie e prose, a cura di R. Damiani e M. A. Rigoni, II, Mondadori, Milano, 1988)
Gl’italiani ridono della vita: ne ridono assai più, e con più verità e persuasione intima di disprezzo e
freddezza che non fa niun’altra nazione. Questo è ben naturale, perché la vita per loro val meno assai
che per gli altri, e perché egli1 è certo che i caratteri più vivaci e caldi di natura, come è quello
degl’Italiani, diventano i più freddi e apatici quando sono combattuti da circostanze superiori alle loro
forze.
1. egli: pleonasmo.
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Così negl’individui, così è nelle nazioni. Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le loro
pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico di tutti i popolacci. Quelli che credono
superiore a tutte per cinismo la nazione francese, s’ingannano. Niuna vince né uguaglia in ciò l’italiana.
Essa unisce la vivacità naturale (maggiore assai di quella de’ francesi) all’indifferenza acquisita verso
ogni cosa e al poco riguardo verso gli altri cagionato dalla mancanza di società, che non li fa curar gran
fatto2 della stima e de’ riguardi altrui: laddove la società francese influisce tanto, com’è noto, anche nel
popolo, ch’esso è pieno di riguardi sì verso i propri individui, sì verso l’altre classi, quanto comporta la
sua natura. Se gli stranieri non conoscono bene il modo di trattare degl’italiani, massime tra loro, questo
viene appunto dalla mancanza di società in Italia, onde è difficile a un estero il farsi una precisa idea
delle nostre maniere sociali ordinarie, mancandogli l’occasione d’esserne facilmente e sovente
testimonio, perocchè3 d’altronde non siamo soliti a risparmiare4 i forestieri. Ma nel nostro proprio
commercio5, per le dette ragioni, il cinismo è tale che supera di gran lunga quello di tutti gli altri popoli,
parlando proporzionatamente di ciascuna classe. Per tutto si ride, e questa è la principale occupazione
delle conversazioni, ma gli altri popoli altrettanto e più filosofi di noi, ma con più vita, e d’altronde con
più società, ridono piuttosto delle cose che degli uomini, piuttosto degli assenti che dei presenti, perché
una società stretta6 non può durare tra uomini continuamente occupati a deridersi in faccia gli uni e gli
altri, e darsi continui segni di scambievole disprezzo. In Italia il più del riso è sopra gli uomini e i
presenti. […] Gl’Italiani non bisognosi7 passano il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi
fino al sangue. Come altrove è il maggior pregio il rispettar gli altri, il risparmiare il loro amor proprio,
senza di che non vi può aver società, il lusingarlo senza bassezza, il proccurar8 che gli altri sieno contenti
di voi, così in Italia la principale e la più necessaria dote di chi vuole conversare, è il mostrar colle parole
e coi modi ogni sorta di disprezzo verso altrui, l’offendere quanto più si possa il loro amor proprio, il
lasciarli più che sia possibile mal soddisfatti di se stessi e per conseguenza di voi. […]
Gl’italiani hanno piuttosto usanze e abitudini che costumi9. Poche usanze e abitudini hanno che
si possano dir nazionali, ma queste poche, e l’altre assai più numerose che si possono e debbono dir
provinciali e municipali, sono seguite piuttosto per sola assuefazione10 che per ispirito alcuno o
nazionale o provinciale, per forza di natura, perché il contraffar loro o l’ometterle sia molto pericoloso
dal lato dell’opinione pubblica, come è nelle altre nazioni, e perché quando pur lo fosse, questo pericolo
sia molto temuto. Ma questo pericolo realmente non v’è, perché lo spirito pubblico in Italia è tale, che,
salvo il prescritto11 dalle leggi e ordinanze de’ principi, lascia a ciascuno quasi intera libertà di condursi
in tutto il resto come gli aggrada, senza che il pubblico se ne impacci, o impacciandosene sia molto
atteso12, né se n’impacci mai in modo da dar molta briga13 e da far molto considerare il suo piacere o
dispiacere, approvazione o disapprovazione. Gli usi e i costumi in Italia si riducono generalmente a
questo, che ciascuno segua l’uso e il costume proprio, qual che egli si sia14.
2. gran fatto: quasi per niente.
3. perocché: dal momento che.
4. a risparmiare: sottinteso: dalle critiche.
5. nel...commercio: nei rapporti interni tra di noi italiani.
6. società stretta: con questa espressione, Leopardi intende il sistema di relazioni, in base a un codice di valori comunemente
riconosciuto, degli individui tra di loro, soprattutto di quelli che appartengono alle classi superiori.
7. non bisognosi: che non hanno bisogno di lavorare per vivere (e potrebbero quindi far parte della “società stretta”).
8. proccurar: procurare.
9. Gl'italiani...che costumi: Leopardi aveva scritto nello Zibaldone (2923, 9 luglio 1823): “Gl'italiani non hanno costumi: essi
hanno delle usanze. Così tutti i popoli civili che non sono nazioni”.
10. assuefazione: abitudine.
11. il prescritto: le norme imposte.
12. atteso: preso in considerazione.
13. briga: fastidio.
14. qual...si sia: qualunque esso sia.
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E gli usi e costumi generali e pubblici, non sono, come ho detto, se non abitudini, e non sono
seguiti che per liberissima volontà, determinata quasi unicamente dalla materiale assuefazione, dall’aver
sempre fatta quella tal cosa, in quel tal modo, in quel tal tempo, dall’averla veduta fare ai maggiori,
dall’essere sempre stata fatta, dal vederla fare agli altri, dal non curarsi o non pensare di fare altrimenti
o di non farla (al che basterebbe il volere); e facendola del resto con pienissima indifferenza,
senz’attaccarvi15 importanza alcuna, senza che l’animo né lo spirito nazionale, o qualunque16, vi prenda
alcuna parte, considerando per egualmente importante il farla che il tralasciarla o il contraffarle 17, non
tralasciandola e non contraffacendole appunto perché nulla importa, e per lo più con disprezzo, e
sovente, occorrendo18 con riso e scherno di quel tal uso o costume.
15. attaccarvi: attribuirvi.
16. o qualunque: o qualunque altro spirito.
17. contraffarle: trasgredirla.
18. occorrendo: quando se ne presenta l'occasione.

DENTRO IL TESTO
Straordinariamente penetrante e attuale è la diagnosi di Leopardi sui costumi degli italiani (anzi, sulle
loro usanze e abitudini, perché gli italiani non hanno neppure costumi). Le osservazioni leopardiane
non sono improntate ad acredine verso i propri connazionali né ad esterofilia. Si tratta invece, come
sempre nello scrittore recanatese, del rispetto che si deve alla verità: non a caso, all'inizio del Discorso,
l'autore ha sottolineato la necessità di parlar chiaro ai compatrioti (...perché dovrò io parlare in
cerimonia alla mia propria nazione, cioè quasi alla mia famiglia e a' miei fratelli?). Quanto
all'esterofilia, essa è del tutto assente in Leopardi: egli infatti, immediatamente prima del passo da noi
riprodotto, ha attribuito paradossalmente agli italiani, malgrado i loro difetti, un ruolo di avanguardia
rispetto alle altre nazioni europee (Gl'italiani dal tempo della rivoluzione in poi, sono, quanto alla
morale, così filosofi, cioè ragionevoli e geometrici, quanto i francesi e quanto qualunque altra nazione,
anzi il popolo, il che è degno di osservarsi, lo è forse più che non è quello d'altra nazione alcuna). Quel
che manca, tuttavia, agli italiani è un vero spirito di società: l'individualismo esasperato è il loro primo
difetto. Il provincialismo prevale di gran lunga sullo spirito nazionale; di conseguenza, le usanze
prevalgono sui costumi. Tra le usanze, una delle più negative è quella di ridere cinicamente di se stessi,
degli altri, della vita. Memorabile (e degna di essere meditata dall'attuale classe dirigente) è
l'affermazione secondo la quale le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle
altre nazioni: un difetto diffuso, purtroppo, anche presso il popolo.
Un altro aspetto negativo del carattere degli italiani è quello accennato nel passo conclusivo: manca
da noi uno spirito pubblico, cosicché ciascuno si comporta come gli aggrada. Le scelte di ciascuno,
inoltre, sono dettate dal conformismo: si decide unicamente in base alle abitudini, perché una certa
cosa si è sempre fatta o si vede che altri la fanno, ma senza alcun impegno, disprezzando anzi o
schernendo quello che si fa. Una società siffatta vive (è detto nella parte iniziale del Discorso, da noi
omessa) “senza scopo, e ristretta al solo presente”. Quest'ultima osservazione coglie un altro difetto
nazionale: il vivere alla giornata, senza preoccupazioni delle conseguenze future delle nostre azioni. Si
comprende a questo punto che la severa analisi leopardiana, ispirata da una civile indignazione, sui
vizi del nostro popolo non è limitabile allo “stato presente” e ai costumi nell'Italia dell'Ottocento: sotto
vari aspetti, essa coinvolge lo “stato presente” della società italiana del nostro tempo.
***
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SCHEDA
LEOPARDI E IL PROGRESSO
Leopardi e la Restaurazione. L'esaltazione dell'Illuminismo, esplicita nel Discorso sui costumi
degl'Italiani, è un motivo ricorrente nello Zibaldone, dove si riconosce, tra l'altro, che il “risorgimento”
è incominciato in Europa dalla rivoluzione francese, che ha “messo in moto le passioni grandi e forti”
(Zibaldone, 1077-1078: si noti, su questo punto, il diverso atteggiamento di Leopardi rispetto a
Manzoni) e dove si afferma inequivocabilmente, a proposito delle democrazie antiche, che “lo stato
libero e democratico” era certamente “il più conveniente all'uomo, il più fruttuoso alla vita, il più felice”
(Zibaldone, 563-566). Non c'è alcun dubbio, quindi, sull'atteggiamento leopardiano di deciso rifiuto
dell'atmosfera oppressiva della Restaurazione.
Il disimpegno politico. Altrettanto indubbia è però la forte diminuzione dell'interesse politico, prevalsa
in Leopardi a partire dal 1823 e fino almeno al 1831: in tale fase, il poeta rinuncia alla missione di poeta
civile, che aveva abbracciato nelle canzoni del 1818, ma anche, in parte, nelle “canzoni filosofiche”
successive. Numerose sono le prove di tale disimpegno. Traducendo, nel 1825, il Manuale del filosofo
greco Epitteto, Leopardi fa propria la morale stoica della “noncuranza” verso ciò che succede nel
mondo, e dell'“astensione” rigorosa da ogni intervento attivo nella politica. Abbiamo già visto (vedi 6.2)
come, rifiutando l'invito rivoltogli da G. P. Vieusseux a collaborare con l'“Antologia”, Leopardi
scrivesse di essere nella “filosofia sociale” un “vero ignorante”. Nel 1831, inoltre, in una lettera a Fanny
Targioni Tozzetti, il poeta scrive parole aspre e irrisorie nei riguardi dell'impegno politico: “Sapete ch'io
abbomino la politica, poiché credo, anzi vedo che gl'individui sono infelici sotto ogni forma di governo;
colpa della natura che ha fatti gli uomini all'infelicità; e rido della felicità delle masse, perché il mio
piccolo cervello non concepisce una massa felice, composta d'individui non felici”. Si ricordi che,nel
1831, era fallito in Italia un nuovo tentativo rivoluzionario, così come erano falliti miseramente i moti
precedenti del 1820-21 a Napoli e a Torino: accanto alla più vasta “delusione storica” per la sconfitta
della rivoluzione francese (è la tesi di un noto saggio di C. Luporini) agiva forse in Leopardi la nuova
delusione prodotta non tanto dall'insuccesso dei moti liberali (nei quali egli non aveva creduto) ma dal
clima oppressione che stagnava in Italia dopo quegli avvenimenti.
Il “progressismo scientifico” di Leopardi. La questione dell'atteggiamento di Leopardi verso il
progresso è molto dibattuta e costituisce tuttora un problema aperto. Gli studi più recenti negano
recisamente che si possa parlare di un progressismo politico leopardiano: ciò appare evidente almeno
nei confronti del progressismo liberale e cattolico, con il quale Leopardi entrò in contatto nel corso del
suo secondo soggiorno fiorentino e poi di quello napoletano. Si discute invece sull'esistenza o meno, in
Leopardi, di un progressismo materialistico e democratico. Secondo Sebastiano Timpanaro, l'ultimo
Leopardi ha assorbito il progressismo politico-sociale della prima fase (democratico-russoiana) della
sua produzione nel progressismo esclusivamente “scientifico” dell'ultima fase, culminante nella
Ginestra: la lotta per la liberazione dell'uomo dai pregiudizi è, infatti, per lo studioso, necessariamente
connessa con la lotta contro ogni sorta di oppressione politico-sociale. In base a questa interpretazione,
l'appello rivolto nella Ginestra alla solidarietà di tutti gli uomini nella lotta contro la natura sarebbe, in
senso ampio, “progressivo”, anche se la causa dell'infelicità umana è, per Leopardi, una realtà fisicobiologica (la natura matrigna) e non certo una realtà economico-sociale. In breve: Leopardi non crede
nell'ideologia ottocentesca del “progresso” politico; e l'unico autentico progresso è, per lui, quello del
pensiero, del “lume” della ragione, rivelato dalla cultura illuministica e da trasformare in una sorta di
filosofia popolare. Che poi il messaggio leopardiano, con la sua critica implacabile contro le false
ideologie e le false illusioni, abbia l'implicito valore di strumento per la liberazione dell'uomo, sono in
molti a pensarlo, a cominciare da F. De Sanctis,quando scrive di Leopardi: “non crede al progresso e te
lo fa desiderare”.
***
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6.10 I “canti pisano-recanatesi”
Rinasce la pietà. Anticipato dal finale del Dialogo di Plotino e di Porfirio (dove sulla
tentazione della morte volontaria prevalgono le ragioni della vita e degli affetti e la necessità
di non rattristare i propri cari) riaffiora in Leopardi un trepido e commosso sentimento di pietà
dinanzi alla sofferenza delle creature, che subentra allo stato d'animo di voluta impassibilità e
di lucido (anche se sofferto) distacco delle Operette morali.
La poesia della memoria. L'esperienza riflessiva dello Zibaldone e delle Operette non è però
trascorsa invano: l'ispirazione poetica che ora rinasce in Leopardi è molto diversa da quella dei
primi idilli. Non si tratta più di immergersi nel piacere dell'immaginazione e del ricordo per
recuperare il valore delle “illusioni”, dimenticando almeno per un istante l'“arido vero”. La
scoperta filosofica di un'infelicità universale, al di là della vicenda storica e individuale
dell'uomo, non lascia ora altro spazio se non quello della memoria di immagini del passato,
ormai irrimediabilmente scomparse. Non c'è più margine per una poesia consolatoria: l'esito
del canto leopardiano è ora tanto più struggente e tragico quanto più viva è la consapevolezza
della negatività della condizione umana. In altri termini, il legame della poesia con la filosofia
è ora più stretto che mai, poiché il rifiorire dei ricordi non è più disgiunto dalla persuasione
materialistica della vanità delle illusioni; per questa ragione, è ambigua e impropria la
definizione di “grandi idilli”, usata, a partire da F. De Sanctis, per indicare i canti pisanorecanatesi del 1828-29.
Dopo Il risorgimento, un titolo che allude alla rinascita (insieme con il recupero, a Pisa, delle
forze fisiche) del sentimento poetico, il poeta compone il primo capolavoro della nuova
stagione poetica, A Silvia.
Il ritorno a Recanati. La serena parentesi del soggiorno pisano si chiude nel novembre 1828,
quando Leopardi, privo ormai di mezzi di sostentamento, è costretto a tornare a Recanati: hanno
inizio, allora, i “sedici mesi di notte orribile”, un periodo di cupa disperazione, dal quale però
sbocciano miracolosamente alcune tra le più famose liriche leopardiane.
La poetica del “mai più”. Il ritorno a casa è anche, per il poeta, il ritorno alle immagini del
passato a lui care; ma la coscienza della disperazione presente pregiudica la dolcezza del
ricordo, insinuando la sensazione del finito per sempre, di quel “mai più”, che è oggetto di una
malinconica riflessione dello Zibaldone: “L'idea di una cosa terminata, cioè al di là di cui non
v'è più nulla; di una cosa terminata per sempre, e che non tornerà mai più” (Zibaldone, 2243).
Ambivalenza di Recanati. Diviso tra l'angoscia del presente e la memoria del passato, il poeta
guarda a Recanati con un atteggiamento ambivalente: nel riferimento al presente, il paese natìo
è un “borgo selvaggio”, in cui Leopardi consuma la sua “età verde” tra “gente zotica, vil”; ma
quando l'attenzione si concentra sui suoni, sui rumori, sulle immagini, sulla piccola vicenda
quotidiana del “natìo borgo” (i rintocchi della torre del paese, gli umili mestieri degli artigiani,
la fine di un temporale, l'attesa del giorno festivo), Recanati è guardata con occhi diversi, come
un provinciale microcosmo che è il modello di una condizione umana universale.
Alla grande sinfonia musicale di Le ricordanze, seguono i cosiddetti “miti del borgo”: La quiete
dopo la tempesta e Il sabato del villaggio, che formano un dittico, mentre a sè sta Il passero
solitario, di incerta datazione. Ultimo, cronologicamente, dei canti pisano-recanatesi (fu
composto a Recanati tra il 1829 e l'aprile 1830), il Canto notturno di un pastore errante
dell'Asia presenta importanti elementi di novità, che lo isolano dalle altre liriche del ciclo,
anticipando, per il prevalere del momento riflessivo, la tematica dell'ultima poesia leopardiana.
C'è anzitutto una novità metrica: i settenari prevalgono nettamente sugli endecasillabi
(accentuando così la musicalità del canto) e ogni strofa si conclude con la rima in -ale,
suggerendo l'impressione di una “antichissima e primitiva nenia” (Fubini-Bigi). Sul piano
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tematico, scompare ogni riferimento autobiografico; e scompare il paesaggio di Recanati, cui
subentra un arido deserto dell'Asia.
6.11 L'ultimo Leopardi: dalla poesia amorosa alla satira
L'esperienza amorosa. Anche nella poesia,come nella biografia di Leopardi, il definitivo
abbandono del “natìo borgo selvaggio” segna una fase del tutto nuova, più polemica e
combattiva e più aderente alle esperienze del presente, a cominciare dalla intensa e drammatica
vicenda dell'amore per Fanny Targioni Tozzetti. Il poeta, che aveva già celebrato il sentimento
amoroso come esperienza tutta interiore, o come concentrazione della mente sull'idea di una
assoluta bellezza (Alla sua donna), esprime ora, in modo ben più vigoroso e concreto, il proprio
diritto a vivere l'esperienza dell'amore, come ultimo tentativo di sperimentare quella limitata
porzione di felicità, che spetta ad ogni uomo; e la cocente delusione seguita a quella speranza
sarà per lui la definitiva conferma dell'ineluttabile destino di infelicità cui è legata la condizione
umana. Da questo nuovo stato d'animo nascono le cinque poesie del “ciclo di Aspasia” (la
celebre cortigiana ateniese del V secolo a. C., con il cui nome è designata la donna amata): Il
pensiero dominante, Amore e morte, Consalvo, A se stesso, Aspasia.
La poesia satirica. Una delle riflessioni più incisive dei Pensieri riguarda la “potenza del riso”:
“Chi ha coraggio di ridere - scrive Leopardi nel “pensiero” LXXVIII - è padrone del mondo,
poco altrimenti di chi è preparato a morire”. Alla potente arma del riso il poeta ricorre nella sua
poesia satirica, rivolta contro l'ottimismo dei liberali fiorentini e lo spiritualismo dei cattolici
napoletani. Un esempio di poesia satirica è, nei Canti, la Palinodia al marchese Gino Capponi.
I nuovi credenti. Non accolto nei Canti è il componimento in terzine I nuovi credenti, una
satira violenta rivolta da Leopardi contro gli esponenti dello spiritualismo cattolico napoletano,
di mentalità molto più gretta e meschina rispetto a quella degli intellettuali fiorentini: crapuloni
e perdigiorno, essi sono bollati soprattutto come sciocchi e ignoranti.
I Paralipomeni. Un capolavoro della poesia satirica di Leopardi, e una tra le sue opere più
originali e interessanti, sono i Paralipomeni della Batracomiomachia, un poema eroicomico in
otto canti, in ottave, iniziato a Firenze nel 1831 e concluso dal poeta nel 1837, “due o tre giorni
avanti che morisse”, secondo la testimonianza di A. Ranieri (che ne curò la prima
pubblicazione, avvenuta a Parigi nel 1842). “Paralipomeni” significa “cose tralasciate”: il
poema si presenta, appunto, come un'appendice alla Batracomiomachia, l'operetta burlesca
sulla guerra dei topi e delle rane, anticamente attribuita a Omero, ma in realtà di epoca
posteriore e più volte tradotta da Leopardi. “Libro terribile” (V. Gioberti), i Paralipomeni non
si limitano alla satira politica, ma hanno come bersaglio tutte le “credenze stolte” della società,
demolite impietosamente dal poeta che si presenta nella veste polemica di un “malpensante”.
Rane, granchi, topi. Sul piano politico, la condanna leopardiana delle forze reazionarie (le
“rane”, cioè i legittimisti e i clericali, e i “granchi”, cioè gli Austriaci) è senza appello: basti
pensare alla rappresentazione dei granchi-austriaci, con le loro corazze crostacee, simbolo di
ottusità, e alla loro inequivocabile collocazione, come “sbirri d'Europa e boia”, nel quadro della
Restaurazione. Rispetto ai topi-liberali, invece, la posizione di Leopardi è più mossa e sfumata:
quello che il poeta respinge non è il patriottismo in sè (non a caso, l'unico eroe autentico dei
Paralipomeni, Rubatocchi, è scelto proprio tra i topi), ma la superficialità e il velleitarismo
parolaio dei liberali italiani, propensi a compromessi pasticciati con la monarchia, come quelli
dei regimi monarchico-costituzionali, e avventati nelle loro congiure da operetta, tramate
imprudentemente nei caffè. Molto più netta e distruttiva, rispetto alla satira politica, è però la
satira filosofica, centrata, negli ultimi due canti, contro la credenza in una vita oltremondana.
Straordinaria è, in proposito, la descrizione dell'“inferno topesco”, capolavoro di macabro
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umorismo, dove riaffiora, in versione grottesca, il brivido surreale del Coro di morti del Ruysch
(vedi sopra).
***
Dai Paralipomeni della Batracomiomachia
Poemetto in ottave in otto canti, i Paralipomeni della Batracomiomachia sono un'opera satirica, che ha
però risvolti tragici e drammatici ed è pervasa dalla forza eversiva del pensiero “negativo”
leopardiano. Lo sfondo del poema è quello storico degli avvenimenti italiani tra il 1815 e il 1831: dalla
battaglia di Tolentino (1815), con cui si concluse lo sfortunato tentativo di Gioacchino Murat di opporsi
all'egemonia austriaca in Italia, ai moti carbonari del 1820-21, fino alla rivoluzione del 1830 in
Francia e ai successivi moti del 1831 in Italia. Leopardi tuttavia ambienta la vicenda in un tempo
irreale, al limite tra preistoria e storia, per sottolineare il significato universale e simbolico che essa
assume al di là della precisa circostanza storica.
Protagonisti del poema sono gli animali (topi, granchi e rane), come nella Batracomiomachia attribuita
ad Omero, di cui i Paralipomeni sono la continuazione. Il modello più vicino nel tempo è quello degli
Animali parlanti (1802) di G. Casti; ma il poeta attinge a tutta la tradizione eroicomica e cavalleresca
italiana, da Pulci ad Ariosto, ed è sensibile all'influsso della poesia satirica moderna, in particolar
modo del Don Juan di George Byron. Grazie alla finzione animalesca, si verifica una sistematica
riduzione della situazione umana a quella degli animali, che non è solo l'ossequio ad una tradizione
letteraria risalente ad Esopo, ma un pretesto polemico per rivendicare un'identità di destino tra uomini
ed animali.
Riportiamo, dai Paralipomeni, due brani: il primo è tratto dal Canto II (ottave 30-39); il secondo è
tratto dal Canto VIII (ottave 16-19).
(Poesie e prose, a cura di R. Damiani e M. A. Rigoni, I, Mondadori, Milano, 1987).
a. Il sistema dell'equilibrio
I granchi (gli Austriaci) sono intervenuti in difesa delle rane (i clericali) contro i topi (i liberali italiani).
Dopo la sconfitta e la morte in battaglia del Re Mangiaprosciutto (personificazione di Gioacchino
Murat), i topi eleggono come loro capo Rubatocchi e decidono di inviare al campo nemico, come
ambasciatore, il conte Leccafondi (che personifica i liberali moderati, riuniti a Firenze intorno alla
rivista “Antologia”).
Sputò, mirossì intorno e si compose
Il General dell'incrostata gente;
E con montana gravità rispose
In questa forma ovver poco altramente:
Signor topo, di tutte quelle cose
Che tu dimandi, non sappiam niente,

5

1. Sputò: Brancaforte, generale dei granchi (gli Austriaci) è subito caratterizzato da questo gesto volgare.
2. dell'incrostata gente: di quel popolo di crostacei.
3. montana gravità: con goffa pesantezza da montanaro.
4. altramente: diversamente.
5. Signor topo: il discorso è rivolto al conte Leccafondi, inviato come ambasciatore dai topi (i liberali moderati).
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Ma i granchi, dando alle ranocchie aiuto,
Per servar l'equilibrio han combattuto.
Che vuol dir questo? ripigliava il conte:
L'acque forse del lago o del pantano,
O del fosso o del fiume o della fonte
Perder lo stato ed inondare il piano,
O venir manco, o ritornare al monte,
O patir altro più dannoso e strano
Sospettavate, in caso che la schiatta
Delle rane da noi fosse disfatta?

10

15

Non equilibrio d'acqua ma di terra,
Rispose il granchio, è di pugnar cagione,
E il diritto della pace e della guerra
Che spiegherò per via d'un paragone.
Il mondo inter con quanti egli rinserra
Dei pensar che somigli a un bilancione,
Non con un guscio o due, ma con un branco,
Rispondenti fra lor, più grandi e manco.

20

Ciaschedun guscio un animal raccetta.
Che vuol dir della terra un potentato.
In questo un topo, in quello una civetta,
In quell’altro un ranocchio è collocato.
Qui dentro un granchio, e quivi una cutretta,
L’uno animal con l’altro equilibrato,
In guisa tal che con diversi pesi
Fanno equilibrio insiem tutti i paesi.

25

30

Or quando un animal divien più grosso
D'altrui roba o di sua che non soleva,
E un altro a caso o pur da lui percosso
Dimagra sì che in alto si solleva,
Convien subito al primo essere addosso,
Dico a colui che la sua parte aggreva,
E tagliandogli i piè, la coda o l'ali,
Far le bilance ritornare uguali.

35

40

8. servar l'equilibrio: allusione al sistema dell'equilibrio tra le maggiori potenze europee, su cui si fondava il programma
politico della Restaurazione, dopo il Congresso di Vienna.
10-14. L'acque...strano: tutto il periodo dipende da Sospettavate (v. 7).
12. Perder lo stato: abbandonare la loro abituale condizione di star ferme dove si trovavano.
13. venir manco: venir meno.
14. altro: qualche altro mutamento.
15-16. la schiatta… rane: la stirpe dei clericali.
17. Non equilibrio...terra: duro di comprendonio, il granchio non ha capito l'esempio di Leccafondi.
19. dritto: diritto.
22. Dei: devi. - bilancione: grossa bilancia. L'esempio grossolano è la conferma della scarsa intelligenza di Brancaforte.
23. guscio: il piatto della bilancia, nel gergo animalesco, diventa guscio. - un branco: una grande quantità.
25. raccetta: raccoglie.
29. cutretta: cutrettola, uccello molto veloce nel volo.
31. in guisa tal: in modo tale.
38. aggrava: appesantisce, fa pencolare dalla sua parte la bilancia.

150

Queste membra tagliate a quei son porte
Che dimagrando scemo era di peso,
O le si mangia un animal più forte,
Ch'a un altro ancor non sia buon contrappeso,
O che, mangiate, ne divien di sorte
Che può star su due gusci a un tempo steso,
E l'equilibrio mantenervi salvo
Quinci col deretan, quindi con l'alvo.

45

Date sien queste cose e non concesse,
Rispose al granchio il conte Leccafondi,
Ma qual nume ordinò che presedesse
All'equilibrio general de' mondi
La nazion de’ granchi, e ch’attendesse
A guardar se più larghi o se più tondi
Fosser che non dovean topi e ranocchi
Per trar loro o le polpe o il naso o gli occhi?

50

55

Noi, disse il General, siam birri appunto
D'Europa e boia e professiam quest'arte.
Nota, saggio lettor, ch'io non so punto
Se d'Europa dicesse o d'altra parte.
Perché, confesso il ver, mai non son giunto
Per molto rivoltar le antiche carte
A discoprir la regione e il clima
Dove, i casi seguir ch'io pongo in rima.

60

Ma detto ho dell'Europa, seguitando
Del parlar nostro la comune usanza;
Ora al parlar del granchio ritornando,
In nostra guardia, aggiunse, è la costanza
Degli animai nell'esser primo, e quando
Di novità s'accorge o discrepanza
Dove che sia, là corre il granchio armato,
E ritorna le cose al primo stato.

65

70

41. son porte: sono offerte in pasto.
42. scemo era: era diminuito.
43. le si: se le.
44. Ch'a un altro...contrappeso: che non sia di contrappeso sufficiente a un altro animale ancora.
45. mangiate: non appena mangiate quelle membra. - ne divien di sorte: diviene di tale peso.
48. Quinci...l'alvo: facendo forza da una parte (quinci) con il sedere, dall'altra parte (quindi) col petto.
51. nume: divinità.
53. attendesse: provvedesse.
56. Per trar... occhi?: vedi i vv. 39-40.
57-58. Noi... quest'arte: azzeccatissima definizione dei reazionari (non solo austriaci e non solo europei, come il poeta precisa
subito dopo).
62. Per molto...carte: per quanto abbia consultato le antiche fonti (il manoscritto da cui Leopardi immagina di aver derivato
il suo poema).
64. seguir: accaddero.
66. del parlar nostro: del nostro parlare di uomini d'oggi.
68-69. In nostra...primo: è affidato alla nostra sorveglianza (guardia) il compito di vegliare sulla permanenza (costanza) degli
animali nella loro condizione originaria.
70. discrepanza: mutamento.
71. là...armato: è il principio dell'intervento, proclamato dalla Santa Alleanza. - 72. ritorna: fa ritornare.
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Chi tal carco vi diè? richiese il conte:
La crosta, disse, di che siam vestiti,
E l’esser senza né cervel né fronte,
Sicuri, invariabili, impietriti
Quanto il corallo ed il cristal di monte,
Per durezza famosi in tutti i liti:
Questo ci fa colonne e fondamenti
Della stabilità dell'altre genti.

75

80

73. carco: incarico.
74. di che: di cui.
78. durezza: l'ottusità militaresca dei tedeschi.

b. L'inferno dei topi
A Topaia, capitale dei topi, viene eletto nuovo sovrano Rodipane, che concede una Costituzione. Ma i
granchi inviano un esercito contro Topaia. Solo Rubatocchi si batte eroicamente sul campo fino alla
morte. Topaia è occupata dai granchi, che, come prima misura, chiudono le scuole. Il conte Leccafondi,
mandato in esilio, giunge in un'isola avvolta nella nebbia, in mezzo all'oceano. È l'oltretomba degli
animali, contrassegnato da tanti fori di diversa grandezza, ciascuno dei quali introduce in un
particolare inferno: dei cervi, dei bufali, delle scimmie, ecc., fino all'inferno dei topi. Vinto il suo
sgomento, Leccafondi racconta ai topi defunti le ultime vicende di Topaia e chiede loro se sarà
possibile, grazie all'alleanza di un popolo straniero, vendicare la sconfitta della patria. I morti, per
quanto non possano ridere, emettono un suono fragoroso, che sembra proprio una risata di scherno.
Infine, gli spettri consigliano al conte di recarsi, non appena tornerà in patria, presso il generale
Assaggiatore, un topo (controfigura di Leopardi) che vive isolato ed è ritenuto un cattivo cittadino per
la sua estraneità dichiarata alle vicende politiche. Leccafondi segue il consiglio, ma Assaggiatore si
rifiuta di parlare. Quando finalmente il saggio topo decide di rompere il suo silenzio, il manoscritto si
interrompe; e il poeta promette che aggiungerà al più presto al suo poema un “corollario” (la
Ginestra?).
Riproduciamo i versi che descrivono l'impressionante aspetto dell'inferno topesco.
Son laggiù nel profondo immense file
Di seggi ove non può lima o scarpello;
Seggono i morti in ciaschedun sedile
Con le mani appoggiate a un bastoncello,
Confusi insiem l'ignobile e il gentile
Come di mano in man gli ebbe l'avello
Poi ch'una fila è piena, immantinente
Da più novi occupata è la seguente.

5

Nessun guarda il vicino o gli fa motto.
Se visto avete mai qualche pittura
Di quelle usate farsi innanzi a Giotto,

10

1. laggiù: nell'inferno topesco. - 2. ove non può: che non può scalfire; scarpello: scalpello.
3. Seggono...sedile: “la descrizione lugubre e macabra dei morti (...) ricorda qualche impressione avuta dal Poeta nel leggere
i noti versi del Pindemonte oppure libri e relazioni sul Cimitero dei Cappuccini, a Palermo. Pochi versi più sotto gli viene
ancora alla mente il ricordo di Palermo, con la tomba di Federico II” (E. Allodoli).
5. il gentile: il nobile.
6. Come...l'avello: come alla rinfusa li accolse la tomba.
7. immantinente: subito. - 11. innanzi a Giotto: prima di Giotto.
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O statua antica in qualche sepoltura
Gotica, come dice il volgo indotto,
Di quelle che a mirar fanno paura,
Con le facce allungate e sonnolenti
E l’altre membra pendule e cadenti,

15

Pensate che tal forma han per l'appunto
L'anime colaggiù nell'altro mondo;
E tali le trovò poi che fu giunto
Il topo nostro eroe nel più profondo.
Tremato sempre avea fino a quel punto
Per la discesa, il ver non vi nascondo;
Ma come vide quel funereo coro
Per poco non restò morto con loro.

20

Forse con tal, non già con tanto orrore,
Visto avete in sua carne ed in suoi panni
Federico secondo imperatore
In Palermo giacer da secent'anni
Senza naso né labbra, e di colore
Quale il tempo può far con lunghi danni,
Ma col brando alla cinta e incoronato,
E con l'imago della terra allato.

25

30

13. Gotica...indotto: “con lo stile gotico, infatti, i goti non hanno niente a vedere, perciò indotto il volgo che chiamava gotico
cotesto stile” (E. Allodoli).
26. in sua carne...panni: mummificato e vestito dei suoi ricchi panni.
27. Federico...imperatore: la salma del grande imperatore di Svevia, morto nel 1250, era stata riesumata nel 1781, nel Duomo
di Palermo.
31. brando: spada.
32. imago: immagine.

DENTRO IL TESTO
Se i Paralipomeni sono tecnicamente un'opera satirica, ben più profondo è il significato artistico di
questo singolare poemetto, dove si mescolano i registri stilistici più diversi, dall'ironia alla
commozione, dal grottesco al macabro. La polemica leopardiana si abbatte, con furia devastatrice, su
tutto e su tutti: reazione e progresso, austriaci e liberali, carnefici e vittime. Su tutto e su tutti, ma non
allo stesso modo. Mentre, infatti, la satira dei topi-liberali conosce qualche momento di sosta,
implacabile è la rappresentazione dei granchi-austriaci, chiusi nella corazza della loro ottusità. Si
veda, in proposito, il discorso di Brancaforte (testo a), dove è impietosamente ridicolizzato il sistema
politico della Restaurazione. Con burocratico sussiego, il generale dei granchi si appresta a spiegare
il dritto della pace e della guerra e si avvolge in una logica che vorrebbe essere ferrea e che risulta
irresistibilmente comica, grazie soprattutto alle clausole a rima baciata, che concludono ogni ottava
con la fissità di un universo geocentrico, ruotante intorno al principio dell'equilibrio (Ma i granchi,
dando alle ranocchie aiuto,/ Per servar l'equilibrio han combattuto; E l'equilibrio mantenervi salvo/
Quinci col deretan quindi con l'alvo) e al principio dell'intervento (Dove che sa, là corre il granchio
armato,/ E ritorna le cose al primo stato, questo ci fa colonne e fondamenti/ Della stabilità dell'altre
genti). Quando poi Leccafondi ardisce chiedere quale divinità abbia assegnato ai granchi questa
funzione di gendarmi del mondo, Brancaforte non può che confessare candidamente: Noi, disse il
general, siam birri appunto/ D'Europa e boia e professiam quest'arte.
Non meno dura è però la satira leopardiana contro il velleitarismo parolaio e l'estrema superficialità
dei “congiurati” liberali: non si tratta solo della critica al metodo delle sette carbonare, che poteva
essere condivisa da un Mazzini o da un Colletta, ma di un vero e proprio disprezzo per l'inconcludenza
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dei “rivoluzionari” a parole, derisi come macchiette da opera buffa. La vera ragione del dissenso verso
i liberali è tuttavia di ordine ideologico: Leopardi, fedele al materialismo illuministico, ripudia
l'antropocentrismo, il provvidenzialismo e lo spiritualismo dei liberali cattolici e laici; e in quella
grottesca e macabra parodia della Commedia dantesca che è l'episodio dell'Inferno dei topi (testo b),
rappresenta, con la stessa potenza fantastica del Coro di morti del Ruysch, un oltretomba pagano, dove
le larve deformi e orride diventano il simbolo del nulla cui approda la vita di ogni creatura.
***

6.12 I Pensieri
Raccolta di 111 aforismi, nati dalle ceneri dello Zibaldone, composti tra il 1831 e il 1835
(furono pubblicati postumi nel 1845), i Pensieri rappresentano l'ultima fase della riflessione
leopardiana. Grava su quest'opera il pesante giudizio di un autorevole e illustre critico e storico
della letteratura come Natalino Sapegno, secondo il quale i Pensieri “hanno una crudezza
polemica e satirica, a volte violenta, a volte dura e gelida, che respinge il lettore”.
Indubbiamente, il tema della violenza costituisce uno dei motivi conduttori della raccolta; non
si tratta però di una violenza da parte del poeta, ma della violenza oggettivamente esercitata
dalla società, con una ipocrisia e una crudeltà che sono puntualmente smascherate
dall'implacabile critica dello scrittore. L'altro motivo dominante è quello dei meccanismi
psicologici individuali,smontati da Leopardi “con un acume e una sottigliezza analitica che
fanno pensare a Guicciardini e a Montaigne” (G. Ferroni). Quanto all'osservazione secondo cui
la crudezza dei Pensieri “respinge il lettore”, riteniamo che la mutata sensibilità del nostro
tempo sia propizia ad una rilettura più serena della più trascurata tra le opere leopardiane.
***
Dai Pensieri
Riproduciamo otto dei CXI Pensieri, scritti da Leopardi tra il 1831 e il 1835 e pubblicati postumi, a
cura di A. Ranieri, nel 1845.
(Poesie e prose, cit.)
1. (VI)
La morte non è male: perché libera l’uomo da tutti i mali, e insieme coi beni gli toglie i desiderii. La
vecchiezza è male sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri, lasciandogliene gli appetiti; e porta
seco tutti i dolori. Nondimeno gli uomini temono la morte, e desiderano la vecchiezza.
2. (XXIII)
Quello che si dice comunemente, che la vita è una rappresentazione scenica, si verifica soprattutto in
questo, che il mondo parla costantissimamente in una maniera, ed opera costantissimamente in un'altra.
Della quale commedia oggi essendo tutti recitanti, perché tutti parlano a un modo, e nessuno quasi
spettatore, perché il vano linguaggio del mondo non inganna che i fanciulli e gli stolti, segue 1 che tale
rappresentazione è divenuta cosa compiutamente inetta, noia e fatica senza causa. Però2 sarebbe impresa
degna del nostro secolo quella di rendere la vita finalmente un'azione non simulata ma vera, e di
conciliare per la prima volta al mondo la famosa discordia tra i detti e i fatti.
1. segue: ne consegue.
2. Però: perciò.
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La quale, essendo i fatti, per esperienza oramai bastante, conosciuti immutabili, e non convenendo che
gli uomini si affatichino più in cerca dell'impossibile, resterebbe che fosse accordata con quel mezzo
che è, ad un tempo, unico e facilissimo, benché fino a oggi intentato: e questo è, mutare i detti, e
chiamare una volta le cose coi nomi loro.
3. (XXVIII)
Il genere umano e, dal solo individuo in fuori, qualunque minima porzione di esso, si divide in due parti:
gli uni usano prepotenza, e gli altri la soffrono. Né legge né forza alcuna, né progresso di filosofia né di
civiltà potendo impedire che uomo nato o da nascere non sia o degli uni o degli altri, resta che chi può
eleggere, elegga3. Vero è che non tutti possono, né sempre.
3. elegga: scelga (di stare tra chi usa prepotenza e chi la soffre).

4. (LV)
Una donna è derisa se piange di vero cuore il marito morto, ma biasimata altamente se, per qualunque
grave ragione o necessità, comparisce in pubblico, o smette il bruno4, un giorno prima dell'uso. È
assioma trito5, ma non perfetto, che il mondo si contenta dell'apparenza. Aggiungasi per farlo compiuto,
che il mondo non si contenta mai, e spesso non si cura, e spesso è intollerantissimo della sostanza.
Quell'antico si studiava più d'esser uomo da bene che di parere6, ma il mondo ordina di parere uomo da
bene, e di non essere.
4. il bruno: il lutto.
5. assioma trito: massima risaputa.
6. Quell'antico...di parere: il riferimento è a Socrate, che consigliava di essere valenti e di non voler apparire tali (Senofonte,
Memorabili, libro I, cap. VII) o a Catone, che “preferiva essere piuttosto che sembrare buono” (Sallustio, La congiura di
Catilina, LIV).

5. (LVII)
Gli uomini si vergognano, non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono. Però7 ad ottenere
che gl'ingiuriatori si vergognino, non v'è altra via, che di rendere loro il cambio.
7. Però: pertanto.

6. (LXVI)
Nel secolo presente i neri sono creduti di razza e di origine totalmente diversi da' bianchi, e nondimeno
totalmente uguali a questi in quanto è a diritti umani. Nel secolo decimosesto i neri, creduti avere una
radice8 coi bianchi, ed essere una stessa famiglia, fu sostenuto, massimamente da' teologi spagnuoli,
che in quanto a diritti, fossero per natura, e per volontà divina, di gran lunga inferiori a noi. E nell'uno
e nell'altro secolo i neri furono e sono venduti e comperati, e fatti lavorare in catene sotto la sferza. Tale
è l'etica, e tanto le credenze in materia di morale hanno che fare colle azioni.
8. una radice: la medesima origine.

7. (LXXVIII)
[…] Grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso: contro il quale nessuno nella sua
coscienza trova se9 munito da ogni parte. Chi ha coraggio di ridere, è padrone del mondo, poco
altrimenti di chi è preparato a morire.
9. se: se stesso.
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8. (XCIV)
Chi non è mai uscito di luoghi piccoli, dove regnano piccole ambizioni ed avarizia volgare, con un odio
intenso di ciascuno contro ciascuno, come ha per favola i grandi vizi, così le sincere e solide virtù sociali.
E nel particolare dell'amicizia, la crede cosa appartenente ai poemi ed alle storie, non alla vita. E
s'inganna. Non dico Piladi o Piritoi10, ma buoni amici e cordiali, si trovano veramente nel mondo, e non
sono rari. I servigi che si possono aspettare e richiedere da tali amici, dico da quelli che dà veramente il
mondo, sono, o di parole, che spesso riescono utilissime, o anco di fatti qualche volta: di roba, troppo
di rado; e l'uomo savio e prudente non ne dee richiedere di sì fatti. Più presto si trova chi per un estraneo
metta a pericolo la vita, che uno che, non dico spenda, ma rischi per l'amico uno scudo.
10. Piladi o Piritoi: nel mito greco, modelli esemplari di amicizia: Pilade verso Oreste, Piritoo verso Teseo.

DENTRO IL TESTO
Poco prima di morire, Leopardi accennava in una lettera a un "volume inedito di Pensieri sui caratteri
degli uomini e sulla loro condotta in Società". È questa la migliore definizione dell'ultimo libro della
riflessione leopardiana, imperniato, appunto, sul meccanismo psicologico dei caratteri individuali cui
presiede la legge del desiderio e del piacere, e su quello della vita sociale, retto dalla logica della
violenza e del potere.
Perfettamente geometrica è la struttura del breve Pensiero VI (testo 1): vi è ripreso il motivo, caro a
Leopardi, della morte come estinzione dei mali e dei desideri e vi sono contrapposti i due mali della
vecchiaia e della morte, per giungere rapidamente alla conclusione sull'insensatezza del
comportamento umano. Si tratta di un testo esemplare della secchezza e della “glacialità” (S. Solmi)
dei Pensieri, dove si cela però, tra le righe; una contenuta e rassegnata malinconia.
La “discordia tra i detti e i fatti”, annunciata fin dal Pensiero I, è ripresa nel Pensiero XXIII (testo 2),
dove si constata che, nel mondo presente, tutti parlano ad un modo; la conclusione è paradossale e
anticonformistica: non si tratta, come vuole l'ipocrita morale corrente, di conformare i “fatti” ai
“detti”, ma di mutare finalmente i “detti” stessi e di demistificare i “fatti”, presentandoli per quelli
che sono nella realtà: proprio quello che hanno fatto solo i buoni e i magnanimi che il mondo ha finora
perseguitato.
Sul tema della violenza si riflette nel Pensiero XXVIII (testo 3), che, nella sua formulazione (la divisione
degli uomini in prepotenti e in vittime), ricorda le amare parole dell'Adelchi manzoniano, per il quale
“non resta/ che far torto o patirlo”. Nel testo leopardiano c'è però un pessimismo ancor più radicale,
come dimostrano la precisazione su qualunque minima porzione del genere umano (prepotenti e vittime
convivono, dunque, all'interno delle famiglie, dei gruppi di amici, ecc.) e la recisa negazione di ogni
possibilità di progresso, che abolisca questo tipo di divisione tra gli uomini. Folgorante è, infine,
l'osservazione conclusiva sugli oppressi, che sono costretti a essere tali per i loro limiti, ma che
vorrebbero essere anch'essi oppressori.
Sull'ipocrisia dei comportamenti umani sono fondati i Pensieri LV e LVII (testi 4 e 5): la discordanza,
nel primo testo, tra apparenza e sostanza, tra “parere” ed “essere”, poggia sulla testimonianza di un
antico (Socrate o Catone); ma è certamente presente a Leopardi una celebre sentenza del Principe di
Machiavelli (al quale l'autore aveva pensato di dedicare la sua raccolta, intitolandola Il Machiavelli
della vita sociale): “Ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se'...”; “il vulgo ne va
preso con quello che pare e con lo evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo...” (cap. XVIII).
Evangelici sono invece i riferimenti impliciti nel secondo testo: l'invito a restituire le offese agli
ingiuriatori è un capovolgimento dell'insegnamento di Cristo, che invita a porgere l'altra guancia allo
schiaffeggiatore, ma è anche un'applicazione di un altro detto di Gesù: “tutti quelli che prenderanno
la spada periranno di spada” (Matteo, 26, 52).
Di evidente attualità è il Pensiero LXVI (testo 6), dedicato ancora una volta alla discordanza tra le
“credenze” e le “azioni”, le quali ultime sono sempre determinate dall'interesse e si esplicano nel
segno della violenza. Il Pensiero “attacca insieme la contradditorietà delle conseguenze rispetto alle
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premesse e la costante ipocrisia sia di un momento esemplare della civiltà cattolica sia del moderno
umanitarismo” (C. Galimberti).
Al tema dell'amicizia è dedicato l'ultimo Pensiero proposto, il XCIV (testo 8). Contrariamente
all'opinione comune, Leopardi (forte della sua esperienza nel “natio borgo selvaggio”) afferma che nei
luoghi piccoli non alligna la vera amicizia. Procede poi nella riflessione, smentendo altre opinioni
correnti sull'amicizia e sostenendo che buoni amici e cordiali si trovano veramente nel mondo; ma la
conclusione è ancora una volta pessimistica: la “roba” di cui parlava Machiavelli prevale anche
sull'amicizia e l'avarizia, con tutto il suo squallore, finisce con l'essere il movente principale dell'agire
umano.
***

6.13 L'ultimo Leopardi: La ginestra
Un testamento e un messaggio. La canzone La ginestra, o il fiore del deserto, scritta nel 1836
a Torre del Greco, è considerata il testamento spirituale del poeta e il suo definitivo
“messaggio”, rivolto ai posteri. Sul valore di questo testamento e sul significato di questo
messaggio le interpretazioni sono contrastanti, ma nessuno può sottrarsi al fascino di un
“capolavoro sconvolgente” (W. Binni) come la Ginestra, vertice ideologico e lirico dell'ultimo
Leopardi.
Il “secol superbo e sciocco”. Aperto dalla visione desolata del paesaggio vesuviano, reso
sterile dalla lava, il canto si impenna subito nella polemica contro le “magnifiche sorti e
progressive”, sostenute dalle ideologie spiritualistiche e ottimistiche dell'Ottocento, “secol
superbo e sciocco”. Alle “tenebre” in cui gli uomini tornano a immergersi è opposto dal poeta
il motivo della “luce”, fin dall'epigrafe premessa al canto e tratta (con polemico rovesciamento
di significato) dal Vangelo di San Giovanni: “gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la
luce”. Ma qual è questo “vero” che i “lumi” moderni, dal Rinascimento all'Illuminismo, hanno
svelato? La posizione del poeta è inequivocabile: si tratta del “vero/ dell'aspra sorte e del
depresso loco/ che natura ci diè”. Viene quindi confermata ancora una volta la concezione
negativa del pessimismo materialistico leopardiano, compensata però da una nota positiva:
l'appello a una alleanza di tutti gli uomini contro la “natura matrigna” e a una nuova solidarietà,
fondata su un “verace saper” e non più su “superbe fole”.
Contro l'antropomorfismo. La più folle delle superbie umane è, per Leopardi, la concezione
antropologica che fa di un “oscuro/ granel di sabbia”, sperduto nell'immensità siderale, il centro
dell'universo: il contrasto tra la vastità del cosmo e la marginalità della terra è rappresentato dal
poeta con accenti vertiginosi, non senza un ritorno fugace dell'idillio, nella contemplazione del
cielo stellato. La grandiosa sinfonia della Ginestra è sigillata dall'immagine del “fiore del
deserto”, che aveva aperto il canto: simbolo, per la sua flessibilità e la sua tenacia, della
resistenza degli uomini contro il destino avverso, la ginestra condensa in sè il significato ultimo
della poesia leopardiana: poesia dell'illusione superstite della bellezza, nata nel vuoto di tutte
le altre illusioni, essa spande il suo profumo nel deserto della storia.
6.14 Conclusioni provvisorie
Abbiamo cercato di presentare, nei paragrafi precedenti, un Leopardi non edulcorato, un
Leopardi che ci costringe a ridiscutere le nostre convinzioni sui valori essenziali della vita.
Sull'attualità del messaggio leopardiano avremo ancora modo di riflettere, quando,
nell'Approfondimento dedicato a Manzoni e Leopardi (vedi oltre), confronteremo i due nostri
massimi scrittori dell'Ottocento. Ci limitiamo per ora a due conclusioni provvisorie: 1)
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Leopardi piace ai giovani per la mancanza in lui di compromessi, per la sua radicalità; ma i
giovani - scrive Giorgio Colli – “amano già Leopardi poeta (...) dovremmo ora onorarlo come
filosofo”; 2) poeta della resistenza eroica contro le facili illusioni, Leopardi insegna a tanti
giovani e anziani a guardare in faccia la condizione umana, in tutta la sua verità. Nel persistere
di false illusioni, che assediano l'umanità all'inizio del terzo millennio, avvertiamo nel
pessimismo di Leopardi non disgiunto da una generosa carica utopica, un messaggio di verità
e di speranza.
6.15 La fortuna
Costante è, nella fortuna postuma di Leopardi, la tendenza a celebrare il suo messaggio poetico, redimendolo però
dalla “negatività” del suo contenuto. Solo in tempi recenti il discorso “negativo” di Leopardi è stato recepito senza
riserve, in coincidenza con la rivalutazione del pensiero del grande recanatese.
I contemporanei. Pietro Giordani, destinatario di celebri lettere di Leopardi, apprezza nel suo giovane amico le
canzoni patriottiche più che le altre liriche, anche se lo stupisce la “grandezza e schiettezza” del Canto notturno
(“Come è stupendo quel Pastore errante nell'Asia...”) e lo sgomenta la “tremendissima” Ginestra (“Io non so
poesia nessuna al mondo paragonabile all'impetuoso, al terribile di quella poesia...”). L'ammirazione del classicista
Giordani per le canzoni patriottiche (specie per All'Italia, letta come un'anticipazione del Risorgimento) è
condivisa dagli scrittori romantici, da L. Settembrini al giovane De Sanctis; altri scrittori, come A. Manzoni e N.
Tommaseo, pur respingendo l'ateismo leopardiano, apprezzano lo stile dello scrittore recanatese come autore delle
Operette morali. Il distacco ideologico da Leopardi coinvolge però non solo gli scrittori cattolici dell'età
romantica, ma anche i laici, come G. Mazzini, che in una conversazione privata manifestò la sua “rabbia” nei
riguardi di un poeta che egli non poteva utilizzare per la propria propaganda politica. Un fine critico è G. Montani,
che definisce Leopardi come il poeta della “malinconia” e come un “fratello del Werther” e coglie tra i primi l'alta
musicalità delle Operette morali. Fuori d'Italia, un estimatore di Leopardi è A. Schopenhauer, che si compiace di
inserire il poeta di Recanati nella schiera dei “pessimisti” come se stesso e come Byron. Ma i critici più acuti,
prima di De Sanctis, sono Sainte-Beuve e Gioberti. In un saggio del 1844, C. A. Sainte-Beuve accosta il poeta di
Recanati alla corrente del titanismo europeo, da Shelley a Byron, e traduce in francese L'infinito, Il passero
solitario e La sera del dì di festa. Nel suo Primato e nel Gesuita moderno, V. Gioberti dedica pagine commosse
all'amico della sua giovinezza: pur disapprovandone la “filosofia sconsolata”, ne apprezza l'audace e severa
coerenza e pone l'accento, per il primo, sulla contraddizione in Leopardi tra pensiero e sentimento (affermando
che il poeta recanatese possedeva “un cuore non complice degli errori dell'intelletto”).
De Sanctis. Leopardi fu per Francesco De Sanctis il poeta prediletto della propria giovinezza: a lui dedicò
numerosi studi, dalle lezioni della prima scuola napoletana al saggio Giacomo Leopardi, pubblicato postumo
(1885). Alla base delle lezioni napoletane è il “contrasto tra l'intelletto e il cuore”, una formula che rimarrà il
cardine degli scritti leopardiani del grande critico. Tale “contrasto” è al centro anche del saggio Schopenhauer e
Leopardi (1858), dove si sostiene che il poeta di Recanati ingenera, con i suoi versi, effetti contrari a quelli da lui
perseguiti nel suo pensiero (l'amor di patria invece del rifiuto del patriottismo, l'amore della vita invece della
volontà di morte). Scrive memorabilmente De Sanctis: “Leopardi produce l'effetto contrario a quello che si
propone. Non crede al progresso e te lo fa desiderare: non crede alla libertà e te la fa amare. Chiama illusioni
l'amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo, che non ti senta
migliore [...]. E' scettico, e ti fa credente; e mentre non crede possibile un avvenire men tristo per la patria comune,
ti desta in seno un vivo amore per quella e t'infiamma a nobili fatti [...]. E se il destino gli avesse prolungata la vita
infino al Quarantotto, senti che te l'avresti trovato accanto, confortatore e combattitore... [...]. Aggiungi che la
profonda tristezza con la quale Leopardi spiega la vita, non ti ci fa acquietare, e desideri e cerchi il conforto di
un'altra spiegazione. Sicché se caso, o fortuna, o destino volesse che Schopenhauer facesse capolino in Italia,
troverebbe Leopardi che gli si attaccherebbe a' piedi come una palla di piombo, e gl'impedirebbe di andare avanti”.
Nel saggio postumo, De Sanctis non ha dubbi sulla superiorità artistica delle liriche da lui chiamate “grandi Idilli”,
nei quali egli nota il prevalere di una grande calma, raggiunta mediante la riflessione (“Egli è giunto alla
conclusione della infelicità universale e irrimediabile... Ora non discute più, non dimostra, non lotta, non s'illude”).
Acutissime sono alcune osservazioni del critico su alcune liriche, come su L'infinito, di cui fornisce una mirabile
analisi, e su A Silvia, in cui il motivo profondo è a suo parere “l'eterno sparire nel breve apparire, la fuga delle
cose”. Limitativo è invece il giudizio sull'ultimo Leopardi, in particolare sulla Ginestra, dove, secondo lui, il
concetto prevale sulla forma e la lirica rimane nei limiti di un'astratta visione filosofica; e totale è l'incomprensione
nei riguardi delle Operette morali, delle quali egli critica il “risetto ironico” e il “piglio sinistro”. Malgrado questi
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e altri limiti, la critica leopardiana di De Sanctis è una base indispensabile per gli studi successivi sul grande
recanatese.
Le indagini storico-positivistiche. La critica positivistica del secondo Ottocento concentra la propria attenzione
sulla raccolta di materiale erudito concernente la biografia del poeta; ma eccede nelle indagini di carattere psicoantropologico, come quelle della scuola di C. Lombroso, imperniate sul rapporto in Leopardi tra “genio” e
“anormalità”. Le eccezioni positive sono costituite da G. Carducci e da B. Zumbini che si giovano entrambi della
pubblicazione per la prima volta dello Zibaldone di pensieri (1898-1900). Carducci non si limita a difendere le
canzoni patriottiche leopardiane (nel quadro della sua nostalgia per l'età eroica del Risorgimento), ma dedica la
sua attenzione al linguaggio e alla metrica di Leopardi. Zumbini, studiando il pessimismo leopardiano, propone
di distinguerlo nelle due fasi del “pessimismo storico” e del “pessimismo cosmico”: una interpretazione che si
impone come nuova formula sintetica in luogo del dissidio romantico-desanctisiano tra “cuore” e “intelletto”. Un
esito insigne dell'eredità del “metodo storico” è l'edizione critica dei Canti (1927), pubblicata da F. Morosini dopo
decenni di ricerche. Nell'ambito della narrativa veristica, sensibile è l'influsso di Leopardi su G. Verga, che fa
pronunciare al protagonista del suo capolavoro novellistico, Rosso Malpelo, una frase decisamente leopardiana
per commentare la morte orrenda dell'asino: “Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio”. Fuori d'Italia, di
grande interesse sono i passi delle opere e dei frammenti di F. Nietzsche, pubblicati nel 1992 a cura di C.
Galimberti, che contengono riferimenti alle poesie e ai pensieri di Giacomo Leopardi. Entusiastico, ma anche
tormentato, è l'incontro del grande filosofo tedesco con il grande poeta italiano: un incontro che avviene all'insegna
della formula della “poesia pensante”, usata da Heidegger per Hölderlin e applicabile al “pensiero poetante” di
Leopardi e di Nietzsche.
La critica del primo Novecento. Il Decadentismo ricerca nella poesia leopardiana un modello da opporre al
realismo di fine Ottocento: significativi sono in proposito i due saggi Il Sabato e La Ginestra, che G. Pascoli
dedica a due celebri liriche leopardiane. Una luna leopardiana è quella che scopre all'improvviso, come una
presenza consolatrice, il Ciaula di una novella di Pirandello. Entusiasta di Leopardi (con il quale avrebbe voluto
“vivere e morire”) è uno dei maggiori “vociani”, Renato Serra, mentre l'altro movimento primo-novecentesco,
“La Ronda”, considera esemplare la prosa delle Operette morali e dello Zibaldone (di grande rilievo è, in
particolare, un saggio del 1922 di G. De Robertis, in chiave allusiva e musicale). All'opposto, G. D'Annunzio vede
in Leopardi il segno dello stato di decadimento della poesia italiana e conclude il libro di Maia con un'apostrofe,
in chiave antileopardiana, alla Natura “mia Madre immortale”. Scarsa è la comprensione della poesia leopardiana
da parte di B. Croce, che salva solo i “grandi Idilli” e considera il resto della produzione del recanatese come
effetto di un “ingorgo sentimentale” e di una “vita strozzata”. Soprattutto, Croce nega qualsiasi valore al pensiero
leopardiano (non essendo per lui il pessimismo vera filosofia). Di opinione opposta è l'altro grande esponente
dell'idealismo, G. Gentile, che, rileggendo in chiave filosofica le Operette morali, sostiene l'unità rigorosa, in
Leopardi, di pensiero e di poesia. Anche K. Vossler esclude, d'accordo con Gentile, la distinzione crociana, in
Leopardi, tra sentimento-poesia e pensiero-non poesia, ma identifica la sorgente dell'unità tra cuore e intelletto,
nei Canti leopardiani, in un “oscuro fondo religioso”, consistente nel senso dell'infinito, che ricorda Hölderlin, e
nell'ossessione di un eterno Nulla. L'intuizione di Vossler è approfondita da E. Donadoni, che vede in Leopardi il
poeta del “sentimento dell'infinito”. In chiave anti-idealistica A. Tilgher studia lo Zibaldone, cogliendovi
l'anticipazione di certi aspetti dell'irrazionalismo contemporaneo.
Vastissimo è l'influsso di Leopardi nella lirica italiana del Novecento, da Gozzano (che riprende la tematica
leopardiana della solitudine del poeta) a Ungaretti (che riscrive L'infinito nelle brevi liriche della sua Allegria) e
da Saba (con il suo recupero dell'idillio, del mito del “borgo”, della quotidiana pena di vivere) a Montale (con il
suo fermo rifiuto di ogni illusoria certezza), fino a Rebora, a Zanzotto e a tanti altri poeti del nostro tempo (ma
non vanno dimenticati i musicisti: basti ricordare G. Petrassi, che ha messo in musica, dal Ruysch, il Coro di
morti). Ad un poeta, P. Bigongiari, si deve un importante saggio su Leopardi e il desiderio dell'io.
La critica contemporanea. Nella critica del secondo Novecento, sterminata è la bibliografia su Leopardi:
ricordiamo, in particolare, i saggi fondamentali di M. Fubini e E. Bigi sulle Operette morali; i contributi di A.
Momigliano (che pone l'accento sulla unione in Leopardi di “domestico” e di “infinito”) e di F. Flora (che dedica
pagine suggestive alla “parola” leopardiana); gli studi sulle “varianti” di A Silvia di G. Contini; l'esemplare profilo
dedicato a Leopardi da N. Sapegno nel suo Compendio; il saggio di U. Bosco su “titanismo” e “pietà” in Leopardi;
il saggio di F. Figurelli su Leopardi, poeta dell'idillio (1941), che irrigidisce alcune tesi crociane, identificando
nell'idillio l'unica dimensione della poesia leopardiana. A quest'ultima tendenza reagisce Walter Binni, che rivaluta
l'ultima fase della lirica di Leopardi, nella quale si rivela un atteggiamento eroico e combattivo, espressione di una
poetica “antiidillica”. Nello stesso anno (1947) in cui esce La nuova poetica leopardiana di Binni, appare un altro
saggio che segna una svolta negli studi sul poeta recanatese, Leopardi progressivo di C. Luporini: un titolo
provocatorio (se si pensa allo scherno con cui, nella Ginestra, Leopardi allude alle “magnifiche sorti e
progressive”), ma efficace per reagire all'interpretazione esclusivamente “idillica” di Leopardi, che appare invece
allo studioso un grande “moralista”, elaboratore di un programma di umanità sociale, culminante nella magnanima
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esortazione della Ginestra agli umani a consorziarsi in “social catena”. Binni ha poi pubblicato altri importanti
saggi leopardiani (tra i quali La protesta di Leopardi, 1973). Anche Luporini ha continuato i suoi studi sul poeta
recanatese, approdati al saggio postumo Decifrare Leopardi (1999), in cui è ribadito il nesso pensiero-poesia nei
Canti e nelle Operette morali ed è rivendicata la singolarità della riflessione leopardiana (a differenza di altri
recenti studiosi, che insistono sul ruolo di Leopardi come precursore di Nietzsche, di Heidegger, di Adorno, ecc.,
come se la grandezza di un pensatore consistesse solo nell'anticipare il pensiero altrui). Luporini affronta inoltre
il problema del nichilismo, che a suo parere non sminuisce ma rafforza l'agonismo vitalistico di Leopardi
(“Leopardi è un nichilista non perché abbia un atteggiamento negativo verso qualcosa, ma perché è lui piuttosto a
sentirsi negato e cancellato”). Sul nichilismo leopardiano interviene anche G. Tellini, secondo il quale, occorre
“distinguere tra tanti nichilismi di segno diverso, materialistico, mistico, esistenzialistico, tra il nulla che
sottintende una qualsivoglia metafisica e il nulla che la esclude, che non permette viaggi verso altre realtà fuori
dell'io. Per limitarsi a Nietzsche: una cosa è la celebrazione del nulla come smascheramento di falsi valori che
prepara la strada al superuomo, e altra cosa è lo strazio del nulla come smascheramento di falsi valori che pone
l'io di fronte alla consapevole dignità della propria limitatezza fisico-biologica" (Tellini 1998, p. 822). Nuovi
campi di indagine critica su Leopardi sono stati aperti da un altro studioso, Sebastiano Timpanaro, che ha
acutamente analizzato la filologia leopardiana, ha illustrato l'atteggiamento classicistico-illuministico (in pieno
Ottocento) del poeta recanatese, ha sostenuto la tesi di un progressismo scientifico dell'ultimo Leopardi (vedi
Approfondimento Leopardi e il progresso), ha soprattutto dimostrato come il male fisico abbia costituito per
Leopardi un “formidabile strumento conoscitivo” (Timpanaro 1969, p. 158). Fuori d'Italia, la grandezza di
Leopardi è riconosciuta dal critico statunitense H. Bloom, che lo definisce “un erede di Lucrezio” e “il più grande
poeta lirico italiano dai tempi di Petrarca” (Bloom 2002, pp. 470-471).
L'invito di Binni, Luporini e Timpanaro a considerare la poesia leopardiana nel suo substrato filosofico è stato
accolto negli ultimi decenni da studiosi di orientamento ideologico diverso, come A. Prete (Il pensiero poetante,
1980), E. Severino ("Cosa arcana e stupenda". L'Occidente e Leopardi, 1997) M. A. Rigoni (Saggi sul pensiero
leopardiano, 1985), L. Blasucci. Quest'ultimo studioso (cui si devono numerosi scritti leopardiani) ha osservato
di recente (con parole che si prestano a dimostrare l'attualità di Leopardi) che “la critica leopardiana alla società
del tempo, all'affarismo, all'egoismo spietato, alla mercificazione dei valori, al progresso tecnico non
accompagnato da reali avanzamenti nella felicità individuale, al falso umanitarismo e ai falsi ideali di fratellanza,
conserva una sua carica storicamente lungimirante” (Blasucci 2003, p. 315).

***
Letture d’autore
I CANTI
INTRODUZIONE
Storia dei Canti. La raccolta definitiva dei Canti di Giacomo Leopardi apparve postuma a Firenze nel
1845, a cura di Antonio Ranieri e per i tipi di Felice Le Monnier. Dei 41 componimenti che formano
questa raccolta, 39 erano già apparsi in diverse edizioni parziali. Solo a partire dal 1830 l’idea dell’opera
e il suo titolo si delinearono con chiarezza nelle intenzioni dell’autore, che fino ad allora aveva tenuto
separate, nella sua produzione, le canzoni dagli idilli. Una breve storia dei Canti è pertanto utile per
comprendere come l’opera, nel suo insieme, sia il frutto di una costruzione progressiva e di continue
modifiche lungo il corso degli anni. Passiamo in rassegna, elencando le edizioni dei vari componimenti,
le fasi principali di questa “storia”.
Le prime due canzoni, All’Italia e Sopra il monumento di Dante, furono stampate a Roma nel 1818, in
una lettera dedicatoria a Vincenzo Monti. Nel 1820 Leopardi pubblicò a Bologna la canzone Ad Angelo
Mai, dedicandola al conte Leonardo Trissino.
Nel 1824, ancora a Bologna, videro la luce dieci Canzoni, che comprendevano le tre già stampate
precedentemente più altre scelte, composte tra il 1821 e il 1823.
Tra il 1825 e il 1826 furono pubblicati in due puntate, sulla rivista “Nuovo Ricoglitore” di Milano, i sei
Idilli: L'infinito, La sera del giorno festivo, La ricordanza, Il sogno, Lo spavento notturno, La vita
solitaria. Nel 1826 uscì a Bologna una raccolta di Versi, che comprendeva, oltre ai sei Idilli già apparsi
alla spicciolata, altre poesie e traduzioni composte nel 1817, ad eccezione delle Canzoni.
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La prima edizione delle liriche, col titolo di Canti, apparve a Firenze, presso l’editore Guglielmo Piatti,
con la dedica Agli amici suoi di Toscana. Per la prima volta, canzoni e idilli erano raggruppati insieme,
mentre le altre composizioni, già pubblicate, erano dal poeta “disapprovate e rifiutate”. La raccolta
comprendeva: a) le prime nove delle Canzoni pubblicate nel 1824: b) Il primo amore; c) gli Idilli (ad
eccezione dello Spavento notturno), con la modifica di un titolo: Alla luna, invece di La ricordanza; d)
Alla sua donna (decima delle Canzoni del 1824); e) Al conte Carlo Pepoli; f) i sei canti “pisanorecanatesi”, composti tra il 1828 e il 1830, e cioè: Il risorgimento, A Silvia, Le ricordanze, Canto
notturno di un pastore vagante nell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio. Una
seconda edizione dei Canti (l’ultima curata dal poeta) apparve a Napoli nel 1835, presso l’editore
Saverio Starita, come primo volume delle Opere di Giacomo Leopardi (la pubblicazione del secondo
volume, che conteneva le Operette morali e altri scritti, fu impedita dalla censura). Il volume conteneva
39 canti (tutti quelli dell’edizione definitiva, tranne Il tramonto della luna e La ginestra). Le novità,
rispetto all’edizione del 1831, erano costituite dall’inserimento di due nuove liriche, che rompevano
vistosamente l’ordine: Il passero solitario, che, composto probabilmente dopo il 1831, fu collocato dopo
Il primo amore, quasi a premessa del ciclo degli idilli; e Consalvo, un componimento tardo, scritto tra
il 1832 e il 1834 (nel periodo dell’amore a Firenze per Fanny Targioni Tozzetti) e collocato a
conclusione degli Idilli. Due titoli erano inoltre modificati: La sera del giorno festivo era ora intitolata
La sera del dì di festa e Il canto notturno di un pastore vagante dell’Asia assumeva il titolo di Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia. Dopo Il sabato del villaggio, infine, apparivano le nuove
liriche: Il pensiero dominante, Amore e morte, A se stesso, Aspasia, Sopra un basso rilievo antico
sepolcrale, Sopra il ritratto di una bella donna, Palinodia al marchese Gino Capponi, Imitazione,
Scherzo, e, inoltre, i frammenti Odi, Melisso (già apparso, nel “Nuovo Ricoglitore” del 1826 e nella
successiva raccolta Versi dello stesso anno, con il titolo Lo spavento notturno), Io qui vagabondo,
Spento il diurno raggio, Dal greco di Simonide, Dello stesso.
Deluso per la mancata pubblicazione del secondo volume delle sue Opere, Leopardi chiese all’amico
De Sinner di interessarsi per un’eventuale pubblicazione a Parigi di tutti i suoi scritti, e, in vista di questo
progetto, incominciò un lavoro di revisione dei Canti su un esemplare dell’edizione Starita del 1835
(conservata alla Biblioteca Nazionale di Napoli), dove figurano le sue correzioni autografe e quelle di
mano di Antonio Ranieri, scritte sotto dettatura del poeta. Sulla base di tale copia corretta si fonda la
già citata edizione definitiva del 1845, nella quale compaiono per la prima volta Il tramonto della luna
e La ginestra, o il fiore del deserto. La struttura del libro è la seguente: a) le nove canzoni composte tra
il 1818 e il 1822 (I-IX); b) Il primo amore (X), che segna la transizione dalle canzoni agli Idilli; c) Il
passero solitario (XI), premessa agli Idilli; d) il ciclo degli Idilli (XII-XVI); e) Consalvo (XVII), che
ha corrispondenze tematiche e tonali con gli Idilli; f) Alla sua donna (XVIII), la decima delle Canzoni
pubblicate nel 1824, qui collocata come “sintesi di tutta la sua opera precedente” (Fubini-Bigi); g) Al
conte Carlo Pepoli (XIX), che segna la transizione tra l'esaurirsi dell’esperienza in prosa delle Operette
morali e i canti pisano-recanatesi (XX-XXV); i) il ciclo di Aspasia (XXVI-XXIX); l) i due canti
sepolcrali (XXX-XXXI); m) Palinodia al marchese Gino Capponi (XXXII), ironica ritrattazione del
proprio pensiero; n) le due grandi liriche del 1836-37: Il tramonto della luna e La ginestra o il fiore del
deserto (XXXIII-XXXIV); o) i frammenti e le traduzioni (XXXV-XLI).
La fondamentale edizione critica dei Canti è quella di F. Moroncini, pubblicata a Bologna nel 1927. Più
recenti sono le edizioni critiche a cura di E. Peruzzi (Milano, 1981) e di D. De Robertis (Milano, 1984).
Riproduciamo i testi dei Canti da: Poesie e prose, tomo I, a cura di M. A. Rigoni, Mondadori, Milano
1987.
GUIDA ALLA LETTURA
CANTI I e II. I Canti si aprono con due canzoni “gemelle” del 1818, All’Italia e Sopra il monumento
di Dante, accomunate dal medesimo tema dell’impegno civile. Si tratta però di una lirica patriottica
molto diversa da quella contemporanea di Manzoni (si pensi a Marzo 1821), essendo il discorso di
Leopardi di carattere esistenziale, più che politico: quel che preme al poeta non è la rappresentazione
oggettiva delle condizioni politiche dell’Italia del suo tempo, ma l’espressione soggettiva del proprio
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stato d’animo di infelicità, conseguente all’impossibilità di infondere alla propria vita un significato alto
ed eroico, a causa della decadenza di costumi.
Celebre è, all’inizio della canzone All’Italia, la personificazione, di derivazione petrarchesca, dell’Italia
come “formosissima donna”, coperta di lividi e di ferite, che “siede in terra negletta e sconsolata,/
nascondendo la faccia/ tra le ginocchia, e piange”. E ancor più celebre è l’invocazione del giovane poeta,
disposto a combattere e a morire, affinché gli siano concesse le armi (“l’armi, qua l’armi: io solo/
combatterò, procomberò sol io”). Ma il sogno di gloria si infrange dinanzi alla constatazione dolorosa
che i figli d’Italia si battono “in estranie contrade” (allusione alla disastrosa spedizione napoleonica in
Russia del 1812) per la grandezza di una nazione straniera, come la Francia, e non per quella della loro
patria. Si introduce, a questo punto, nella canzone il motivo più profondo del classicismo leopardiano:
quello del confronto tra la decadenza irrimediabile dell’Italia contemporanea e la gloria eterna delle
“venturose e care e benedette (...) antiche età”, che hanno la loro emblematica raffigurazione nella
Grecia classica. Leopardi immagina, infatti, che sia un antico poeta greco, Simonide di Ceo, a evocare
l’eroismo dei trecento guerrieri spartani che si immolarono alle Termopili per sbarrare il passo
all’invasore persiano, come se “a danza e non a morte andasse” ciascuno di loro “o a splendido convito”.
L’inno all’Italia si trasforma così in un inno alla Grecia classica e Simonide adempie alla medesima
funzione di risvegliare “la virtù greca e l’ira” che Foscolo, nei Sepolcri, assegnava ad Omero: il
contrasto radicale tra l’antico e il moderno è enunciato fin dalla soglia dei Canti come un motivo
fondamentale della riflessione leopardiana. Più faticosa è l’ispirazione della seconda lirica, Sopra il
monumento di Dante, di evidente suggestione foscoliana per il riferimento alle tombe di Santa Croce.
Ma l’occasione del canto, e cioè il progetto di costruzione a Firenze di un monumento all’Alighieri, è
soltanto un pretesto: quel che sta a cuore al poeta è la ripresa dell’episodio, accennato nella canzone
precedente, dei giovani morti in Russia, al servizio non della patria ma dei suoi oppressori stranieri, nei
quali sono da identificare gli Austriaci (non nominati esplicitamente per sfuggire alla censura, come
risulta da una lettera di Leopardi a Pietro Brighenti del 21 aprile 1820). La sorte di quei poveri giovani,
vinti dal freddo e dalla fame nel “boreal deserto” russo, è contrapposta a quella dei giovani greci caduti
alle Termopili; ma le guerre moderne (sembra dire il poeta) sono condotte a scopi di rapina e di
egemonia dai governi, a differenza delle guerre antiche, combattute per la grandezza e la libertà della
patria.
CANTO III. La canzone Ad Angelo Mai, scritta nel gennaio 1820 (in occasione del ritrovamento di
alcuni libri e frammenti dell’opera De republica di Cicerone da parte dell’ecclesiastico Angelo Mai),
risente del drammatico mutamento avvenuto in Leopardi dopo la conversione “alla ragione e al vero”
(Zibaldone, 144). Prima delle poesie “sentimentali” e “filosofiche” che sono proprie dei moderni
(essendosi ormai spenta la poesia dell’immaginazione, tipica degli antichi), la canzone si articola in due
parti: la prima, legata all’occasione della scoperta del Mai, svolge il tema della sorpresa, da parte del
poeta, che la voce dei padri antichi come Cicerone si riascolti proprio nel momento di maggior torpore
e squallore della vita italiana; la seconda (la parte più suggestiva) si risolve in una galleria di ritratti di
alcune grandi figure del passato (Dante, Petrarca, Colombo, Ariosto, Tasso, Alfieri) che appartennero a
un’età ancora felice. La rassegna si apre e si chiude con la rievocazione dei due più grandi poeti
dell’impegno civile, Dante e Alfieri, il primo dei quali è leopardianamente rappresentato come il “non
domito nemico/ della fortuna, al cui sdegno e dolore/ fu più l’averno che la terra amico” e, il secondo,
come l’“Allobrogo feroce” che “in su la scena/ mosse guerra ai tiranni”. Ariosto è, per Leopardi, il poeta
della felice immaginazione perduta (“O torri, o celle,/ o donne, o cavalieri,/ o giardini, o palagi!...”). Più
congeniale al poeta è la lirica di Petrarca e di Tasso, considerati come i precursori della poesia
“sentimentale” o “filosofica” connessa ai moderni. Rievocando Petrarca, il poeta pronuncia alcune delle
parole più tipiche del suo linguaggio pessimistico, come il “dolore”, il “tedio”, il “nulla” (“Ahi dal dolor
comincia e nasce/ l’italo canto. E pur non grava e morde/ il mal che vi addolora/ dal tedio che vi affoga.
Oh te beato,/ a cui fu vita il pianto! A voi le fasce/ cinse il fastidio; a noi presso la culla/ immoto siede,
e su la tomba, il nulla”). Ma è soprattutto in Tasso che Leopardi si riconosce, identificandosi
nell’immagine del poeta sofferente e perseguitato dagli uomini e dall’avverso destino: a Tasso il nulla
parve un fantasma consistente come una corposa realtà (“Ombra reale e salda/ ti parve il nulla”); e la
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sua sfortunata vicenda umana è assunta a simbolo della sorte dei poeti, considerati folli o circondati
dall’indifferenza, in tempi dominati dal calcolo meschino dei propri interessi. Non meno simbolica è la
figura di Cristoforo Colombo, il grande scopritore collocato accanto ai poeti quasi a concludere l’età
dell’immaginazione e delle illusioni: la sua scoperta non ha ampliato, ma ristretto i confini del mondo
(“Ahi ahi, ma conosciuto il mondo/ Non cresce, anzi si scema, e assai più vasto/ L’etra sonante e l’alma
terra e il mare/ al fanciullin, che non al saggio appare”), proprio come la rivelazione del vero non allarga
l’orizzonte della conoscenza, ma lo riduce alla spaventosa dimensione del nulla (“Solo il nulla
s’accresce”). Pertanto, la canzone al Mai è la prima testimonianza poetica di “quell’incompatibilità fra
sapere e vita, fra conoscenza ed esistenza, fra storia e felicità che si può considerare il nucleo originario
e definitivo di tutto il pensiero e l’opera di Leopardi” (M. A. Rigoni).
CANTI IV e V. Le due canzoni del 1821, Nelle nozze della sorella Paolina e A un vincitore nel pallone,
sono accomunate dal proposito leopardiano di offrire modelli di “virtù” che si oppongano alla
mediocrità del tempo presente. Nella prima canzone, scritta nell’imminenza delle nozze (poi sfumate)
della sorella, è rilevante, anzitutto, la consapevolezza, da parte del poeta, dei “gravi e luttuosi tempi”
dell’Italia e della Restaurazione, che altra scelta non lasciano se non quella tra l’infelicità e la viltà (“O
miseri o codardi/ figliuoli avrai”). Allo squallido presente, che disprezza la virtù quando è viva e la loda
solo dopo la morte (“Virtù viva sprezziam, lodiamo estinta”), Leopardi contrappone i grandi esempi del
mondo antico, dai figli di Sparta, educati al coraggio e al sacrificio, a Virginia, la fanciulla romana
immolatasi per la libertà. A tali esempi di fortezza morale si devono ispirare le madri italiane, dalle
quali “non poco la patria aspetta”. Nella seconda canzone, dedicata a un campione nel gioco della “palla
al muro”, è ripreso il motivo di una pedagogia fondata sul vigore del corpo, secondo il modello classico;
di straordinaria modernità è qui, in particolare, il riconoscimento del gioco come elemento fondamentale
della vita; e di grande efficacia è l’appello finale a dimenticare l’inutilità della vita affrontando
volontariamente i pericoli (“Nostra vita a che val? solo a spregiarla”).
CANTO VI. Bruto minore (1821) è la prima canzone dedicata da Leopardi al tema del suicidio, che
sarà ripreso nell’Ultimo canto di Saffo (IX). La figura di Bruto che uccise Giulio Cesare in nome della
libertà e morì suicida dopo la battaglia di Filippi (42 a. C.), divenne per Leopardi il simbolo della fine
della romanità repubblicana e dell’inizio della decadenza moderna. Il poeta attribuisce all’eroe sconfitto
una sdegnosa e amara invettiva contro la “stolta virtù”, ridotta a vano fantasma dopo la vittoria della
tirannide, personificata da Ottaviano. Una “ruina immensa” incombe su Roma, che crollerà presto,
travolta dalle invasioni barbariche. Ciò avviene con il consenso degli dèi (“marmorei numi”), per i quali
gli uomini virtuosi sono oggetto di “ludibrio e scherno”. Non rimane allora ad un animo elevato e
magnanimo altra possibilità se non quella di scegliere volontariamente la morte, esprimendo così la
propria protesta contro il destino ingiusto: quando il prode bagna del proprio sangue la spada, egli
afferma titanicamente la propria libertà, irridendo alla morte (“e maligno alle nere ombre sorride”).
Leopardi polemizza, a questo punto, contro la religione, che considera il suicidio un atto contro natura;
ma, avendo la civiltà rinnegato da tempo le leggi naturali, non c’è ragione alcuna che costringa gli
uomini ad attendere la morte dalla natura, anziché cercarla deliberatamente. Gli animali, è vero,
ignorano l’atto del suicidio; ma, se qualcuna delle “fortunate belve” desiderasse l’autodistruzione, non
sarebbe ostacolata nel suo proposito da alcun divieto religioso, che invece grava soltanto sul destino
umano.
Contemplando la “candida luna”, indifferente al dolore degli uomini e alla rovina delle nazioni, Bruto
esprime lo stupore del suo animo angosciato, ma anche la consapevolezza di una crisi storica senza
rimedio (“In peggio precipitano i tempi...”). Non resta per l’eroe altra soluzione diversa dalla morte,
senza preoccupazione alcuna per la sorte delle proprie spoglie mortali. Si conclude così la canzone,
dove “il titano romantico ha la sua più ferma incarnazione italiana” (U. Bosco) e dove trova definitiva
espressione l’atteggiamento di Leopardi verso il destino, come risulta da una tarda lettera del 24 maggio
1832 al De Simone, in cui si legge: “I miei sentimenti riguardo al destino sono stati e sono sempre quelli
che ho espresso nel Bruto minore”.
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CANTI VII e VIII. Scritte nel 1822, le due canzoni Alla Primavera o delle favole antiche e Inno ai
Patriarchi, o de' principii del genere umano costituiscono, nel contempo, un “dittico” sulla favolosa età
dell'oro e un addio al mito. Fin dal titolo della prima canzone, si istituisce un confronto tra la stagione
primaverile, che segna la rinascita dell'anno, e le favole antiche, che segnano l'infanzia dell'umanità. Per
un momento, il poeta si illude di poter riascoltare la voce da tempo silenziosa della natura materna,
ancora viva nella “primavera odorata” (“Vivi tu, vivi, o santa/ natura?”). Ma subentra presto la
consapevolezza che non tornerà più l'antichità, primavera del mondo, quando la natura era animata dalla
presenza misteriosa delle ninfe e quando il pastorello poteva ascoltare il suono della zampogna delle
divinità agresti o scorgere con stupore la dea Diana immergersi nelle onde del fiume. Era quella la
stagione felice di una piena armonia tra uomo e natura, da ricordare ora con struggente nostalgia
(“Vissero i fiori e l'erbe/ vissero i boschi un dì”). L'abuso della ragione e il trionfo dell'“arido vero”
hanno distrutto le favole antiche; e non rimane al poeta che invocare la “vaga natura” perché gli doni la
“favilla antica” della giovinezza, che faccia ardere ancora una volta la fiamma del sentimento. L'età
dell'oro, vagheggiata in Alla Primavera, sotto le forme delle favole mitologiche, ritorna nell'Inno ai
Patriarchi, l'altro aspetto della tradizione biblica delle origini dell'umanità: alle ninfe e agli dèi
subentrano ora i patriarchi dell'Antico Testamento, da Adamo a Giacobbe, primi abitatori di un mondo
su cui regna una “ignota pace”, ancora ignara di colpe, fino al primo assassinio commesso da Caino. Un
residuo dell'età dell'oro è rimasto nelle “californie selve”, dove sono sopravvissuti felicemente gli
indigeni, a contatto con la natura, fino a quando sono giunti i colonizzatori bianchi, portatori di una
“civiltà” che ha distrutto quell'ultimo paradiso.
CANTO IX. Pur essendo la penultima delle nove canzoni scritte tra il 1818 e il 1822, L'ultimo canto di
Saffo (1822) figura, nella collocazione definitiva dei Canti, all'ultimo posto, per la sua ispirazione
fortemente autobiografica, che la ricongiunge al tono degli Idilli successivi. La lirica è dedicata alla
celebre poetessa greca, che, secondo la tradizione, morì suicida.

Ultimo canto di Saffo
Placida notte, e verecondo raggio
Della cadente luna; e tu che spunti
Fra la tacita selva in su la rupe,
Nunzio del giorno; oh dilettose e care
Mentre ignote mi fur l'erinni e il fato,
Sembianze agli occhi miei; già non arride
Spettacol molle ai disperati affetti.

5

Metro: canzone di quattro strofe, ciascuna di diciotto versi, tutti endecasillabi (tranne il penultimo, che è settenario) e con una
sola rima baciata, che chiude ogni strofa.
1. verecondo: discreto, pudico (rispetto al “raggio” del sole). - 2. cadente: in procinto di tramontare.
2-4. e tu...giorno: il pianeta Venere, che prende il nome di Lucifero quando, al mattino, è annunciatore (“nunzio”) del giorno.
4-6. oh...miei: immagini (“sembianze”) piacevoli (“dilettose”) e gradite (“care”), finché (“mentre”) mi rimasero sconosciute
le furie (“erinni”) della passione amorosa e il fato crudele. Le Erinni (chiamate Furie dai latini) erano, nella mitologia greca,
le dee vendicatrici dei delitti di sangue, poi divenute simbolo delle passioni devastatrici.
6-7. già...affetti: mai (“già”) un dolce spettacolo (“spettacol molle”) non sorride più (“non arride”) ai sentimenti (“affetti”) di
un animo disperato come il mio. “Spettacol molle” è una “sinestesìa”, cioè una forma particolare di metafora in cui si associano
termini legati a diverse sfere sensoriali (qui, una sensazione del tatto è trasferita alla vista). Leopardi stesso, in una nota,
definisce “ardita” questa metafora, ma la difende perché “se il poeta, massimo il lirico, non è ardito nelle metafore, e teme
l'insolito, sarà anche privo del nuovo”.
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Noi l'insueto allor gaudio ravviva
Quando per l'etra liquido si volve
E per li campi trepidanti il flutto
Polveroso de' Noti, e quando il carro,
Grave carro di Giove a noi sul capo,
Tonando, il tenebroso aere divide.
Noi per le balze e le profonde valli
Natar giova tra' nembi, e noi la vasta
Fuga de' greggi sbigottiti, o d'alto
Fiume alla dubbia sponda
Il suono e la vittrice ira dell'onda.

10

15

Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella
Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta
Infinita beltà parte nessuna
Alla misera Saffo i numi e l'empia
Sorte non fenno. A' tuoi superbi regni
Vile, o natura, e grave ospite addetta,
E dispregiata amante, alle vezzose
Tue forme il core e le pupille invano
Supplichevole intendo. A me non ride
L'aprico margo, e dall'eterea porta
Il mattutino albor; me non il canto
De' colorati augelli, e non de' faggi
Il murmure saluta: e dove all'ombra
Degl'inchinati salici dispiega
Candido rivo il puro seno, al mio
Lubrico piè le flessuose linfe
Disdegnando sottragge,
E preme in fuga l'odorate spiagge.
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8-13. Noi...divide: una gioia inconsueta (“l'insueto...gaudio”) rallegra noi, anime infelici, allorquando per l'aria (“etra”) fluida
(liquido: “attraversato dalla tempesta senza impedimento”, D. De Rovertis) e per i campi che sembrano ondeggiare
(“trepidanti”) turbina (“si volve”) il flusso (“flutto”) polveroso dei venti (“Noti”, propriamente i venti del sud) e quando il carro
di Giove (cioè il tuono) che grava sul nostro capo (“grave...a noi sul capo”), tuonando, sembra squarciare (“divide”) il cielo
tenebroso.
14-15. Noi...nembi: a noi piace (“giova”, costruito latinamente, con il complemento oggetto della persona a cui piace)
immergerci (“natar”, letteralmente “nuotare”) nella tempesta (“tra' nembi”), andando per dirupi (“balze”) e valli profonde.
15. e noi: sottintendi “giova”: a noi piace.
15-16. la vasta...sbigottiti: la fuga disordinata (“vasta”) delle greggi spaventate dalla tempesta.
16-18. o d'alto...dell'onda: o il fragore (“suono”) e la furia travolgente (“vittrice ira”) dell'acqua (“onda”) contro (“alla”) la
riva malsicura (“dubbia sponda”) di un fiume in piena, e quindi profondo (“alto”).
19. divo: divino. - 20. rorida: rugiadosa. - 21. parte nessuna: neanche la parte più piccola (è complemento oggetto di “fenno”,
v. 23). - 22. i numi: gli dèi; empia: malvagia. - 23. fenno: fecero.
23-27. A' tuoi...intendo: o natura, io destinata (dalla sorte malvagia) al tuo splendido dominio (“a' tuoi superbi regni”) come
un'estranea (“ospite”) spregevole (“vile”) e molesta (“greve”) e come un'amante disprezzata (da te, natura superba), invano
rivolgo (“intendo”) supplichevole l'animo (“il core”) e gli sguardi (“le pupille”) alle tue bellezze (“forme”) leggiadre
(“vezzose”). - 28. aprico margo: la campagna assolata. - eterea porta: la porta del cielo, a oriente.
29. me: complimento oggetto di “salute” (v. 31). - 30. augelli: uccelli. - 31. murmure: mormorio.
31-36. e dove...spiagge: e all'ombra dei salici piangenti (“inchinati”: cadenti, curvi sull'acqua), dove un trasparente
ruscello(“candido rivo”) fa scorrere (“dispiega”) le sue limpide acque (“il puro seno”), esso sottrae (“sottragge”), come se
avesse ribrezzo di me (“disdegnando”), le sue acque serpeggianti (“flessuose linfe”) al mio piede sdrucciolevole (“lubrico”),
fuggendo (“in fuga”), urta (“preme”) contro le sue rive (“sagge”) profumate di fiori (“odorate”).
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Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso
Macchiommi anzi il natale, onde sì torvo
Il ciel mi fosse e di fortuna il volto?
In che peccai bambina, allor che ignara
Di misfatto è la vita, onde poi scemo
Di giovanezza, e disfiorato, al fuso
Dell'indomita Parca si volvesse
Il ferrigno mio stame? Incaute voci
Spande il tuo labbro: i destinati eventi
Move arcano consiglio. Arcano è tutto,
Fuor che il nostro dolor. Negletta prole
Nascemmo al pianto, e la ragione in grembo
De' celesti si posa. Oh cure, oh speme
De' più verd'anni! Alle sembianze il Padre,
Alle amene sembianze eterno regno
Diè nelle genti; e per virili imprese,
Per dotta lira o canto,
Virtù non luce in disadorno ammanto.
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Morremo. Il velo indegno a terra sparto,
Rifuggirà l'ignudo animo a Dite,
E il crudo fallo emenderà del cieco
Dispensator de' casi. E tu cui lungo

55

37. fallo: colpa; nefando eccesso: inconfessabile peccato.
38. macchiommi...natale: mi macchiò prima della nascita.
38-39. onde...il volto?: a causa del quale (“onde”) il cielo e il volto della sorte (“fortuna”) mi si mostrassero così ostili
(“torvo”)?
40-41. ignara di misfatto: inconsapevole di colpe.
41. scemo: “qui non vuol dire diminuito, ma assolutamente mancante” (Leopardi).
42. e disfiorato: privato della giovinezza, fiore della vita.
42-44. al fuso...stame?: il duro e oscuro (“ferrigno”, “cioè del color della ruggine”, nota di Leopardi) filo (“stame”) della mia
vita si avvolgesse (“si volvesse”) intorno al fuso della Parca inflessibile (“indomita”). Allusione a Lachesi, una delle tre Parche,
che avvolgono e poi troncano il filo della vita umana.
44-45. Incaute...labbro: il tuo labbro (dice Saffo rivolgendosi a se stessa) pronuncia parole imprudenti, non ben meditate.
45-46. i destinati...consiglio: una mente misteriosa (“arcano consiglio”), che ha un suo disegno prestabilito, determina
(“move”) gli avvenimenti già prefissati (“destinati”).
47-49. Negletta...si posa: noi, figli trascurati (“negletta prole”) del destino, siamo nati per piangere, e la causa di ciò è nota
solo agli dèi (letteralmente, giace sulle ginocchia degli dèi: espressione omerica, come annota Leopardi).
49-50. Oh cure...verd'anni!: o desideri (“cure”), o speranze (“speme”) dell'adolescenza (“de' più verd'anni”).
50-52. Alle sembianze...genti: Giove (ironicamente chiamato “Padre”) ha concesso (“diè”) solo alle belle apparenze (“amene
sembianze”), cioè alla bellezza esteriore, il dominio (“regno”) eterno tra gli uomini.
52-54. e per virili...ammanto: e nonostante nobili imprese, nonostante l'eccellenza dimostrata nella dottrina (“dotta lira”) o
nella poesia (“canto”), la virtù non risplende in un corpo deforme (“disadorno ammanto”). Nel termine “ammanto” è ripresa la
concezione platonico-cristiana del corpo come veste dell'anima.
55. Il velo...sparto: quando il corpo, indegno dell'anima che riveste e che cela alla vista (velo indegno), sarà stato gettato
(sparto) a terra.
56. Rifuggirà...Dite: l'anima priva del corpo cercherà rifugio presso Plutone (“Dite”), il dio degli Inferi.
57-58. E il crudo...de' casi: e correggerà (“emenderà”) la crudele ingiustizia (“il crudo fallo”) del destino, che assegna alla
cieca le sorti umane.
58. E tu: Faone, un giovane di Lesbo amato da Saffo, che, da lui non corrisposta, si sarebbe gettata in mare. Nelle Note ai
Canti, Leopardi avverte di aver seguito “la tradizione volgare intorno agli amori infelici di Saffo poetessa, benché il Visconti
ed altri critici moderni distinguano due Saffo: l'una famosa per la sua lira, e l'altra per l'amore sfortunato di Faone; quella
contemporanea d'Alceo e questa più moderna”.
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Amore indarno, e lunga fede, e vano
D'implacato desio furor mi strinse,
Vivi felice, se felice in terra
Visse nato mortal. Me non asperse
Del soave licor del doglio avaro
Giove, poi che perìr gl'inganni e il sogno
Della mia fanciullezza. Ogni più lieto
Giorno di nostra età primo s'invola.
Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l'ombra
Della gelida morte. Ecco di tante
Sperate palme e dilettosi errori,
Il Tartaro m'avanza; e il prode ingegno
Han la tenaria Diva,
E l'atra notte, e la silente riva.
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65
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58-62. cui...mortal: a cui mi legò invano (indarno) un lungo amore, e una lunga fedeltà (“fede”), e un'inutile passione
(“vario...furor”), alimentata da un desiderio inappagabile (“implacato desio”) vivi felice, se è possibile che viva felicemente in
terra una creatura destinata alla morte (“nato mortal”).
62-65. Me...fanciullezza: Giove non mi cosparse (“asperse”) della soave essenza (“soave licor”) della felicità, contenuta nel
vaso (“doglio”) da cui attinge raramente (“avaro”), dopo che passarono le illusioni (“gl'inganni”) e i sogni della fanciullezza.
Il riferimento è a un passo dell'Iliade omerica, dove si dice che Giove tiene accanto al suo trono due otri, l'uno pieno di felicità,
l'altro pieno di dolore, e raramente attinge al primo.
66. primo s'invola: si dilegua per primo.
67. Sottentra il morbo: subentra la malattia. - l'ombra: la minaccia.
68-70. Ecco...m'avanza: ecco, di tanti onori (“palme”) sperati, e di tante piacevoli illusioni (“dilettosi errori”) non mi resta
che la morte (il Tartaro, mitico regno dei defunti).
70-72. e il prode...riva: e Proserpina, regina dei morti (detta “tenaria Diva” perché l'ingresso nel suo regno era collocato presso
il capo Tenaro nel Peloponneso) e la tetra oscurità (“atra notte”) dell'oltretomba e le rive silenziose dei fiumi infernali
posseggono (“han”) il mio nobile spirito (“prode ingegno”).

DENTRO IL TESTO
Accomunato generalmente a Bruto minore sotto l'etichetta delle “canzoni del suicidio”, l'Ultimo canto
di Saffo è, in realtà, la prima poesia dei Canti in cui la personalità lirica di Leopardi assume un ruolo
centrale, sia pure dietro lo schermo dell'antica poetessa greca. Fin dal verso iniziale, comprendiamo
che è Leopardi che parla, in prima persona, anche se ha assunto la maschera della leggendaria amante
di Faone; e pienamente autobiografica è la situazione che egli vuole rappresentare, e cioè - come si
legge nel Preambolo alle Annotazioni aggiunte alle proprie canzoni – “la infelicità di un animo
delicato, tenero, sensitivo, nobile e caldo posto in un corpo brutto e giovane”. Al centro di questa
canzone non è dunque il suicidio, ma il tema dell'esclusione dalla bellezza della natura di chi ha un
animo grande, ma un corpo deforme. Questo tema era stato già affrontato dal poeta in un pensiero
dello Zibaldone, scritto il 5 marzo 1821 e che riportiamo, perché ci sembra il migliore commento alla
lirica: “L'uomo d'immaginazione, di sentimento e d'entusiasmo, privo della bellezza del corpo, è verso
la natura appresso a poco quello ch'è verso l'amata un amante ardentissimo e sincerissimo, non
corrisposto nell'amore. Egli si slancia fervidamente verso la natura, ne sente profondissimamente tutta
la forza, tutto l'incanto, tutte le attrattive, tutta la bellezza, l'ama con ogni trasporto, ma quasi che egli
non fosse punto corrisposto, sente ch'egli non è partecipe di questo bello che ama ed ammira, si vede
fuor della sfera della bellezza, come l'amante escluso dal cuore, dalle tenerezze, dalle compagnie
dell'amata. Nella considerazione e nel sentimento della natura e del bello, il ritorno sopra se stesso gli
è sempre penoso. Egli sente subito e continuamente che quel bello, quella cosa ch'egli ammira ed ama
e sente, non gli appartiene. Egli prova quello stesso dolore che si prova nel considerare o nel vedere
l'amata nelle braccia di un altro, o innamorata di un altro, e del tutto non curante di voi. Egli sente
quasi che il bello e la natura non è fatta per lui, ma per gli altri...Egli insomma si vede e conosce escluso
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senza speranza, e non partecipe dei favori di quella divinità che gli è così presente, così vicina ch'egli
la sente come dentro se stesso e vi s'immedesima, dico la bellezza astratta, e la natura”.
Lo stato d'animo descritto da Leopardi nello Zibaldone è liricamente rappresentato nelle prime due
strofe della canzone. Lo splendido “notturno” iniziale (vv. 1-4) non è un frammento isolato di
contemplazione idillica, ma acquista una intensità tragica e struggente nel confronto con il paesaggio
tempestoso e ossianesco (vv. 8-18) che Saffo riconosce più adeguato alla sua situazione presente: quella
di un'anima lacerata dai disperati affetti, che sente ormai estranee e lontane le dilettose e care
sembianze della natura (vv. 4-7). La fanciulla non riesce però a rassegnarsi e torna a contemplare per
un attimo il bel manto celeste e la bella terra rugiadosa (vv. 19-20); ma è subito sopraffatta dal
sentimento dell'esclusione precedentemente accennato, e si sente respinta, come una dispregiata
amante, da una natura leggiadra, ma irrimediabilmente ostile (vv. 20-36). La poetessa (e Leopardi con
lei) si pone a questo punto due domande capitali: quale colpa può avere commesso prima ancora di
nascere? (vv. 37-39: evidente è qui il riferimento dell'ateo Leopardi al dogma cristiano del peccato
originale); e quale altra colpa può avere commesso nell'età infantile, quando la vita è ancora
inconsapevole di cosa sia il peccato? (vv. 39-43). Da queste angosciate domande, che riguardano la
propria condizione personale, Saffo passa alla riflessione sulla sorte comune dell'umanità, che appare
governata da un arcano consiglio, da una mente imperscrutabile. L'unica realtà certa è il dolore della
condizione umana, ma il senso di questo amaro destino sfugge alla ragione. Di qui la protesta atea e
antiprovvidenzialistica contro un Padre che agisce tutt'altro che paternamente e inganna le sue
creature attribuendo tutto il potere alle sembianze esteriori, anziché alle nobili imprese, alla sapienza,
all'arte (vv. 43-54). La protesta assume, all'inizio dell'ultima strofa, il tono vibrato e solenne di una
volontà di morte, enunciata in una sola, tragica parola: Morremo (v. 55). Solo dopo aver preso la
decisione del suicidio, Saffo dichiara la segreta ragione del suo dolore: l'amore non contraccambiato
per Faone. Viva pure felicemente quel giovane inutilmente amato, se un essere mortale può essere felice
(vv. 61-62). Ma, in realtà, l'unica fase della vita umana che consente un certo grado di felicità è la
fanciullezza, alla quale subentrano le malattie, la vecchiaia e la gelida morte. Con la visione di un
tenebroso paesaggio infernale si chiude la canzone, che assume un rilievo centrale nella produzione
leopardiana per l'inflessibile chiarezza con cui vi sono enunciati alcuni fattori della condizione umana:
la crudele ingiustizia del destino, il prevalere dell'esteriorità sull'interiorità nella scala dei valori
umani, la breve durata delle illusioni, l'indecifrabilità di un universo dove Arcano è tutto/ Fuor che il
nostro dolor.
CANTI X e XI. Questi due canti sono accomunati dalla loro sfasatura cronologica rispetto alla
collocazione ad essi assegnata nella raccolta: Il primo amore, composto probabilmente alla fine del 1817
e quindi prima di tutti gli altri canti, figura solo al decimo posto, e Il passero solitario, scritto forse tra
il 1831 e il 1835, è invece retrocesso all'undicesimo posto. Nato dalla visita in casa Leopardi di una
cugina di Monaldo, la ventiseienne Gertrude Cassi, Il primo amore segna il passaggio dal tono solenne
delle Canzoni a quello più intimo degli Idilli (di qui la sua collocazione); il sentimento amoroso vi si
rivela come un ripiegamento del poeta sul proprio cuore, accompagnato dal rimpianto per la giovinezza
perduta, che ritorna, come tema dominante, nel Passero solitario; e Gertrude, prima delle donne
leopardiane, anticipa l'immagine ideale della femminilità che avrà ampio sviluppo nella canzone Alla
sua donna.
Altrettanto chiara appare la ragione della collocazione del tardo Passero solitario immediatamente
prima degli Idilli: esso apparteneva “per la sua origine remota alla giovinezza del poeta, e di quella
giovinezza era una rievocazione comprensiva, affettuosa se pur dolente, libera ormai da punte
polemiche, quale soltanto gli era stata concessa in un momento della sua maturità” (Fubini-Bigi).
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Il passero solitario
D'in su la vetta della torre antica,
Passero solitario, alla campagna
Cantando vai finchè non more il giorno;
Ed erra l'armonia per questa valle.
Primavera dintorno
Brilla nell'aria, e per li campi esulta,
Sì ch'a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
Gli altri augelli contenti, a gara insieme
Per lo libero ciel fan mille giri,
Pur festeggiando il lor tempo migliore:
Tu pensoso in disparte il tutto miri;
Non compagni, non voli,
Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi;
Canti, e così trapassi
Dell'anno e di tua vita il più bel fiore.
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Oimè, quanto somiglia
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
Della novella età dolce famiglia,
E te german di giovinezza, amore,
Sospiro acerbo de' provetti giorni
Non curo, io non so come; anzi da loro
Quasi fuggo lontano;
Quasi romito, e strano
Al mio loco natio,
Passo del viver mio la primavera.
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Metro: tre strofe libere, in cui gli endecasillabi si alternano liberamente ai settenari. Le rime sono saltuarie. È questo il “primo
esempio, nella successione dei Canti, della cosiddetta canzone libera o canzone leopardiana, tipica del periodo pisanorecanatese (1828-30). Essa, diversamente dalla canzone “regolare”, è formata da strofe che si differenziano tra loro sia per il
numero dei versi sia per lo schema” (M. A. Rigoni).
1. D'in su...antica: da sopra la cima dell'antico campanile della chiesa di S. Agostino, in Recanati.
2. passero solitario: vocativo. “Di proporzioni maggiori del passero comune e di un colore azzurrissimo. Non cinguetta, ma
canta melodiosamente, e non vive a branchi” (Gallo-Garboli). - alla campagna: verso la campagna. “Dipende da cantando,
non già da vai” (D. De Robertis).
4. erra: si diffonde. - 6. Brilla: risplende. - esulta: trionfa.
7. Sì ch'a...il core: così che nel contemplare tale spettacolo (“a mirarla”), il cuore si intenerisce. Reminiscenza dantesca, al
limite della citazione: “e intenerisce il core” (Purgatorio, VIII, 2).
8. Odi: verbo con valore impersonale (“Si ode”). - greggi belar, muggire armenti: si noti il chiasmo.
10. libero: limpido, sgombro di nuvole.
11. Pur festeggiando: soltanto festeggiando; ma si può intendere anche: continuando a festeggiare; - il lor...migliore: la
primavera e la giovinezza, come si chiarisce al v. 16.
12. miri: contempli. - 13. Non...voli: non cerchi compagni, non ami i voli.
14. cal: importa. - schivi gli spassi: eviti i divertimenti. - 15. Canti: t'accontenti di cantare. - trapassi: trascorri.
18. costume: modo di vivere. - Sollazzi e riso: divertimenti e allegria (complementi oggetti di “non curo”, v. 22).
19. della...famiglia: dolci compagni (“famiglia”) della giovinezza.
20-21. E te...giorni: e te (altro complemento oggetto di “non curo”), amore, fratello (“germano”) della giovinezza, amaro
rimpianto (“sospiro acerbo”) nei giorni inoltrati (“provetti”) della vecchiaia.
22. non curo: non ricerco. - da loro: dal sollazzo, dal riso, dall'amore. - 24. romito: solitario.
24-25. e strano...natio: straniero in patria. - 26. del viver...primavera: la giovinezza.
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Questo giorno ch'omai cede alla sera,
Festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
Odi spesso un tonar di ferree canne,
Che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
La gioventù del loco
Lascia le case, e per le vie si spande;
E mira ed è mirata, e in cor s'allegra.
Io solitario in questa
Rimota parte alla campagna uscendo,
Ogni diletto e gioco
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo
Steso nell'aria aprica
Mi fere il Sol che tra lontani monti,
Dopo il giorno sereno,
Cadendo si dilegua, e par che dica
Che la beata gioventù vien meno.
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Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stelle,
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura è frutto
Ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
La detestata soglia
Evitar non impetro,
Quando muti questi occhi all'altrui core,
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro
Del dì presente più noioso e tetro,
Che parrà di tal voglia?
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27. ch'omai...sera: che ormai lascia il luogo (“cede”) alla sera.
28. si costuma: si è soliti. - nostro borgo: Recanati, dove, il 15 giugno, si celebra la festa di San Vito, protettore del paese;
per altri commentatori, si tratta di una festa rionale.
29. Odi: si sente (impersonale). - per lo sereno: per l'aria serena - squilla: campana.
30. un tonar...canne: lo sparo a salve dei fucili, in segno di festa.
31. di villa in villa: da una contrada all'altra.
35. E mira ed è mirata: osserva ed è osservata.
36. solitario: da collegare a “uscendo” (v. 37).
36-37. in questa...campagna: in questa zona solitaria verso la campagna.
39. indugio in: rimando ad. - il guardo: lo sguardo (complemento oggetto di “mi fere”, v. 41).
40. Steso… aprica: che spazia nell'aria luminosa. - 41. fere: ferisce, abbaglia. - lontani monti: gli Appennini.
44. beata: spensierata. - vien meno: finisce. - 45. solingo: solitario; a sera: al termine.
46. le stelle: il destino.
47-48. Certo...dorrai: certamente, non avrai ragione di dolerti del tuo modo di vivere.
48-49. che di natura...vaghezza: dal momento che ogni desiderio (“vaghezza”) di voi animali (“vostra”) è frutto di un istinto
naturale.
50-52. se di vecchiezza...impetro: se non ottengo (“impetro”) di evitare di oltrepassare l'odioso limite della vecchiaia (se, cioè,
non morirò giovane, come desidero).
53. Quando...core: sottinteso “fian” (saranno): quando il mio sguardo sarà muto, non dirà più nulla al cuore degli altri.
54. E lor...mondo: e ad essi (agli occhi) il mondo apparirà privo di senso (“vóto”, vuoto).
54-55. e il dì...e tetro: sottintendi “sarà”: e il futuro sarà più povero di attrattive e più oscuro di questo tempo presente.
56. che...voglia?: da unire ad “A me” del v. 50: che dovrò pensare di tale desiderio di solitudine?
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Che di quest'anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
Ma sconsolato, volgerommi indietro.
57. Che...che: sottinteso “parrà”.
59. sconsolato: senza ricavarne alcun conforto; volgerommi indietro: mi volterò indietro, rimpiangendo il passato.

DENTRO IL TESTO
Lo schema della lirica si articola in tre momenti, coincidenti con le tre strofe. La prima strofa è dedicata
alla descrizione del modo di vivere del passero solitario. Un tono di velata malinconia caratterizza i
primi tre versi, soprattutto per l'immagine del giorno che muore; ma il musicalissimo v. 4 crea
un'atmosfera di distensione e di armonia, preparando la stupenda evocazione della primavera (vv. 57). La gioia della natura primaverile è resa soprattutto dai due verbi: brilla nell'aria quasi a dare uno
splendore, non fermo e maestoso ma ardito e mobile, esulta nei campi con un tripudio giovanile ed
impreciso di colori in movimento (W. Binni). L'immagine pastorale (Odi greggi belar, muggire armenti,
v. 8) introduce un'altra nota di serenità, mentre i voli degli uccelli (“le più liete creature del mondo”,
come Leopardi li definisce nel magnifico Elogio degli uccelli delle Operette morali) comunicano un
senso di spazi sconfinati e di libertà. Ma ritorna la malinconia dell'inizio nella considerazione del
passero pensoso, cui nulla importa dei compagni, dei voli, dell'allegria; quel passero è già un'immagine
del cuore del poeta.
La seconda strofa sviluppa l'analogia tra il modo di vivere del passero e quello di Leopardi. La precisa
corrispondenza con la strofa precedente è fondata su una serie di richiami linguistici e di espressioni
simmetriche: basti ricordare l'Io solitario del v. 36, riferito al poeta, in corrispondenza simmetrica con
il tu pensoso del v. 12, riferito al passero. La descrizione della festa paesana, che occupa gran parte
della strofa, culmina nel motivo del tramonto, già anticipato all'inizio della lirica (v. 3); ma ora si fa
più esplicito il rapporto simbolico tra il cadere del sole e quello più irreparabile e doloroso della
giovinezza (vv. 39-44).
Più faticosa è l'ultima strofa, dove l'analogia tra la condizione del passero e quella del poeta è
capovolta in una antitesi radicale: mentre il passero, seguendo il proprio istinto naturale, non dovrà
certamente dolersi del suo comportamento, il poeta invece, se non riuscirà a sottrarsi alla vecchiaia,
dovrà pentirsi di non aver goduto l'attimo fuggente della giovinezza.
CANTO XII. Scritto tra la primavera e l'autunno del 1819, L'infinito è il primo dei sei componimenti
che nell'edizione del 1826, Leopardi raccolse sotto il titolo di Idilli. Questa denominazione fu suggerita
al poeta dagli idilli di Mosco, da lui tradotti nel 1815, ma assume un significato diverso da quello
originario di “piccola immagine” di argomento campestre: in un appunto successivo dei Disegni
letterari, Leopardi definirà i suoi “idilli” come liriche “esprimenti situazioni, affezioni, avventure
storiche del mio animo”. In questi componimenti, infatti, acquista risalto “la figura del poeta solitario,
intento ad ascoltare i moti del proprio cuore”, mentre “del mondo esterno non compaiono che alcuni
aspetti della natura, testimone e confidente delle sue meditazioni” (Fubini-Bigi). Si ricordi inoltre che
Leopardi chiamò Idilli solo i sei componimenti di cui si è detto e che è pertanto arbitraria la distinzione,
invalsa nella critica, tra i “primi” e i “nuovi” idilli, o tra “piccoli” e “grandi” idilli, per indicare
rispettivamente gli Idilli e i Canti pisano-recanatesi del 1828-30.
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L'infinito
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s'annega il pensier mio:
E il naufragar m'è dolce in questo mare.
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Metro: endecasillabi sciolti
1: ermo: solitario: l'aggettivo è “la prima di tutta una serie di parole indefinite ("tanta parte... ultimo orizzonte... interminati
Spazi... sovrumani Silenzi... profondissima quiete... Infinito silenzio... l'eterno e le morte stagioni… Immensità”), che
costituiscono uno degli aspetti più caratteristici del linguaggio del canto” (Fubini-Bigi). - colle: il monte Tabor, un'altura nei
pressi di casa Leopardi.
2-3. che da tanta...esclude: che preclude allo sguardo (“il guardo esclude”) tanta parte dell'estremo (“ultimo”) orizzonte.
4. Ma: “in opposizione e, insieme, grazie all'ostacolo rappresentato dalla siepe” (M. A. Rigoni). - sedendo e mirando: se mi
siedo e contemplo (i due gerundi non reggono alcun complemento e hanno quindi un valore assoluto).
4-5. interminati/ Spazi: spazi senza confine (oggetto di Io nel pensier mi fingo del v. 7, e così anche i successivi sovrumani
/Silenzi e profondissima quiete). Osserva L. Blasucci che, dopo “il linguaggio piano”, con cui si è aperta la lirica, subentra a
questo punto “con potente rilievo una serie ardita di polisillabi (quadrisillabi e pentasillabi), fuori da ogni composta linea
petrarchesca o arcadica, a scandire le tappe del discorso sull'infinito”. Secondo lo studioso, sono questi i “segnali dell'infinito
[...], parole semanticamente connesse con l'idea stessa di infinito [...] dalle quali l'idea di immensità sembra prendere
fonicamente corpo” (si veda il capitolo I segnali dell'infinito in Blasucci 1985).
5. di là da quella: oltre la siepe.
7. mi fingo: mi immagino, mi figuro. - ove: si può riferire sia a spazi, silenzi, quiete sia a pensier: “usato nel delicato duplice
senso di collocazione spaziale e di consecuzione temporale (“dove” e “per cui”)” (S. Solmi).
8. si spaura: sbigottisce. - come: quando.
10. voce: quella del vento, che stormisce tra le piante.
11. Vo comparando: vado paragonando. - e mi sovvien l'eterno: e mi viene in mente l'eterno (cioè l'infinito del tempo, dopo
quello dello spazio).
12. le morte stagioni: le età passate.
12-13. e la presente...di lei: e l'età presente, ancora viva, come dimostra la voce del vento (“il suon di lei”).
14. immensità: “l'immensità dello spazio che egli si era finta nel pensiero e quella del tempo che ora gli è tornata in mente alla
voce del vento” (F. Flora).
15. il naufragar: il perdersi. - m'è dolce: mi risulta gradito; questo mare: è il dantesco “gran mare dell'essere” (Paradiso, I,
v. 113)

DENTRO IL TESTO
Uno dei più alti capolavori della lirica universale, L'Infinito si distingue dagli altri canti leopardiani
per la straordinaria concentrazione di pensiero e di sentimento, che trasforma una poesia di soli
quindici versi in un vero e proprio poema. Sono qui assenti i riferimenti alla vita dolorosa del poeta
come anche i motivi polemici e le riflessioni pessimistiche, mentre il paesaggio è ridotto all'essenzialità
familiare di un “colle” e di una “siepe”; l'unica esperienza descritta nella lirica è quella
dell'immaginazione del poeta, attratta e insieme smarrita dinanzi all'oceanica immensità dell'infinito.
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La struttura. La lirica è divisa in due parti uguali, di sette versi e mezzo ciascuna: nella prima parte,
dalla presenza del colle e della siepe si passa alla dimensione dell'infinito spaziale; nella seconda parte,
dalla voce del vento che stormisce tra le piante si passa alla dimensione dell'infinito temporale; e in
questa duplice immensità è dolce, per il pensiero del poeta, naufragar. Dal punto di vista sintattico, la
lirica è composta di quattro sequenze, che sono delimitate da quattro punti fermi.
La prima sequenza (vv. 1-3) enuncia la situazione di partenza: il poeta evoca un paesaggio a lui “caro”
(un aggettivo tipicamente leopardiano), costituito da un “ermo colle”, che gli consente di appartarsi
in solitudine, e da una “siepe”, che ha la funzione (dice il critico russo J. M. Lotman, cui si deve una
approfondita analisi della lirica leopardiana) di “frontiera”, di confine tra lo spazio interno e quello
esterno. Il ritmo di questi primi versi è sintatticamente piano e lento: il primo verso è isolabile e gli
altri due versi sono congiunti da un enjambement. La sequenza si apre con una dichiarazione di
gradimento (Sempre caro) verso un paesaggio la cui familiarità è sottolineata dall'uso di aggettivi
dimostrativi di vicinanza (“quest'ermo colle”, “questa siepe”).L'impressione generale è quella di uno
spazio concreto e di un paesaggio familiare.
Nella seconda sequenza (vv. 4-8), la situazione muta bruscamente: la congiunzione avversativa Ma
segna il passaggio da una visione fisica a una visione mentale e puramente immaginaria dello spazio.
I due gerundi (sedendo e mirando) fissano lo spazio in una assoluta immobilità; e la siepe, che prima
era vicina (“questa siepe”), diviene ora lontana (“di là da quella”). Lo sguardo del poeta si proietta,
oltre la siepe, verso interminati/ Spazi...e sovrumani/ Silenzi, e profondissima quiete: uno sviluppo
progressivo e ascendente, dall'abissale immensità di questa inesplorata regione della mente a un
silenzio la cui vastità è moltiplicata dalla forma plurale (sovrumani/ Silenzi), fino all'esito ultimo di
una profondissima quiete che segna il momento supremo della contemplazione.
Il periodo non è piano come nella prima sequenza, ma mosso, vivacizzato, sul piano sintattico, dal
polisindeto (“e sovrumani Silenzi, e profondissima quiete”) e, sul piano metrico, da vertiginosi
enjambement ai versi 4-5 e 5-6. La sequenza si chiude con un riferimento alla centralità del poeta, sia
come io pensante (Io nel pensier mi fingo), sia come cuore senziente (ove per poco/ Il cor non si spaura);
torneremo tra poco sull'importanza di quel mi fingo: osserviamo intanto che l'impressione di
smarrimento del poeta nasce da termini quali silenzi e quiete che si associano spontaneamente al
pensiero del nulla e della morte.
La terza sequenza (vv. 8-13) ha il suo avvio in un evento minimo proveniente dall'esterno: la voce del
vento che stormisce tra le piante. E' una voce terrestre, resa concreta dalla presenza delle piante, la
cui fisicità è sottolineata dal dimostrativo (tra queste piante); ma è anche una voce misteriosa, cosmica,
che suscita anch'essa il senso dell'infinito: di qui il paragone tra questa voce e quello/ Infinito silenzio
(si noti, tra i versi 9 e 10, il fortissimo enjambement). L'esito del paragone è la conquista di una nuova
dimensione dell'infinito, quella temporale dell'eterno. Si apre, allora, una serie di tre immagini (l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente e viva), che richiamano simmetricamente gli spazi, i silenzi e la quiete
della seconda sequenza; ora però la progressione non è più ascendente, ma discendente: dall'immensa
dimensione dell'eterno si passa al succedersi delle morte stagioni del passato e si giunge a un presente
che è effimero, come la voce del vento. Anche in questa terza sequenza, come nella seconda,il ritmo è
mosso, reso ancor più celere dalla presenza di ben cinque congiunzioni in meno di tre versi (e mi
sovvien l'eterno,/ E le morte stagioni, e la presente / E viva, e il suon di lei).
La quarta sequenza (vv. 13-15) segna il superamento sia dello smarrimento generato dall'infinito
spaziale (ove per poco/ Il cor non si spaura: vv. 7-8) sia dello sbigottimento nascente dalla constatazione
della caducità del tempo rispetto all'eterno (e la presente/ E viva, e il suon di lei: vv. 12-13). Spazio e
tempo infiniti si unificano ora in una sola immensità, che abolisce i limiti tra la realtà fisica e l'infinito
concepito nel pensiero, come dimostra l'uso dell'aggettivo "questo' (questa immensità, questo mare).
L'immersione nell'infinito è pienamente realizzata dall'immaginazione, che naufraga in quell'oceanica
immensità. Il ritmo ritorna ad essere piano e disteso, come all'inizio: la dichiarazione di gradimento
con cui si apriva la lirica (Sempre caro) torna a riproporsi (m'è dolce); e l'ultimo verso, isolato come
il primo, sottolinea la dolcezza del naufragio nel mare dell'infinito. Il percorso tematico della lirica
(conclude Luigi Blasucci, alla cui analisi ci siamo attenuti) si può così riassumere: “dal definito
all'immensurabile, dal reale all'immaginario, dal sedere e mirare al naufragare”.
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Il significato. Si è già sottolineata la centralità dell'espressione Io nel pensier mi fingo, che è la chiave
di volta per comprendere il significato della lirica. Risulta chiaro da tale espressione che il poeta ha
coscienza della sua finzione e che, deliberatamente, sospende per un momento la consapevolezza
razionale dei limiti della realtà per abbandonarsi al piacere dell'immaginazione. E siccome tutto ciò
che esiste è finito, in quanto segnato da un limite, ne consegue che l'Infinito cui pensa Leopardi, appunto
per la mancanza di un limite, coincide con il nulla: di qui la sensazione di paura e, insieme, di piacere
che il poeta prova nell'immergersi in questo nulla che è l'infinito. Sono pertanto inaccettabili quelle
interpretazioni dell'Infinito che spiegano la lirica nei termini di una fuga nell'irrazionalità o di un
abbandono al misticismo. Molto chiare, in proposito, sono alcune note dello Zibaldone, che escludono
ogni interpretazione in chiave spiritualistica del concetto leopardiano di “infinito”. Interessante, in
particolare, è una riflessione del luglio 1820: “Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza
di tutti i piaceri a riempirci l'animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse
proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che spirituale. L'anima umana (e così tutti gli
esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al
piacere, ossia alla felicità, che, considerandola bene, è tutt'uno col piacere. Questo desiderio e questa
tendenza non ha limiti, perché ingenita o congenita coll'esistenza, e perciò non può avere fine in questo
o in quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita”. In modo più esplicito,
rispetto alla situazione dell'Infinito, Leopardi scrive, in data 2 maggio 1826: “Pare che solamente
quello che non esiste, la negazione dell'essere, il niente possa essere senza limiti, e che l'infinito venga
in sostanza a essere lo stesso che il nulla”.
Per concludere: l'infinito coincide, per Leopardi, con la felicità, essendo caratterizzato dall'assenza del
limite; appunto per questo, può essere concepito soltanto dall'immaginazione, mentre la realtà, essendo
limitata e finita, ci riporta necessariamente a una condizione di infelicità.
CANTO XIII. Composto a Recanati nel 1820, l'idillio La sera del dì di festa risente della sofferta
esperienza autobiografica vissuta da Leopardi dopo la crisi del 1819. Nell'apertura paesistica risuonano
echi letterari del passato, da una similitudine omerica (Iliade, VIII, 555-559), tradotta dal poeta (“Sì
come quando graziosi in cielo/ rifulgon gli astri intorno della luna,/ e l'aere è senza vento, e si discopre/
ogni cima de' monti ed ogni selva/ ed ogni torre; allor che su nell'alto/ tutto quanto l'immenso etra si
schiude,/ e vedesi ogni stella, e ne gioisce/ il pastor dentro all'alma”: Poesie e prose, II, p. 515) all'inizio
dell'VIII dei Pensieri d'amore di V. Monti (“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 gli'interrotti
campi/ qua e là deserte scintillar le stelle”) e ad uno dei “frammenti” dell'Ortis foscoliano (“Io
contemplo la campagna: guarda che notte serena e pacifica! Ecco la luna che sorge dietro la montagna.
O luna! amica luna!...”).
La sera del dì di festa
Dolce e chiara è la notte e senza vento,
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
Posa la luna, e di lontan rivela
Serena ogni montagna. O donna mia,
Già tace ogni sentiero, e pei balconi
Rara traluce la notturna lampa:
Tu dormi, che t'accolse agevol sonno
Nelle tue chete stanze; e non ti morde
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Metro: endecasillabi sciolti.
7. che: poiché - agevol: facile.
8. chete: quiete (vedi A Silvia, vv. 7-8).
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Cura nessuna; e già non sai né pensi
Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
Appare in vista, a salutar m'affaccio,
E l'antica natura onnipossente,
Che mi fece all'affanno. A te la speme
Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro
Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
Questo dì fu solenne: or da' trastulli
Prendi riposo; e forse ti rimembra
In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri,
Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
Quanto a viver mi resti, e qui per terra
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
In così verde etate! Ahi, per la via
Odo non lunge il solitario canto
Dell'artigian, che riede a tarda notte,
Dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
E fieramente mi si stringe il core,
A pensar come tutto al mondo passa,
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
Il dì festivo, ed al festivo il giorno
Volgar succede, e se ne porta il tempo
Ogni umano accidente. Or dov'è il suono
Di que' popoli antichi? or dov'è il grido
De' nostri avi famosi, e il grande impero
Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio
Che n'andò per la terra e l'oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona.
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8-9. e non...nessuna: e non ti tormenta (“morde”) nessun affanno (“cura”, latinismo).
9. né pensi: e nemmeno immagini.
10. quanta piaga: quanto profonda ferita.
11-12. sì...vista: così apparentemente (“in vista”) benevolo.
13. antica: eterna. - 14. mi...affanno: mi creò per farmi soffrire. - speme: speranza.
15. nego: rifiuto. - 15-16. d'altro...brillin: non brillino di gioia, ma solo di pianto.
17. solenne: (forse il 15 giugno, festa di San Vito, protettore di Recanati). - trastulli: divertimenti.
18. ti rimembra: ti torna alla mente.
20-21. non io...ti ricorro: ma io - né certamente nutro tale speranza - non sono tra quelli che ti ritornano in mente.
21. Intanto ti chiedo: mentre tu dormi, io chiedo.
22. quanto: quanto tempo.
22-23. e qui...fremo: cfr. la lettera del 20 aprile 1820 a Pietro Giordani: “Io mi getto e mi ravvolgo per terra, domandando
quanto mi resta da vivere”.
24. In così verde etate: in un'età così giovane (verde).
25. non lunge: non lontano.
26. riede: ritorna. - 27. sollazzi: svaghi. - ostello: casa. - 28. fieramente: crudelmente.
30. orma: traccia.
32. Volgar: feriale, lavorativo (in contrasto con il “dì...solenne” del v. 17).
32-33. e se ne porta...accidente: e il tempo porta via con sè ogni evento (“accidente”) umano.
33-37. Or dov'è...l'oceano: le interrogazioni retoriche riprendono il tipico schema dell'ubi sunt (dove sono), frequente nella
letteratura, da Petrarca e Sannazzaro a Young e ai canti di Ossian.
33. suono: rumore. - 34. que': quei famosi (come quella Roma, al v. 36). - il grido: la fama.
34. e l'armi, e il fragorio: il fragore delle armi (endiadi). - 37. n'andò: si diffuse. - oceano: accentato sulla penultima sillaba.
38-39. e tutto...Il mondo: e il mondo riposa, immerso in una funebre immobilità (si noti l'enjambement).
39. di lor: dei popoli antichi. - non si ragiona: non si parla.
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Nella mia prima età, quando s'aspetta
Bramosamente il dì festivo, or poscia
Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia,
Premea le piume; ed alla tarda notte
Un canto che s'udia per li sentieri
Lontanando morire a poco a poco,
Già similmente mi stringeva il core.

40

45

40. prima età: infanzia.
41. bramosamente: con intenso desiderio.
41-42. or poscia...spento: dopo che il giorno festivo (“egli”) era passato (“spento”).
42. doloroso: addolorato. - in veglia: senza riuscire a prendere sonno.
43. Premea le piume: giacevo nel letto. Metonimia, molto frequente nella tradizione lirica. - alla tarda notte: a notte inoltrata.
45. lontanando: allontanandosi.
46. similmente: allo stesso modo di oggi. - mi stringeva il core: “Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di
qualche festa il canto notturno de' villani passeggeri” (Zibaldone, 50).

DENTRO IL TESTO
L'idillio si sviluppa attraverso quattro sequenze, di diseguale ampiezza.
Prima sequenza (vv. 1-4). Il canto s apre con uno stupendo “notturno”, di purezza davvero omerica. Il
primo verso, in particolare, si incide nella memoria per il fascino che esercita quella notte “chiara”,
priva di vento, quasi sospesa in una magica immobilità. Ma è l'aggettivo iniziale (Dolce) a costituire la
chiave del canto: è lo stesso aggettivo fondamentale dell'Infinito (“E il naufragar m'è dolce in questo
mare”), che esprime qui la sensazione suscitata nell'animo del poeta dalla notte serena. Nei tre versi
successivi, la luna diviene l'immagine centrale e il suo mite chiarore inonda i “tetti” e gli “orti” del
paese, rendendo più nitida la visione delle montagne lontane. Il motivo idillico si intreccia però con
una segreta malinconia: la natura bellissima di questa notte di luna è indifferente al dolore del poeta.
La conferma è data dalla prima redazione del verso iniziale, che suonava così: “Oimé, chiara è la notte
e senza vento”. Opportunamente il poeta ha eliminato quell'ingombrante interiezione (“Oimé”), che
però è rivelatrice di un rapporto difficile con la natura, accennato nei versi successivi (vv. 11-16) e più
ampiamente sviluppato, due anni dopo, nella canzone Ultimo canto di Saffo.
Seconda sequenza (vv. 4-24). L'invocazione O donna mia introduce il tema dell'amore, che però rimane
marginale: la figura femminile è appena profilata, nell'intimità delle sue chete stanze e nella calma del
suo agevol sonno, ignara com'ella è della ferita amorosa inferta nel cuore del poeta. Irrompe, a questo
punto, il discorso polemico e protestatario contro la natura (vv. 11-16), che abbiamo già ricordato; è
evidente allora che l'esclusione dall'amore è solo un aspetto di una ben più drammatica esclusione
dalla natura: la bella donna è indifferente verso il poeta proprio come lo è la splendida luna del
“notturno” iniziale. Invano il poeta tenta di penetrare nel segreto dei sogni della donna, che rivivrà
nell'abbandono onirico la gioia della giornata festiva e dell'incontro con altri giovani; il sentimento di
esclusione, pertanto, si accentua ed esplode nei versi 21-24, che, per la loro enfasi, sono spiaciute a
molti commentatori. Occorre però tenere presente il valore metaforico di un'espressione come qui per
terra/ Mi getto, e grido, e fremo, vicina, come opportunamente ha notato R. Bacchelli, ad altre
espressioni come “mi si spezza il cuore”, “mi getto ai tuoi piedi”, ecc., “nelle quali la figura metaforica
è resa dall'uso, logorandola, familiare e comune”. Non ci sembra, insomma, che questa nota patetica
e autocommiserativa crei uno squilibrio nell'architettura della lirica, che (ricordiamolo) è fin dall'inizio
idillica e, insieme, malinconica. È importante invece sottolineare come, nella seconda sequenza, e
precisamente nella rappresentazione della sera di Recanati dopo la giornata festiva, sia stato introdotto
quel tema della memoria, che finirà con l'essere il filo connettivo di tutta la lirica.
Terza sequenza (vv. 24-39). Il canto dell'artigiano, che si perde nella notte, accentua il sentimento
doloroso dell'inarrestabile fuggire del tempo; e la riflessione del poeta trascorre dalla piccola storia
del borgo alla grande storia del mondo e al ricordo dei popoli antichi, soprattutto di Roma, la cui
grandezza giace ora sepolta dal silenzio e dall'oblio. Ancora una volta una parte della critica ha
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avanzato riserve per questo accenno alla passata grandezza di Roma, che appare alquanto forzato in
un idillio. Che non si tratti di superflua retorica, ma di autentica poesia è dimostrato dai suggestivi
versi 38-39, e, in particolare, dall'espressione tutto posa/ Il mondo, che si ricongiunge idealmente con
il posa della luna del verso 3: al silenzio della notte festiva corrisponde ora il silenzio del mondo dinanzi
al trascorrere inesorabile della storia.
Quarta sequenza (vv. 40-46). Il canto notturno dell'artigiano richiama un altro canto ascoltato
nell'infanzia, che, lontanando, si spegneva a poco a poco e che opprimeva di segreta angoscia il cuore
del fanciullo, inconsapevole ancora della caducità delle cose umane. La memoria dell'infanzia subentra
così alla memoria storica e riporta il canto all'intimità dell'inizio. Scrive Attilio Momigliano: “Nel
fanciullo c'era il presagio dell'uomo; e l'uomo si spiega ora, con questo consapevole sentimento della
fugacità d'ogni cosa, la malinconia istintiva del fanciullo”.
CANTO XIV. Il breve idillio Alla luna, composto a Recanati nel 1819, fu probabilmente concepito dal
poeta nel giorno del suo compleanno (29 giugno). Tra il maggio e il giugno 1819, Leopardi aveva
annotato sullo Zibaldone questa illuminante riflessione sul significato dei compleanni: “È pure una bella
illusione quella degli anniversari per cui quantunque quel giorno non abbia niente più che fare col
passato che qualunque altro, noi diciamo, come oggi accadde il tal fatto, come oggi ebbi la tal
contentezza, fui tanto sconsolato ec. e ci par veramente che quelle tali cose che son morte per sempre
né possono più tornare, tuttavia rivivano e sieno presenti come in ombra, cosa che ci consola
infinitamente allontanandoci l'idea della distruzione e annullamento che tanto ci ripugna, e illudendoci
sulla presenza di quelle cose che vorremmo presenti effettivamente, o di cui pur ci piace di ricordarci
con qualche speciale circostanza”.

Alla luna
O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l'anno, sovra questo colle
Io venia pien d'angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo volto apparia, che travagliosa
Era mia vita: ed è, né cangia stile,
O mia diletta luna. E pur mi giova
La ricordanza, e il noverar l'etate
Del mio dolore. Oh come grato occorre
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Metro: endecasillabi sciolti.
1. graziosa: “nel duplice significato del vocabolo, leggiadra e benigna” (Fubini-Bigi).
2. or volge l'anno: un anno fa. - questo colle: forse il Tabor (vedi L'infinito).
3. venia: venivo.
4. pendevi: sovrastavi (latinismo).
5. Siccome: come. - che: da unire a or (“ora che”).
6. nebuloso...pianto: velato e tremolante per il pianto (da riferirsi al “volto” della luna, v. 8).
7. sorgea: spuntava. - luci: occhi.
8. che: perché. - travagliosa: tormentata.
9. ed è: sottinteso: “travagliosa”. - né cangia stile: e non cambia modo di essere.
10-11. E pur...ricordanza: eppure mi piace (“mi giova”: latinismo) il ricordare (“ricordanza”, parola-chiave del tema
leopardiano della memoria).
11. noverar l'etate: calcolare la durata.
12. grato occorre: come giunge (“occorre”, latinismo) gradito (da unire a “Il rimembrar” del v. 15).
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Nel tempo giovanil, quando ancor lungo
La speme e breve ha la memoria il corso,
Il rimembrar delle passate cose,
Ancor che triste, e che l'affanno duri!

15

13-14. quando...il corso: quando la speranza (“speme”) ha ancora dinanzi a sé un lungo cammino da percorrere e la memoria
ha invece, dietro di sè, soltanto un breve percorso.
15. delle passate cose: complemento di argomento.
16. ancor che: anche se. - triste: dolorose (plurale di “trista”, riferito a cose). - duri: sia ancor vivo.

DENTRO IL TESTO
Il vocativo con cui si apre il breve idillio (O graziosa luna) inaugura quel colloquio con la luna, muta
interlocutrice del poeta, che avrà grande sviluppo nella successiva produzione leopardiana. La luna è
invocata come testimone della capacità di ritrovare nella memoria (“io mi rammento”) le radici del
nostro passato. Il luogo del ricordo è il monte Tabor, l'ermo colle dell'Infinito: ora, però, la dolcezza
non deriva al poeta dal naufragio nel nulla, ma dal recupero del tempo nella ricordanza. L'angoscia è
immutata rispetto al passato e la luna sovrasta ancora sulla selva con il suo volto indecifrabile, che, un
anno prima, appariva offuscato dal pianto del poeta. L'elemento nuovo è però costituito dal piacere del
ricordo, anche se riferito a eventi dolorosi, che però ci appartengono, fanno parte della nostra “storia”.
Al piacere dell'immaginazione, centrale nell'Infinito, subentra così il piacere della “ricordanza”,
teorizzato negli ultimi versi. Che si tratti di un motivo fondamentale dell'ispirazione leopardiana, è
confermato dalla tarda aggiunta dei vv. 13-14, che, assenti in tutte le edizioni precedenti, figurano solo
nell'edizione postuma, curata da A. Ranieri. Non è, questa aggiunta, una “intrusione intellettualistica”,
come è parso a R. Bacchelli, ma “quasi una rilettura del Leopardi maturo, che rinnova in sè il
sentimento di un tempo, non senza un sorriso di rimpianto per la giovinezza” (Fubini-Bigi 1964, p.
123).
CANTI XV e XVI. Qualitativamente inferiori rispetto ai tre idilli finora esaminati sono gli altri tre idilli
(Il sogno, La vita solitaria, Odi, Melisso), l'ultimo dei quali fu confinato dal poeta al trentasettesimo
posto della raccolta definitiva, tra i “Frammenti”. Indebolito da una vistosa enfasi sentimentale è Il
sogno (XV), un colloquio che si immagina avvenuto in sogno tra il poeta e una donna amata,
prematuramente scomparsa. L'interesse dell'idillio consiste “nel brivido autenticamente romantico con
cui vita e morte sono sospesi e quasi assimilati alla dolorosa magia del sogno” (Rigoni 1987, p. 950).
Poco omogenea è la struttura dell'idillio La vita solitaria (XVI), rappresentazione di una giornata
trascorsa nella solitudine e scandita nei tre momenti del mattino, del meriggio e della notte. Mirabile è,
tuttavia, il quadro del poeta in contemplazione, sulle rive di un lago (un luogo privilegiato del
Romanticismo), nell'ora del mezzogiorno: l'unico passo dei Canti in cui domina un paesaggio solare,
nella sua pienezza meridiana.
CANTO XVII. Unanime è il giudizio limitativo della critica su Consalvo, una poesia scritta a Firenze
nel 1832-34, al tempo dell'amore per Fanny Targioni Tozzetti, e inserita, per affinità di motivi tematici,
tra gli Idilli e la canzone Alla sua donna. Vi si rappresenta la situazione del giovane Consalvo, che, in
punto di morte, è visitato dall'amata Elvira, dalla quale invoca e ottiene finalmente un bacio. Il tema
dominante è quello del legame tra l'amore e la morte (“Due cose belle ha il mondo/ Amore e morte”),
ma vistoso è il cedimento all'enfasi e al sentimentalismo della “novella” romantica in versi, in deroga
alla poetica stessa di Leopardi, che esclude ogni concessione alle forme narrative e drammatiche.
CANTO XVIII. Composta a Recanati nel 1823, Alla sua donna è l'ultima delle dieci canzoni pubblicate
a Bologna nel 1824. La sua collocazione, nei Canti, dopo gli Idilli e dopo Consalvo, attribuisce alla
canzone la funzione di sintesi di tutta la produzione precedente di Leopardi e di superamento definitivo
del dualismo tra la solennità delle Canzoni e l'intimità degli Idilli; anche sul piano della metrica, per
l'equilibrio raggiunto tra la fedeltà alla tradizione petrarchesca e la libertà nella disposizione delle rime
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e nella distribuzione di endecasillabi e settenari, la canzone si impone, anticipando nella sua magistrale
orchestrazione la “canzon libera” che sarà il metro degli ultimi canti, da A Silvia alla Ginestra. La donna
vagheggiata dal poeta gli ispira l'amore pur senza rivelarsi e gli si manifesta solo nel sonno, come un
divino fantasma, o nel sorriso della natura. Vana è dunque la speranza del poeta di poterla incontrare;
solo nell'oltretomba egli potrà forse ammirare quel desiderato fantasma di bellezza, dal momento che
non esiste in terra nulla di simile. Pensando alla sua Donna, il poeta si riscuote dal dolore provocato in
lui dalla fine delle illusioni e si augura di poter conservare, nel “secol tetro”, l'immagine sublime della
“cara beltà”. Gli ultimi versi (vv. 45-55) sono certamente tra i più alti e di più ampio respiro dell'intera
produzione leopardiana. “Se tu - parafrasiamo il discorso del poeta - sei una delle idee eterne, alla quale
l'eterna saggezza di Dio non permette di essere rivestita dalla forma sensibile del corpo, e che dunque
prova nelle spoglie caduche di un corpo mortale i dolori di una vita insidiata dall'ombra funerea della
morte, o se invece tu abiti in un altro pianeta negli spazi celesti, tra mondi innumerevoli, e ti illumina
da vicino una stella più bella del sole, e respiri un'aria più pura, ricevi da questa terra, dove la vita è
infelice e breve, questo inno di un ignoto amante”.
CANTO XIX. L'epistola Al conte Carlo Pepoli, composta a Bologna nel 1826 e dedicata al gentiluomo
e letterato bolognese Carlo Pepoli, è una lirica di transizione, che segna il passaggio dall'esperienza in
prosa delle Operette morali, ormai quasi conclusa, al “risorgimento” poetico dei canti pisano-recanatesi.
Si tratta di un componimento discorsivo, pervaso da una visione negativa della vita, che affiora fin dai
primi versi (“...È tutta,/ in ogni umano stato, ozio la vita” ... “la vita dell'uom non ha pregio nessuno”...).
Il tema che spicca maggiormente è quello della “noia immortale”, in contrasto con la disperata ansia di
felicità, che cerca invano una ragione di vita nell'amore, anch'esso però impotente dinanzi alla noia (“e
non la crolla/ Dolce parola di rosato labbro,/ E non lo sguardo tenero, tremante,/ Di due nere pupille, il
caro sguardo,/ La più degna del ciel cosa mortale”). Dileguatisi ormai i “dolci inganni” della giovinezza,
non resta al poeta se non dedicarsi all'“acerbo vero”. Si entra, con questo canto, nel clima del pessimismo
cosmico, già definito teoricamente nelle pagine delle Operette morali.
CANTO XX. Il risorgimento (XX), primo dei canti pisano-recanatesi del 1828-30, fu scritto a Pisa
nell'aprile 1828. Il titolo si riferisce al risorgere del sentimento poetico, che era spento da tempo, ad
eccezione della già ricordata epistola Al conte Carlo Pepoli. Il componimento è una piccola storia del
cuore del poeta, articolata in tre momenti. Il primo momento rievoca la caduta delle illusioni nella prima
giovinezza, e, con essa, il venir meno della sensibilità (“...deserto il dì; la tacita/notte più sola e bruna;/
spenta per me la luna,/ spente le stelle in ciel”); ma pur vivo era ancora il cuore, che piangeva sulla
propria incapacità di piangere. Più doloroso è il secondo momento, segnato dalla totale assenza di
dolore, e quindi dalla morte della sensibilità, incapace perfino di desiderare la morte. Il terzo momento
è quello del “risorgimento” del cuore, che torna a provare i sentimenti del piacere e del dolore, e ad
avvertire il messaggio della natura (“Meco ritorna a vivere/ La piaggia, il bosco, il monte;/ Parla al mio
core il fonte/ Meco favella il mar”). Formalmente elegante, Il risorgimento è però indebolito dal metro
prescelto della canzonetta arcadica, non adeguata, per il suo ritmo leggero e cantabile, ad esprimere
l'“infausta verità” sulla vita, che il poeta (anche se pago del ritrovato dono del cuore) ribadisce
fermamente.
CANTO XXI. Poco dopo Il risorgimento, Leopardi compone a Pisa, tra il 19 e il 20 aprile 1828, una
delle sue più celebri liriche: A Silvia (XXI). Scrive poi alla sorella Paolina: “dopo due anni ho fatto dei
versi quest'aprile, ma versi veramente all'antica, e con quel mio cuore di una volta2. La migliore
introduzione alla lettura del canto è il passo dello Zibaldone (in data 30 giugno 1828) che riportiamo:
“Una giovane dai sedici ai diciotto anni ha nel suo viso, ne' suoi moti, nelle sue voci, salti, ec. un non
so che di divino, che niente può agguagliare. Qualunque sia il suo carattere, il suo gusto; allegra o
malinconica, capricciosa o grave, vivace o modesta; quel fiore purissimo, intatto, freschissimo di
gioventù, quella speranza vergine, incolume che si legge nel viso e negli atti, o che nel guardarla
concepite in lei e per lei; quell'aria d'innocenza, di ignoranza completa del male, delle sventure,
de'patimenti; quel fiore insomma, quel primissimo fior della vita; tutte queste cose, anche senza
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innamorarvi, anche senza interessarvi, fanno in voi un'impressione così viva, così profonda, così
ineffabile, che voi non vi saziate di guardare quel viso” (...). Del resto se a quel che ho detto, nel vedere
e contemplare una giovane di sedici o diciotto anni, si aggiunga il pensiero dei patimenti che l'aspettano,
delle sventure che vanno ad oscurare e a spegner ben tosto quella pura gioia, della vanità di quelle care
speranze, della indicibile fugacità di quel fiore, di quello stato, di quelle bellezze; si aggiunga il ritorno
sopra noi medesimi; e quindi un sentimento di compassione per quell'angelo di felicità, per noi
medesimi, per la sorte umana, per la vita (tutte cose che non possono mancar di venire alla mente), ne
segue un affetto il più vago e il più sublime che possa immaginarsi”.

A Silvia
Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della tua vita mortale,
Quando beltà splendea
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
E tu, lieta e pensosa, il limitare
Di gioventù salivi?

5

Sonavan le quiete
Stanze, e le vie dintorno,
Al tuo perpetuo canto,
Allor che all'opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
Così menare il giorno.

10

Metro: canzone libera di sei strofe di endecasillabi e settenari. La chiusa di ogni strofa è un settenario che rima con uno dei
versi precedenti. Frequenti le rime baciate.
1. Silvia: desunto dall'Aminta del Tasso, il nome di Silvia era caro a Leopardi, che intitolò Vita di Silvio Sarno un suo progettato
romanzo autobiografico. Secondo la tradizione, Silvia era nella realtà di Recanati Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa
Leopardi, morta ventunenne di tisi nel 1818. Non esiste però un problema di identificazione, essendo Silvia un simbolo,
“l'immagine ideale di tutte le giovinezze” (Fubini-Bigi).
2. Quel...mortale: il tempo in cui Silvia passava dall'adolescenza alla giovinezza. La “vita mortale” (si noti l'ossimoro) si
contrappone ora alla vita immortale, nel ricordo).
4. fuggitivi: “sfuggenti per nativa ingenuità e timidezza, e perciò più incantevoli” (S. Solmi).
5. pensosa: assorta (in coppia ossimorica con lieta). “Come in fuggitivi, anche qui si proietta, sul significato primo
dell'aggettivo, l'ombra di un presagio di morte” (M. A. Rigoni). - il limitare: la soglia.
6. salivi: stavi per varcare.
7. Sonavan: risuonavano.
7-8. quiete/ Stanze: l'aggettivo “quiete”, in fine verso e in enjambement, “crea la profondità delle stanze” (Peruzzi).
9. perpetuo: continuo.
10. intenta: occupata. - all'opre femminili: ai lavori domestici (in particolare, alla tessitura).
11. assai contenta: contenta a sufficienza (“assai”), “perché non affretta il tempo dell'avverarsi del suo sogno” (Fubini-Bigi).
12. vago: leggiadro, ma anche lieve e indeterminato, come accade nei sogni.
13. odoroso: profumato. Per lunga tradizione (che risale a Poliziano), il maggio è il mese “poetico” per eccellenza.
14. menare: trascorrere.
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Io gli studi leggiadri
Talor lasciando e le sudate carte,
Ove il tempo mio primo
E di me si spendea la miglior parte,
D'in su i veroni del paterno ostello
Porgea gli orecchi al suon della tua voce,
Ed alla man veloce
Che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
Le vie dorate e gli orti,
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
Quel ch'io sentiva in seno.
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Che pensieri soavi,
Che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
La vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
Un affetto mi preme
Acerbo e sconsolato,
E tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
Perché non rendi poi
Quel che prometti allor? perché di tanto
Inganni i figli tuoi?
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15. Io gli studi...sudate carte: abbandonando talora gli studi letterari (“leggiadri” perché “studi del bello”) e le pagine scritte
con fatica (“sudate carte”). Non è il caso distinguere (come è stato fatto) tra studi poetici e studi filologici: il poeta vuol dire
che lo studio è per lui gratificante, ma anche faticoso.
17-18. Ove...parte: nei quali si consumava (“si spendea”) la mia adolescenza (“il tempo mio primo”) insieme con le mie
migliori energie (“di me...la miglior parte”).
19. D'in su...ostello: dall'alto dei balconi (“veroni”) della casa paterna (“ostello”).
20. Porgea gli orecchi: porgevo ascolto.
22. Che...tela: che, incurante della fatica, faceva correre velocemente la spola nell'ordito.
23. Mirava: contemplavo.
24. dorate: illuminate dal sole primaverile. - gli orti: la campagna.
25. quinci...il monte: da una parte (“quinci”) il mare Adriatico in lontananza (“da lungi”), dall'altra parte (“quindi”)
l'Appennino.
26-27. Lingua…seno: non si può ridire a parole ciò che sentivo nel cuore.
29. cori: palpiti.
30-31. Quale...fato!: quanto felici ci apparivano allora la vita e la sorte (“fato”) degli uomini!
32. sovviemmi... speme: mi torna il ricordo di una così grande speranza.
33. affetto: sentimento.
34. acerbo: crudele.
35. tornami a doler: ricomincio a dolermi.
37. non rendi: non mantieni. - poi: dopo l'età giovanile.
38. allor: nell'adolescenza. - di tanto: fino a tal punto.
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Tu pria che l'erbe inaridisse il verno,
Da chiuso morbo combattuta e vinta,
Perivi, o tenerella. E non vedevi
Il fior degli anni tuoi;
Non ti molceva il core
La dolce lode or delle negre chiome,
Or degli sguardi innamorati e schivi;
Né teco le compagne ai dì festivi
Ragionavan d'amore.
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Anche peria fra poco
La speranza mia dolce: agli anni miei
Anche negaro i fati
La giovanezza. Ahi come,
Come passata sei,
Cara compagna dell'età mia nova,
Mia lacrimata speme!
Questo è quel mondo? Questi
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi
Onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte dell'umane genti?
All'apparir del vero
Tu, misera, cadesti: e con la mano
La fredda morte ed una tomba ignuda
Mostravi di lontano.
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40. pria...verno: in autunno, prima che l'inverno facesse seccare l'erba.
41. Da chiuso...vinta: consumata (“combattuta”) e infine vinta da una malattia nascosta (la tisi).
42. tenerella: diminutivo-vezzeggiativo tipico della poesia melodrammatica.
42-43. E non...tuoi: e non sei riuscita a vedere il fiorire della tua gioventù.
44. non ti molceva: non ti ha accarezzato, addolcito.
46. innamorati e schivi: colmi d'amore (in senso attivo: che suscitano l'amore) e timidi (“schivi”).
48. Ragionavan: hanno potuto conversare.
49. Anche...poco: poco dopo (“fra poco”) sarebbe morta (“peria”) anche lei.
50-51. agli anni...giovanezza: anche alla mia vita (come a quella d Silvia) il destino (“i fati”) ha negato la giovinezza.
54. cara compagna: la speranza (che però si incarna in Silvia e, dunque, queste parole possono essere rivolte anche a lei). dell'età mia nova: della mia prima età.
55. lacrimata: rimpianta.
56. quel mondo?: proprio quel mondo che sognammo?
57. i diletti...eventi: i piaceri, gli amori, le attività, gli avvenimenti.
58. Onde: dei quali. - insieme: con la speranza.
61. Tu: o speranza. - cadesti: come Silvia.
62. ignuda: “aggettivo caro al poeta per indicare squallore e desolazione” (Fubini-Bigi).
63. di lontano: ormai lontana.

DENTRO IL TESTO
Simmetrica, quasi geometrica, è la struttura di A Silvia. La prima strofa (vv. 1-6) proietta nella luce
della memoria (Silvia, rimembri ancora) la figura della fanciulla morta precocemente, che ora rivive
nel fulgore della sua bellezza,affidata a due coppie di aggettivi: ridenti nella gioia della fresca età, e
fuggitivi, per naturale timidezza e pudore sono i suoi occhi, e lieta e pensosa (come se la sua letizia
fosse offuscata da un presagio di morte), Silvia si appresta a oltrepassare la soglia della giovinezza.
Le strofe seconda e terza rappresentano il fiorire della speranza rispettivamente in Silvia, ancora
adolescente (vv. 7-14) e in Giacomo, che non ha ancora perduto la sua fiducia nelle illusioni (vv. 1527). Silvia vive il tempo della speranza attendendo al suo lavoro di tessitrice e cantando nella tranquilla
intimità delle sue quiete stanze; coltiva intanto, entro di sè, l'attesa di un futuro indeterminato, ma
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proprio per questo affascinante. Si delinea, sullo sfondo, il paesaggio luminoso della primavera (Era il
maggio odoroso): anche la stagione dell'anno segna un tempo di gioiosa attesa. A sua volta, il giovane
poeta si abbandona al sogno: lasciando per un momento gli studi leggiadri, ma faticosi (le sudate carte,
come faticosa era la tela percorsa dalla mano della fanciulla), ascolta affascinato il canto di Silvia e
contempla lo spazio arioso del cielo sereno, delle vie dorate dalla luce del sole, del vastissimo orizzonte
tra il mare e i monti lontani; ed è sopraffatto da un'indicibile commozione (Lingua mortal non dice/
Quel ch'io sentiva in seno).
La strofa centrale (vv. 28-39) segna il passaggio dalla pienezza della speranza (vv. 28-31) alla sua
caduta (vv. 32-39). I destini dei due giovani si erano congiunti nell'identità dei pensieri, delle speranze,
dei palpiti e si spalancava dinanzi a loro un luminoso avvenire. Ma il sovviemmi del v. 32 dà l'avvio al
ricordo doloroso della giovinezza stroncata, in antitesi a rimembri del primo verso, che richiamava il
ricordo lieto della fiduciosa adolescenza. L'improvvisa domanda alla natura personificata non si
risolve in una protesta, ma in un accorato lamento per le promesse non mantenute. Le strofe quinte e
sesta tornano a rappresentare Silvia (vv. 40-48) e il poeta (vv. 49-63), nella fase delle speranze distrutte.
La morte di Silvia avviene nell'imminenza di una triste stagione: quel verno, con il suo senso di crudo
squallore, è l'antitesi del maggio odoroso. Mentre però, nella vicenda ininterrotta delle stagioni, la
primavera tornerà a fiorire, Silvia non vedrà il fiore dei suoi anni; ed il poeta commemora con tristezza
quel tempo che doveva venire e non è venuto: il tempo della dolce lode delle negre chiome e degli
sguardi innamorati e schivi (non più gli “occhi...ridenti e fuggitivi” dell'adolescenza, ma gli sguardi
che, deliberatamente, avrebbero cercato altri sguardi, non più il pudore istintivo, ma il pudore
consapevole). Come per Silvia, anche per il poeta è morta la speranza (significativo il cadesti del v. 61,
una ripresa simmetrica del salivi del v. 6); e, nel colloquio finale con la cara compagna della giovinezza
irrimediabilmente perduta, l'identificazione simbolica della fanciulla e della speranza tocca il suo
culmine: nel rimpianto del poeta, questa speranza ha i tratti di Silvia che, da lontano, mostra una tomba
ignuda. Aperto da un malinconico presagio, il canto mirabile si conclude con una funebre immagine di
morte.
CANTO XXII. Costretto a tornare a Recanati dall'infermità e dalla mancanza di mezzi economici,
Leopardi visse con cupa disperazione “sedici mesi di notte orribile” nel borgo natìo; ma non si
interruppe in lui la ritrovata vena poetica, e, tra il 26 agosto e il 12 settembre 1829, compose Le
ricordanze, che, con A Silvia, formano un dittico della memoria. A differenza, però, della lirica
precedente, la struttura delle Ricordanze non è più concentrata in una sola immagine, e la figura di
Nerina appare soltanto alla fine, come ultimo ricordo. Il tema autobiografico è ora centrale; sembra anzi
che, nella lirica, si attui il progetto di un romanzo autobiografico, sul modello dell'Ortis di Foscolo e
del Werther di Goethe, che Leopardi perseguì a lungo, dalla Vita di Silvio Sarno, di cui rimangono solo
pochi appunti, alla Storia di un'anima, che non andò al di là del proemio.

Le ricordanze

Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Metro: endecasillabi sciolti.
1. Vaghe: belle, di una indefinita bellezza a causa della lontananza. - Orsa: la costellazione dell'Orsa maggiore.
2. Tornare: “è la parola chiave; e dà figura sensibile e vitale a questo ricordare” (D. De Robertis). - per uso: come era mia
abitudine quand'ero fanciullo.
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Sul paterno giardino scintillanti,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioie mie vidi la fine.
Quante immagini un tempo, e quante fole
Creommi nel pensier l'aspetto vostro
E delle luci a voi compagne! Allora
Che, tacito, seduto in verde zolla,
Delle sere io solea passar gran parte
Mirando il cielo, ed ascoltando il canto
Della rana rimota alla campagna!
E la lucciola errava appo le siepi
E in su l'aiuole, susurrando al vento
I viali odorati, ed i cipressi
Là nella selva; e sotto al patrio tetto
Sonavan voci alterne, e le tranquille
Opre de' servi. E che pensieri immensi,
Che dolci sogni mi spirò la vista
Di quel lontano mar, quei monti azzurri,
Che di qua scopro, e che varcare un giorno
Io mi pensava, arcani mondi, arcana
Felicità fingendo al viver mio!
Ignaro del mio fato, e quante volte
Questa mia vita dolorosa e nuda
Volentier con la morte avrei cangiato.
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3. scintillanti: unico esempio (hapax) nei Canti e in tutta la produzione leopardiana.
4. ragionar: colloquiare (dipende da “Tornare” del v. 2).
5. albergo: la casa paterna.
6. E delle gioie...fine: e dove vidi, con la fine delle fanciullezza, anche la fine della mia felicità.
7. fole: fantasie, favole.
8. Creommi nel pensier: suscitò nella mia mente. - aspetto: vista.
9. delle...compagne: delle altre stelle.
9-10. allora che: quando.
10. in verde zolla: nel giardino (sineddoche).
11. solea: ero solito.
12. Mirando: contemplando (vedi L'infinito, v. 4).
13. rimota alla campagna: lontana (“rimota”, aggettivo tipicamente leopardiano), verso la campagna (vedi Il passero solitario,
v. 37).
14. E: ha inizio la lunga serie di polisindeti, “che segnala l'affollarsi delle immagini nella memoria” (Bandini). - appo: presso
(dal latino “apud”). - siepi: ricordo dell'Infinito, v. 2.
15. susurrando: mentre sussurravano (gerundio assoluto, corrispondente all'ablativo assoluto latino).
16. odorati: odorosi.
17. sotto...tetto: sotto le volte della casa paterna.
18. Sonavan...alterne: risuonavano ora l'una ora l'altra delle voci dei familiari.
19. Opre: lavori domestici.
20. spirò: suscitò.
21. Di quel...azzurri: dell'Adriatico e dell'Appennino (vedi A Silvia, v. 25). Si noti l'omissione della preposizione “di” prima
di quei monti azzurri.
22. scopro: vedo. - varcare: passare.
23. arcani mondi: mondi sconosciuti. - arcana: mai provata.
24. fingendo: immaginando (vedi L'infinito, v. 7). - al viver mio: per la mia vita futura.
25. Ignaro...fato: inconsapevole del mio doloroso destino (da unire a “io mi pensava”, v. 23). - quante volte: di quante volte
(dipende da “Ignaro”).
26. Questa...nuda: questa mia vita di oggi, dolorosa e priva (“nuda”) di felicità.
27. cangiato: scambiato.
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Né mi diceva il cor che l'età verde
Sarei dannato a consumare in questo
Natio borgo selvaggio, intra una gente
Zotica, vil; cui nomi strani, e spesso
Argomento di riso e di trastullo,
Son dottrina e saper; che m'odia e fugge,
Per invidia non già, che non mi tiene
Maggior di se, ma perché tale estima
Ch'io mi tenga in cor mio, sebben di fuori
A persona giammai non ne fo segno.
Qui passo gli anni, abbandonato, occulto,
Senz'amor, senza vita; ed aspro a forza
Tra lo stuol de' malevoli divengo:
Qui di pietà mi spoglio e di virtudi,
E sprezzator degli uomini mi rendo,
Per la greggia ch'ho appresso: e intanto vola
Il caro tempo giovanil; più caro
Che la fama e l'allor, più che la pura
Luce del giorno, e lo spirar: ti perdo
Senza un diletto, inutilmente, in questo
Soggiorno disumano, intra gli affanni,
O dell'arida vita unico fiore.

30

35

40

45

28. l'età verde: la giovinezza.
29. Sarei...consumare: sarei stato condannato a sprecare.
30. selvaggio: incivile. - intra: tra, in mezzo.
31. Zotica, vil: grossolana, spregevole. - cui: per la quale. - strani: sconosciuti, privi di senso.
32. argomento...trastullo: motivo di riso e di scherno (“trastullo”).
33. dottrina e saper: la cultura e la scienza; fugge: mi evita.
34. Per invidia non già: non certo per invidia.
34-35. che...di se: poiché non mi ritiene (“tiene”) superore a sè.
35-37. ma perché...segno: ma perché tale (cioè superiore ad essa) questa “gente zotica” pensa (“estima”) che io mi ritenga in
cuor mio, sebbene io non manifesti mai all'esterno (“di fuor...non...fo segno”), ad alcuna persona (“A persona”) questo preteso
sentimento di superiorità.
38. occulto: ignorato.
39. aspro a forza: misantropo forzatamente, contro il mio carattere.
40. lo stuol de' malevoli: la folla di coloro che mi vogliono male. In “stuol”, che significa letteralmente “contingente armato”,
“è implicito il riferimento a una vera e propria guerra silenziosa che l'autore è costretto a combattere con i suoi concittadini”
(Gavazzeni).
41. Qui...virtudi: qui mi spoglio di ogni compassione per gli altri e di ogni nobile sentimento.
42. mi rendo: divento.
43. per...appresso: per colpa di questi concittadini del “natio borgo selvaggio”, più animali che uomini, che mi circondano.
44. l'allor: la gloria (di cui l'alloro è il simbolo).
46. lo spirar: il respirare, il vivere. - ti perdo: il “tu” colloquiale è riferito al “caro tempo giovanil” del v. 44, invocato al v. 49
come “dell'arida vita unico fiore”.
47. Senza un diletto: senza una sola gioia.
48. disumano: indegno degli uomini.
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Viene il vento recando il suon dell'ora
Dalla torre del borgo. Era conforto
Questo suon, mi rimembra, alle mie notti,
Quando fanciullo, nella buia stanza,
Per assidui terrori io vigilava,
Sospirando il mattin. Qui non è cosa
Ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro
Non torni, e un dolce rimembrar non sorga.
Dolce per se; ma con dolor sottentra
Il pensier del presente, un van desio
Del passato, ancor tristo, e il dire: io fui.
Quella loggia colà, volta agli estremi
Raggi del dì; queste dipinte mura,
Quei figurati armenti, e il Sol che nasce
Su romita campagna, agli ozi miei
Porser mille diletti allor che al fianco
M'era, parlando, il mio possente errore
Sempre, ov'io fossi. In queste sale antiche,
Al chiaror delle nevi, intorno a queste
Ampie finestre sibilando il vento,
Rimbombaro i sollazzi e le festose
Mie voci al tempo che l'acerbo, indegno
Mistero delle cose a noi si mostra
Pien di dolcezza; indelibata, intera
Il garzoncel, come inesperto amante,
La sua vita ingannevole vagheggia,
E celeste beltà fingendo ammira.
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50-51. il suon...borgo: il rintocco dell'orologio della torre civica (nella piazza principale di Recanati).
52. mi rimembra: mi ricordo (costruzione impersonale).
54. Per assidui...vigilava: restavo sveglio a causa di incessanti paure.
55. Sospirando...mattin: aspettando con ansia l'arrivo dell'alba.
56. onde: dalla quale. - dentro: dentro di me.
58. sottentra: subentra.
59. un...desio: un desiderio (del passato), inutile (van), perché il passato non ritorna.
60. ancor tristo: anche se (il passato) è triste. - e il dire: io fui: “il constatare che quel passato è irrimediabilmente trascorso”
(Fubini-Bigi).
61-62. volta...del dì: rivolta a occidente.
62-64. queste...campagna: le “dipinte mura” sono le pareti dei saloni dipinte a tempera; i “figurati armenti” sono quadri di
soggetto campestre; il “sol che nasce su romita campagna” è, anch'esso, un disegno a tempera.
64. agli ozi miei: durante i momenti di ozio.
65-66. allor che...errore: quando era ancora al mio fianco l'“illusione che mi trasfigurava le cose, quasi parlandomi come
persona” (W. Binni).
69. sibilando: mentre sibilava (gerundio assoluto).
70. Rimbombaro i sollazzi: echeggiarono nelle sale i rumori dei giochi infantili.
71-73. al tempo...di dolcezza: nel periodo in cui il crudele (“acerbo”) e ingiusto (“indegno”) mistero della vita sembra pieno
d dolcezza.
73-76. indelibata...ammira: l'adolescente (“il garzoncel”), come un amante inesperto, sogna (“vagheggia”) la sua vita, che si
rivelerà piena di inganni (“ingannevole”), come una cosa non ancora sperimentata (“indelibata”) e intatta (“intera”), tutta da
vivere, e ammira in essa una divina bellezza immaginandosela (“fingendo”) con la sua fantasia (“beltà” è oggetto sia di
“fingendo” sia di “ammirar”).
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O speranze, speranze; ameni inganni
Della mia prima età! sempre, parlando,
Ritorno a voi; che per andar di tempo,
Per variar d'affetti e di pensieri,
Obbliarvi non so. Fantasmi, intendo,
Son la gloria e l'onor; diletti e beni
Mero desio; non ha la vita un frutto,
Inutile miseria. E sebben vóti
Son gli anni miei, sebben deserto, oscuro
Il mio stato mortal, poco mi toglie
La fortuna, ben veggo. Ahi, ma qualvolta
A voi ripenso, o mie speranze antiche,
Ed a quel caro immaginar mio primo;
Indi riguardo il viver mio sì vile
E sì dolente, e che la morte è quello
Che di cotanta speme oggi m'avanza;
Sento serrarmi il cor, sento ch'al tutto
Consolarmi non so del mio destino.
E quando pur questa invocata morte
Sarammi allato, e sarà giunto il fine
Della sventura mia; quando la terra
Mi fia straniera valle, e dal mio sguardo
Fuggirà l'avvenir; di voi per certo
Risovverrammi; e quell'imago ancora
Sospirar mi farà, farammi acerbo
L'esser vissuto indarno, e la dolcezza
Del dì fatal tempererà d'affanno.
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77. ameni inganni: piacevoli illusioni.
78. parlando: ragionando con me stesso.
79. che: perché. - per...tempo: nonostante il trascorrere del tempo.
80. per...pensieri: nonostante il mutare di sentimenti (“affetti”) e di pensieri.
81. Obbliarvi: dimenticarvi. - Fantasmi: vuote apparenze; intendo: ora capisco.
83. Mero desio: semplice (e irrealizzabile) desiderio. - non...frutto: la vita non produce nulla di buono.
84. Inutile miseria: apposizione di vita.
84-87. E sebben...veggo: e per quanto vuoti (“vóti”) siano i miei anni, per quanto solitaria e oscura è la mia condizione umana
(“stato mortal”), il destino (“la fortuna”) mi priva di poca cosa, lo vedo con chiarezza (“ben veggo”), dal momento che “gloria”,
“onor”, “diletti” e “beni” sono vani.
87. qualvolta: ogni volta che.- 89. quel caro...primo: quel caro fantasticare della mia prima età.
90. Indi riguardo: e poi considero. - vile: spregevole.
92. Che…m'avanza: che mi resta di una così grande speranza (vedi Foscolo, In morte del fratello Giovanni, v. 12: “Questo di
tanta speme oggi mi resta!”).
93. serrarmi: per l'angoscia; al tutto: del tutto. - 95. pur: finalmente. - 96. allato: a fianco, ormai vicina.
98. Mi fia...valle: sarà per me diventata un paese straniero.
98-99. e dal mio sguardo...l'avvenir: e non ci sarà più per me un futuro.
99-100. di voi...Risovverrammi: mi ricorderò certamente di voi, “speranze antiche” (v. 88).
100. quell'imago: quell'immagine delle antiche speranze.
101. Sospirar: di nostalgia. - acerbo: doloroso (vedi A Silvia, v. 34).
102. indarno: invano.
102-103. e la dolcezza...d'affanno: e mescolerà di pena (“tempererà d'affanno”) la dolcezza della morte.
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E già nel primo giovanil tumulto
Di contenti, d'angosce e di desio,
Morte chiamai più volte, e lungamente
Mi sedetti colà su la fontana
Pensoso di cessar dentro quell'acque
La speme e il dolor mio. Poscia, per cieco
Malor, condotto della vita in forse,
Piansi la bella giovanezza, e il fiore
De' miei poveri dì, che sì per tempo
Cadeva: e spesso all'ore tarde, assiso
Sul conscio letto, dolorosamente
Alla fioca lucerna poetando,
Lamentai co' silenzi e con la notte
Il fuggitivo spirto, ed a me stesso
In sul languir cantai funereo canto.
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Chi rimembrar vi può senza sospiri,
O primo entrar di giovinezza, o giorni
Vezzosi, inenarrabili, allor quando
Al rapito mortal primieramente
Sorridon le donzelle; a gara intorno
Ogni cosa sorride; invidia tace,
Non desta ancora ovver benigna; e quasi
(Inusitata maraviglia!) il mondo
La destra soccorrevole gli porge,
Scusa gli errori suoi, festeggia il novo
Suo venir nella vita, ed inchinando
Mostra che per signor l'accolga e chiami?
Fugaci giorni! a somigliar d'un lampo
Son dileguati. E qual mortale ignaro
Di sventura esser può, se a lui già scorsa
Quella vaga stagion, se il suo buon tempo,
Se giovanezza, ahi giovanezza, è spenta?
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104-105. nel primo…desio: nell'adolescenza, agitata tumultuosamente da gioie, angosce e desideri.
106. chiamai: invocai. - 107. la fontana: la vasca del giardino di casa Leopardi.
108. Pensoso di cessar: pensando di far cessare. - 109. Poscia: poi. - cieco: nascosto, misterioso.
110. della vita in forse: in pericolo di vita.
111-113. il fiore...Cadeva: ricorda Foscolo: “il fior de' tuoi gentili anni caduto” (In morte del fratello Giovanni, v. 4).
112. sì per tempo: così prematuramente. - 113. all'ore tarde: a tarda notte.
113-114. assiso...letto: seduto (“assiso”) sul letto, testimone (“conscio”) della mia veglia angosciosa.
116-117. Lamentai...spirto: piansi (avendo come confidenti il silenzio e la tenebra notturna) la vita che fuggiva.
118. In sul languir: sentendomi morire. – funereo canto: un canto funebre (si tratta dell'Appressamento della morte, composto
nel 1815).
120. primo entrar: primo inizio. - 121. Vezzosi: pieni di lusinghe. - memorabili: indicibili.
122. rapito: estasiato. - primieramente: per la prima volta.
123-124. a gara...sorride: sembra che le cose facciano a gara a mostrarsi piacevoli.
125. Non desta...benigna: non ancora risvegliata (“desta”) oppure ancora priva di cattiveria (“benigna”).
126. Inusitata: insolita. - 127. soccorrevole: caritatevole. - 129. inchinando: inchinandosi di fronte a lui.
130. per signor: come suo signore. - 131. a somigliar: come. - 132. dileguati: svaniti.
132-133. E qual...può: e quale uomo può considerarsi inconsapevole della sua sventura.
133. se…scorsa: se per lui è trascorsa.
134. Quella vaga stagion: “quella età indefinitamente bella” (Fubini-Bigi).

188

O Nerina! e di te forse non odo
Questi luoghi parlar? caduta forse
Dal mio pensier sei tu? Dove sei gita,
Che qui sola di te la ricordanza
Trovo, dolcezza mia? Più non ti vede
Questa Terra natal: quella finestra,
Ond'eri usata favellarmi, ed onde
Mesto riluce delle stelle il raggio,
E' deserta. Ove sei, che più non odo
La tua voce sonar, siccome un giorno,
Quando soleva ogni lontano accento
Del labbro tuo, ch'a me giungesse, il volto
Scolorarmi? Altro tempo. I giorni tuoi
Furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri
Il passar per la terra oggi è sortito,
E l'abitar questi odorati colli.
Ma rapida passasti; e come un sogno
Fu la tua vita. Ivi danzando; in fronte
La gioia ti splendea, splendea negli occhi
Quel confidente immaginar, quel lume
Di gioventù, quando spegneali il fato,
E giacevi. Ahi Nerina! In cor mi regna
L'antico amor. Se a feste anco talvolta,
Se a radunanze io movo, infra me stesso
Dico: o Nerina, a radunanze, a feste
Tu non ti acconci più, tu più non movi.
Se torna maggio, e ramoscelli e suoni
Van gli amanti recando alle fanciulle,
Dico: Nerina mia, per te non torna
Primavera giammai, non torna amore.
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136. O Nerina!: nome desunto dall'Aminta di Tasso; sotto di esso si cela forse Teresa Fattorini o, secondo altri, Maria
Belardinelli, morta anche lei precocemente. Ma su questi problemi di identificazione è sempre attuale l'osservazione di F. De
Sanctis: “Questi fantasmi bisogna guardarli da lontano. Se troppo vi avvicinate, li violate. Voi disputate se Nerina era figlia di
un cocchiere o di un cappellaio. Ohimé! mi avete uccisa Nerina”.
136-138. e...tu?: forse questi luoghi non mi parlano di te? forse sei caduta dai miei pensieri?
138. Dove sei gita: dove sei andata, quale è stata la tua sorte.
139. che: dal momento che.
140. dolcezza mia: vocativo.
141. Terra: Recanati.
142. Ond'eri...favellarmi: dalla quale eri solita rivolgermi la parola.
142-143. e donde...il raggio: e dai cui vetri si riflette tristemente (“Mesto”) il raggio delle stelle.
145. sonar: risuonare.
148. Scolorarmi: farmi impallidire per l'emozione. - Altro tempo: quel tempo è finito per sempre.
149. Passasti: sei passata su questa terra. - 150. è sortito: è dato in sorte.
153. Ivi danzando: andavi (“ivi”) procedendo nella vita a passo di danza.
155. Quel confidente immaginar: quelle fantasie piene di fiducia nel futuro.
156-157. quando...E giacevi: quando improvvisamente il destino li spense; e tu morivi (“giacevi”). “Termina bruscamente il
passo di danza di Nerina” (Gavazzeni).
158. anco: ancora.
159. Se...io movo: se vado a un ritrovo di festa.
161. non ti acconci: non ti prepari, non ti fai bella.
162-163. Se...fanciulle: allusione alla festa di calendimaggio, quando i giovani facevano la serenata alle ragazze, offrendo
rami fioriti.
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Ogni giorno sereno, ogni fiorita
Piaggia ch'io miro, ogni goder ch'io sento,
Dico: Nerina or più non gode; i campi,
L'aria non mira. Ahi tu passasti, eterno
Sospiro mio: passasti: e fia compagna
D'ogni mio vago immaginar, di tutti
I miei teneri sensi, i tristi e cari
Moti del cor, la rimembranza acerba.
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166-169. Ogni...mira: “Si noti la sottile costruzione chiastica degli elementi, in cui al “giorno sereno” (v. 166) corrisponde
“l'aria” (v. 169), alla “fiorita/ Piaggia” (vv. 166-67), i “campi” (v. 168), al sostantivo “goder” «sentito» dal poeta (v. 167), il
“più non gode” di Nerina (v. 168)” (Gavazzeni).
169-170. eterno...mio: motivo di incessante rimpianto per me.
170. fia compagna: sarà compagna (riferito alla “rimembranza acerba” dell'ultimo verso.
172. I miei…sensi: i miei sentimenti più affettuosi e delicati.
172-173. i tristi...del cor: le emozioni tristi e tenere.
173. la rimembranza acerba: il ricordo doloroso (soggetto di “fia compagna”, v. 170).

DENTRO IL TESTO
Canto della giovinezza perduta, come A Silvia, le Ricordanze non hanno un centro unico, a differenza
della lirica precedente, ma si sviluppano in una libera e varia successione di ricordi e in un continuo
passaggio dal presente al passato e viceversa. La prima strofa muove dalla contemplazione di una notte
stellata, che ha lo stesso incanto degli anni lontani dell'infanzia, quando induceva il fanciullo a
fantasticare. Di quel passato lontano, il poeta evoca sensazioni di intatta vitalità, come quelle, uditive,
del canto della rana, perduto nella campagna, e delle voci alterne dei servi, che comunicavano un senso
di domestica serenità, o quelle visive, come l'errare della lucciola presso le siepi e nelle aiuole e, sullo
sfondo, i viali e i cipressi; ma l'emozione più intensa (come nell'Infinito) era quella suscitata dal vento
che sussurrava tra gli alberi, recando una sensazione musicale di straordinaria suggestione.
All'orizzonte si profilavano il mare lontano e i monti azzurri come i sogni del fanciullo, che coloravano
di mistero l'attesa felicità. Ma già sul finire della strofa si intromette il pensiero del triste presente,
quando le illusioni sono ormai svanite. Ed è l'attualità dolorosa a dominare la seconda strofa: è qui che
si incontra la celebre definizione polemica di Recanati come natìo borgo selvaggio, ove il poeta si sente
straniero, per l'impossibilità di comunicare con gli altri, che lo induce controvoglia a comportamenti
da misantropo; in contrasto, però, con l'asprezza di una situazione disumana, si leva l'invocazione
appassionata verso il caro tempo giovanil, unico fiore di una vita arida.
Nella terza strofa, ritorna la voce del vento, che porta con sè i rintocchi dell'orologio della torre,
suscitando una nuova ondata di ricordi. Rivive l'infanzia del poeta, evocata ancora una volta in una
serie di emozioni visive (i dipinti di casa, il chiaror delle nevi) e auditive (il sibilare del vento, gli
spensierati schiamazzi dei giochi), nella consapevolezza struggente che quel passato è trascorso per
sempre.
Nella quarta strofa il contrasto tra passato e presente si configura come contrasto tra l'età delle
speranze, ingannevoli ma seducenti, e l'età in cui la verità si rivela nel suo desolato squallore: il ricordo
di quegli ameni inganni accompagnerà il poeta fino all'ora della morte, la cui dolcezza sarà attenuata
dalla nostalgia dei sogni irrealizzati.
Nella quinta strofa domina il tema della morte, affacciatosi nelle fantasticherie di suicidio di Giacomo
e incombente nel corso di un cieco malor; è qui che il piccolo romanzo autobiografico in versi delle
Ricordanze tocca il suo culmine romantico, nella raffigurazione del giovane che, di notte, scrivendo
alla fioca fiammella di una lucerna, piange lo scomparire della giovinezza e canta a se stesso un canto
di morte.
Un fascino particolare ha la sesta strofa, che delinea il passaggio dall'adolescenza alla prima
giovinezza, quando fioriscono le speranze e il mondo sorride nell'amore delle fanciulle e nella
cordialità degli adulti verso la nuova vita che sboccia. È così preparata l'apparizione, nella settima
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strofa, di Nerina, che condivide con Silvia il destino della morte precoce e che a Silvia somiglia per il
fascino dei suoi occhi, ove risplende un lume di gioventù, assai simile agli occhi ridenti e fuggitivi
dell'altra fanciulla; manca però, in Nerina, quella pensosità che in Silvia era come un presagio di
morte: la vita di Nerina non è stata consumata lentamente da un male oscuro, come è accaduto a Silvia,
ma è stata troncata all'improvviso, mentre la fanciulla procedeva fiduciosa, a passo di danza, verso il
suo avvenire; e nulla è più tragico del lapidario giacevi che segna la fine della vita, la fine delle
speranze. La fitta musica delle ripetizioni (“Passasti... Ma rapida passasti... Ahi tu passasti...”; “Se a
feste... Se a radunanze...”; “Dico: o Nerina... Dico: Nerina mia...”; “non torna/ primavera giammai,
non torna amore”; “Ogni giorno.. .ogni piaggia... ogni goder..”) rende struggente e acerba quella
rimembranza che, al tempo degli idilli (come in Alla luna) appariva ancora gradita e consolatoria.
CANTO XXIII. Composto a Recanati tra il 22 ottobre 1829 e il 9 aprile 1830, il Canto notturno di un
pastore errante dell'Asia è l'ultimo dei canti pisano-recanatesi, collocato però prima della Quiete dopo
la tempesta e del Sabato del villaggio, che sono cronologicamente anteriori: il poeta ha forse voluto
segnare uno stacco dai componimenti più esplicitamente autobiografici (A Silvia, Le ricordanze) per
rappresentare quella universale infelicità che costituisce il sottofondo riflessivo anche della Quiete e del
Sabato.
L'idea del Canto notturno fu suggerita al poeta dalla lettura, sul “Journal des Savants”, di un articolo di
viaggio in Asia del barone di Meyendorff, in cui si legge, tra l'altro, che i pastori nomadi “passano la
notte seduti su un sasso a osservare la luna e a improvvisare parole piuttosto tristi su delle arie che non
lo sono da meno”. Riflettendo su altre testimonianze relative all'esistenza, anche presso i popoli più
primitivi, di canti lirici orali, Leopardi era giunto, poco tempo prima della composizione del Canto
notturno, “a riconoscere la somiglianza fra la condizione dei primitivi e quella dei moderni, i quali pure
altra poesia non possono conoscere che la lirica, pura e semplicissima voce del cuore” (Fubini-Bigi).
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
Move la greggia oltre pel campo, e vede
Greggi, fontane ed erbe;
Poi stanco si riposa in su la sera:
Altro mai non ispera.
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Metro: canzone libera di sei stanze di endecasillabi e settenari, con rime irregolari. Ogni stanza termina con la rima in “-ale”.
1. Che fai: qual è il senso della tua esistenza.
2. Silenziosa: l'aggettivo attribuisce alla luna un rifiuto consapevole a rispondere alle domande del pastore.
4. i deserti: dell'Asia centrale. - indi ti posi: poi, tramontando, vai a riposare.
5-6. Ancor...calli?: non sei ancora sazia (“paga”) di ripercorrere (“riandare”) continuamente le eterne vie (“calli”) del cielo?
7. Ancor...vaga: ancora non ti viene a noia (“non prendi a schivo”), ancora sei desiderosa (“vaga”).
11. Sorge...albore: il pastore si alza alle prime luci dell'alba.
12. move...campo: spinge il gregge sempre più avanti, nella campagna.
12-13. e vede...erbe: altro non vede se non “greggi, fontane ed erbe” (l'assenza degli articoli sottolinea la monotonia della vita
del pastore, che non incontra altri esseri umani).
15. Altro...ispera: non spera mai un'altra vita diversa (l'inversione rafforza le tre negazioni: “altro”, “mai”, “non”).
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Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?
Vecchierel bianco, infermo,
Mezzo vestito e scalzo,
Con gravissimo fascio in su le spalle,
Per montagna e per valle,
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa
L'ora, e quando poi gela,
Corre via, corre, anela,
Varca torrenti e stagni,
Cade, risorge, e più e più s'affretta,
Senza posa o ristoro,
Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva
Colà dove la via
E dove il tanto affaticar fu volto:
Abisso orrido, immenso,
Ov'ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
E' la vita mortale.
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Nasce l'uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
Per prima cosa; e in sul principio stesso
La madre e il genitore
Il prende a consolar dell'esser nato.
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16. a che vale: a che serve, che significato ha.
18. a voi: al plurale, perché si rivolge non solo alla luna, ma anche a tutti gli altri astri. - ove tende: verso quale meta è diretto.
19-20. Questo...immortale?: questo breve vagare della mia vita, il tuo eterno cammino (“corso”)? “Il contrasto non è soltanto
tra breve e immortale, ma tra vagar, cioè errare senza meta o ragione, e corso, cioè corso diritto, via segnata e certa” (G. De
Robertis).
21. Vecchierel bianco, infermo: è qui echeggiato il “vecchierel canuto e bianco” di un celebre sonetto petrarchesco (Rime,
XVI). - bianco: pallido.
23. gravissimo fascio: pesantissimo carico.
25. sassi acuti: pietre acuminate. - alta rena: sabbia profonda (“alta”), cosicché il piede vi affonda. - fratte: roveti.
26. avvampa: è arroventata dal caldo.
28. anela: ansima.
30. Cade, risorge: eco del Cinque maggio manzoniano: “Cadde, risorse e giacque”, v. 15). - e...s'affretta: espressione
petrarchesca (Rime, L, 5-6).
31. posa: riposo.
34. il tanto...volto: tanta fatica era rivolta.
35. Abisso...immenso: la morte (è apposizione di “colà”del v. 33).
36. il tutto obblia: dimentica tutto (la vita e i suoi dolori). - 37. Vergine: non toccata dalle umane miserie.
39. Nasce...fatica: per i dolori del parto (concetto ispirato ad un passo del De rerum natura (V, 222-227) di Lucrezio.
40. ed è rischio di morte: sia per il neonato, sia per la madre.
42. in sul...stesso: fin dal primo istante della vita.
44. Il prende a consolar: comincia a consolarlo.
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Poi che crescendo viene,
L'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre
Con atti e con parole
Studiasi fargli core,
E consolarlo dell'umano stato:
Altro ufficio più grato
Non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole
Perché reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
Perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
E' lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
E forse del mio dir poco ti cale.
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Pur tu, solinga, eterna peregrina,
Che sì pensosa sei, tu forse intendi,
Questo viver terreno,
Il patir nostro, il sospirar, che sia;
Che sia questo morir, questo supremo
Scolorar del sembiante,
E perir dalla terra, e venir meno
Ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
Il perché delle cose, e vedi il frutto
Del mattin, della sera,
Del tacito, infinito andar del tempo.
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45. Poi...viene: a mano a mano che cresce.
46. il sostiene: lo aiuta. - via pur sempre: continuamente.
48. studiasi...core: si sforza di fargli coraggio.
50. ufficio più grato: funzione più gradita.
51. parenti: genitori (latinismo).
52. dare al sole: dare alla luce, far nascere.
53. reggere: mantenere.
54. di quella: della vita. - convenga: sia necessario.
56. da noi si dura: si continua a sopportarla da parte nostra.
57. Intatta: vedi “Vergine” del v. 37.
60. ti cale: t'importa.
61. Pur: eppure, malgrado la tua apparente indifferenza alle vicende della terra. -solinga...peregrina: solitaria, eterna
viaggiatrice;
62. intendi: comprendi (regge il “che sia” del v. 64).
65-66. questo...sembiante: questo estremo impallidire del volto (quando si è in punto di morte).
67. E perir dalla terra: e sparire dal mondo.
67-68. e venir meno...compagnia: e mancare alla consueta (“usata”) compagnia di chi ci vuol bene.
69. certo: “non più «forse» come al v. 62, o perché parlando la sua convinzione si è fatta più salda; o meglio, perché non parla
più delle piccole cose dei piccoli uomini che alla luna possono sfuggire come indifferenti, ma del moto delle cose tutte,
dell'infinito universo di cui essa è parte immortale” (Fubini-Bigi).
70. Il perché: il fine. - il frutto: l'utilità.
71. del...sera: dell'avvicendarsi del giorno e della notte.
72. tacito, infinito: aggettivi tipici del linguaggio indefinito di Leopardi.
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Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
Rida la primavera,
A chi giovi l'ardore, e che procacci
Il verno co' suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
Che son celate al semplice pastore.
Spesso quand'io ti miro
Star così muta in sul deserto piano,
Che, in suo giro lontano, al ciel confina;
Ovver con la mia greggia
Seguirmi viaggiando a mano a mano;
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito Seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono: e della stanza
Smisurata e superba,
E dell'innumerabile famiglia;
Poi di tanto adoprar, di tanti moti
D'ogni celeste, ogni terrena cosa,
Girando senza posa,
Per tornar sempre là donde son mosse;
Uso alcuno, alcun frutto
Indovinar non so. Ma tu per certo,
Giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
Che degli eterni giri,
Che dell'esser mio frale,
Qualche bene o contento
Avrà fors'altri; a me la vita è male.
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73-74. a qual...primavera: per amore di chi torni a sorridere la primavera (personificata).
75-76. A chi...ghiacci: a chi giovi il caldo estivo (“l'ardore”) e quali vantaggi procuri (“procacci”) l'inverno con i suoi ghiacci.
77. discopri: sveli. - 78. semplice: ingenuo.
80. muta: “l'aggettivo fa sentire la sconsolata tristezza del colloquio, a cui la luna partecipa impassibile, enigmatica, «muta»,
che è assai più forte e con valore più intenzionale che non «silenziosa»” (L. Russo).
81. in suo giro lontano: all'orizzonte.
83. seguirmi viaggiando: per un'illusione ottica, sembra che la luna si muova dietro chi cammina.
86. A che...facelle,: a che servono così numerose luci (le stelle, che sembrano piccoli lumi, “facelle”).
87. Solitudine immensa: della terra e degli uomini nello spazio infinito. - ed io che sono?: che senso ha la mia vita? (è la
domanda capitale, che conclude le interrogazioni precedenti).
90. della stanza: dell'universo. Questo, come i successivi complementi di specificazione dei vv. 92 e 93, dipende da “Uso” e
“frutto” del v. 97.
92. innumerabile famiglia: degli innumerevoli esseri e cose che abitano l'universo.
93. adoprar: affaccendarsi.
94. D'ogni... cosa: di ogni cosa che sta in cielo e in terra. - 95. girando: che girano (gerundio con valore di participio presente).
96. Per...mosse: per ritornare sempre al punto di partenza.
97. Uso...frutto: si noti il chiasmo.
99. Giovinetta immortal: divina fanciulla. - il tutto: l'“uso” e il “frutto” della terra e dell'universo.
100. Questo: solo questo (in opposizione al “tutto” del verso precedente). - conosco e sento: so con certezza.
101. eterni giri: del movimento eterno degli astri.
102. dell'esser mio frale: della mia fragile esistenza.
103. bene o contento: vantaggio o piacere. - 104. a me: per me, sulla base della mia esperienza.
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O greggia mia che posi, oh te beata,
Che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d'affanno
Quasi libera vai;
Ch'ogni stento, ogni danno,
Ogni estremo timor subito scordi;
Ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe,
Tu se' queta e contenta;
E gran parte dell'anno
Senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra,
E un fastidio m'ingombra
La mente, ed uno spron quasi mi punge
Sì che, sedendo, più che mai son lunge
Da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
E non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
Non so già dir; ma fortunata sei.
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Ed io godo ancor poco,
O greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
A bell'agio, ozioso,
S'appaga ogni animale;
Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale?
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105. che posi: che riposi.
106. non sai: non conosci.
108. d'affanno: da angoscia.
109. vai: sei.
110-111. Ch'ogni...scordi: dal momento che dimentichi subito ogni fatica (“stento”), ogni avversità (“danno”), anche lo
spavento più terribile (“estremo timor”).
112. più: soprattutto. - tedio: noia.
113. siedi: giaci in riposo.
116. consumi: trascorri.
117. Ed io pur: e anch'io.
118. m'ingombra: mi opprime.
119. ed...punge: e ho l'impressione di essere tormentato da un pungolo (“spron”).
120. sedendo: pur stando seduto (gerundio con valore concessivo).
121. loco: un luogo dove stare tranquillo.
123. E non ho...pianto: e fino a questo momento della mia vita non ho motivo di piangere, non provando alcun dolore
particolare.
126. Ed io...poco: e anch'io (“ancor”) provo pochi piaceri.
127. né di ciò sol mi lagno: non mi lamento (“lagno”) solo dell'assenza di piaceri, ma anche della noia che provo.
130. bell'agio: a proprio agio, in stato di assoluta quiete.
132. Me: complemento oggetto di “assale”.
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Forse s'avess'io l'ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
Mirando all'altrui sorte, il mio pensiero:
Forse in qual forma, in quale
Stato che sia, dentro covile o cuna,
E' funesto a chi nasce il dì natale.
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133-134. l'ale...nubi: le ali adatte a volare sopra le nubi.
135. noverar: contare.
136. di giogo in giogo: di monte in monte.
139. erra dal vero: si allontana dalla verità, si inganna.
140. Mirando...sorte: considerando la sorte degli altri esseri viventi.
141-142. in qual...sia: in qualsiasi forma, in qualsiasi stato.
142. dentro...cuna: sia che si nasca come animali in una tana (“covile”), sia che si nasca in una culla (“cuna”).
143. È funesto...natale: il giorno della nascita è luttuoso per chi nasce.

DENTRO IL TESTO
Sulle novità tematiche e stilistiche del Canto notturno rimandiamo al relativo paragrafo del profilo
generale su Leopardi (6.12). Analizziamo, qui, ciascuna delle sei stanze.
Fin dalla prima stanza, Leopardi indossa le vesti di un pastore, e, rinnovando la situazione dell'Ultimo
canto di Saffo (non a caso, anche questa lirica ha il titolo di “canto”), si rivolge alla luna con una serie
di affettuosi vocativi e di interrogazioni, che sembrano attendere una risposta. Domina il parallelismo
tra il destino della luna e quello del pastore: entrambi sorgono, camminano contemplando il medesimo
paesaggio monotono, poi riposano stanchi. La cadenza lenta dei versi conferisce fin dall'inizio alla
lirica quel tono di lamento, quasi di nenia pastorale (anche per effetto della rima finale in -ale) che è
la sua chiave musicale. Il ritmo si fa improvvisamente più veloce nella seconda stanza, dedicata
all'allegoria della vita umana nella figura di un vecchierel bianco, infermo che, curvo sotto il peso di
un gravissimo fascio, affretta il suo cammino verso l'abisso orrido della morte. Diversi critici hanno
avanzato riserve sulla minuzia descrittiva e sul movimento affannoso della similitudine, che appare in
contrasto con l'intonazione lenta e riflessiva del canto: occorre però tenere presente il valore
emblematico di questo paragone, che simboleggia il tempo breve e affannoso della vita umana, e la sua
necessità in rapporto ai versi finali sulla morte (vv. 32-36), di grande efficacia nel rappresentare
l'annullamento totale dell'esistenza (ed è proprio in questi ultimi versi della strofa che il canto recupera
il suo tipico ritmo lento).
Nella terza stanza, il pastore-poeta ricorda che l'infelicità non è solo nell'epilogo della vita umana, ma
presiede alle sue stesse sorgenti, fin dalla nascita: le rime baciate, che si susseguono con lugubri
cadenze, sottolineano quel senso di rassegnata malinconia con cui i genitori consolano le loro creature
del fatto di essere venute al mondo. Dinanzi a tanto squallore, la condizione della luna, apparsa
inizialmente come parallela a quella del pastore, si rivela ora diversa (Ma tu mortal non sei).
La quarta stanza costituisce il vertice lirico del canto: ora il pastore vuole strappare all'enigmatica luna
il suo segreto e conoscere i grandi misteri della vita e dell'universo. In versi di suggestiva intensità, è
proposto anzitutto il tema del dolore e della morte (designata, quest'ultima,con espressioni desolate,
dal pallore del volto che essa arreca, allo sparire dalla terra e al sottrarsi agli affetti che essa
comporta); e poi il tema del significato del tempo terreno, con la vicenda dei giorni e delle stagioni; e,
infine, il tema dell'infinito spazio cosmico, nella cui solitudine immensa l'uomo si smarrisce, anch'egli
solo con il suo indecifrabile destino. L'unica risposta che può fornire il pastore-poeta è desolatamente
negativa: a me la vita è male.
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Nella quinta stanza, subentra alla luna,come muta interlocutrice, un'altra presenza extraumana, quella
della greggia. Ora i quesiti del pastore non riguardano più il problema della conoscenza, ma la
condizione esistenziale dell'uomo, che appare meno fortunato degli animali, perché non può sottrarsi
alla noia: non la noia concessa a particolari sofferenze, ma il tedio che nasce dal fatto stesso di vivere.
Nella sesta stanza il pastore, rivolgendosi ai suoi silenziosi testimoni (la dolce mia greggia e la candida
luna),esprime il suo desiderio di evasione dal proprio tedio infinito, grazie a un ipotetico volo che gli
consenta di innalzarsi nel cielo e di essere più felice. Ma il forse, che aveva dischiuso l'impossibile
sogno, si rinnova mestamente per decretarne l'illusorietà (O forse erra dal vero...) e per sancire, nella
tragica epigrafe dell'ultimo verso, il destino di infelicità di ogni essere vivente: E' funesto a chi nasce il
dì natale.
CANTI XXIV e XXV. Composti a Recanati l'uno dopo l'altro (il primo fra il 17 e il 20 settembre 1829
e il secondo fra il 20 e il 29 settembre 1829), i due canti La quiete dopo la tempesta e Il sabato del
villaggio formano un “dittico” perfetto di vita paesana: pertanto, li analizzeremo congiuntamente.

La quiete dopo la tempesta
Passata è la tempesta:
Odo augelli far festa, e la gallina,
Tornata in su la via,
Che ripete il suo verso. Ecco il sereno
Rompe là da ponente, alla montagna;
Sgombrasi la campagna,
E chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
Risorge il romorio
Torna il lavoro usato.
L'artigiano a mirar l'umido cielo,
Con l'opra in man, cantando,
Fassi in su l'uscio; a prova
Vien fuor la femminetta a còr dell'acqua
Della novella piova;
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Metro: canzone libera, con alternanza di endecasillabi e settenari.
2. augelli: uccelli (arcaismo). - far festa: col canto. Si noti la rima al mezzo: “tempesta ... festa”.
4. il sereno: il cielo limpido e senza nuvole.
5. Rompe: erompe, squarciando le nuvole. - alla montagna: verso la montagna. “Si noti il solito uso della preposizione a con
effetto indefinito” (Fubini-Bigi).
6. sgombrasi: si libera dalla foschia.
7. chiaro: nitido. - il fiume: il Potenza, che scorre tra Macerata e Recanati.
8. in ogni lato: da ogni parte.
9. Risorge il romorio: riprendono a farsi sentire i rumori della vita quotidiana.
10. Torna...usato: ricomincia il lavoro abituale.
11 l'umido cielo: il cielo ancora umido per la pioggia recente.
12. opra: lo strumento del proprio lavoro.
13. Fassi: si affaccia. - a prova: a gara.
14. la femminetta: la donnicciola (arcaismo). - a còr: a raccogliere.
15. novella piova: recente pioggia.
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E l'erbaiuol rinnova
Di sentiero in sentiero
Il grido giornaliero.
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride
Per li poggi e le ville. Apre i balconi,
Apre terrazzi e logge la famiglia:
E, dalla via corrente, odi lontano
Tintinnio di sonagli; il carro stride
Del passegger che il suo cammin ripiglia.

20

Si rallegra ogni core.
Sì dolce, sì gradita
Quand'è, com'or, la vita?
Quando con tanto amore
L'uomo a' suoi studi intende?
O torna all'opre? o cosa nova imprende?
Quando de' mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d'affanno;
Gioia vana, ch'è frutto
Del passato timore, onde si scosse
E paventò la morte
Chi la vita abborria;
Onde in lungo tormento,
Fredde, tacite, smorte,
Sudàr le genti e palpitàr, vedendo
Mossi alle nostre offese
Folgori, nembi e vento.
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16. l'erbaiuol: l'erbivendolo. - rinnova: ripete.
18. il...giornaliero: il richiamo con il quale offre la propria mercanzia.
20. ville:casolari campestri. - balconi: finestre.
21. logge: terrazze coperte. - famiglia: servitù (arcaismo).
22. corrente: maestra.
23. Tintinnio...stride: si noti in tutto il verso l'assonanza in “i”.
24. passegger: viaggiatore.
25-41: è la strofa centrale, nella quale - scrive Blasucci – “lo spettacolo della vita del borgo è ricondotto a una significazione
generale e tipica, prima che il poeta ne tragga un giudizio valutativo in ordine alla qualità della condizione umana” (Blasucci
1989, p. 112).
25. Si…core: riprende, invertendolo, il v. 8.
27. com'or: come in questi momenti, quando è cessato un pericolo.
29. a' suoi studi intende: si dedica alle proprie occupazioni (“studi” è un latinismo).
30. Torna all'opre: ricomincia a lavorare. - imprende: intraprende.
32. Piacer...d'affanno: la gioia deriva dalla cessazione di un dolore, essendo il piacere “semplice dimenticanza dei mali”
(Zibaldone, p. 1581; il corsivo è di Leopardi).
33. vana: illusoria.
34-36. onde...abborria: a causa del quale si agitò (“si scosse”) ed ebbe paura della morte perfino chi detestava (“abborria”) la
vita.
37. Onde...tormento: per il quale timore in un'angoscia interminabile.
37-41. Fredde...e vento: agghiacciate dalla paura, ammutolite, pallide, le persone sudarono freddo e trepidarono, vedendo
scatenati (“mossi”) contro di noi (“alle nostre offese”) fulmini, nubi tempestose (“nembi”) e vento.
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O natura cortese,
Son questi i doni tuoi,
Questi i diletti sono
Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
E' diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
Che per mostro e miracolo talvolta
Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana
Prole cara agli eterni! assai felice
Se respirar ti lice
D'alcun dolor: beata
Se te d'ogni dolor morte risana.
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42. cortese: benigna (in senso ironico).
45. porgi: concedi.
45-46. Uscir...fra noi: cessare di soffrire è considerato da noi uomini un piacere (“diletto”).
47. Pene... a larga mano: tu (“o natura”) distribuisci le sofferenze a piene mani. - duolo: dolore.
48. Spontaneo sorge: nasce spontaneamente.
48-50. e di piacer...guadagno: e quel poco di piacere che, per prodigio (“mostro”, latinismo), deriva talora da una angoscia
precedente.
50-51. Umana...eterni!: genere umano, così caro agli dèi (detto in senso ironico).
51. assai felice: abbastanza felice.
52-53. Se respirar...dolor: se ti è concesso (“ti lice”) un momentaneo sollievo dopo un dolore.
53-54. beata...risana: veramente felice (“beata”) solo se la morte ti libera (“risana”) da ogni dolore.

Il sabato del villaggio
La donzelletta vien dalla campagna,
In sul calar del sole,
Col suo fascio dell'erba; e reca in mano
Un mazzolin di rose e di viole,
Onde, siccome suole,
Ornare ella si appresta
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
Su la scala a filar la vecchierella,
Incontro là dove si perde il giorno;
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Metro: canzone libera, con alternanza di endecasillabi e settenari. L'ultimo verso della terza e della quarta stanza rima con uno
dei versi precedenti. Ma le rime sono numerose in tutto il componimento (dei 51 versi, 28 sono rimati; frequenti le rime al
mezzo del verso).
1. La donzelletta: la contadinella (arcaismo).
2. in...sole: all'ora del tramonto.
4. Un mazzolin...di viole: G. Pascoli ha censurato questo verso leopardiano, osservando che le viole fioriscono a marzo e le
rose a maggio e, pertanto, le due varietà di fiori non si possono trovare “nello stesso mazzolino campestre d'una villanella” (Il
Sabato, 1896). L'associazione di viole e rose è però frequente nella tradizione poetica italiana.
5. Onde: con cui. - siccome suole: come è solita.
6-7. ornare...il crine: si prepara a ornare l'indomani, giorno di festa, il petto e i capelli. Si noti la rima al mezzo: “appresta...
festa”.
9. a filar...vecchiarella: vedi Petrarca, Canzoniere, XXXIII,5: “Levata era a filar la vecchiarella”.
10. Incontro...giorno: volta a occidente, dove tramonta il sole.
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E novellando vien del suo buon tempo,
Quando ai dì della festa ella si ornava,
Ed ancor sana e snella
Solea danzar la sera intra di quei
Ch'ebbe compagni dell'età più bella.
Già tutta l'aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre
Giù da' colli e da' tetti,
Al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
Della festa che viene;
Ed a quel suon diresti
Che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
Su la piazzuola in frotta,
E qua e là saltando,
Fanno un lieto romore:
E intanto riede alla sua parca mensa,
Fischiando, il zappatore,
E seco pensa al dì del suo riposo.
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Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
E tutto l'altro tace,
Odi il martel picchiare, odi la sega
Del legnaiuol, che veglia
Nella chiusa bottega alla lucerna,
E s'affretta, e s'adopra
Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba.

35

Questo di sette è il più gradito giorno,
Pien di speme e di gioia:
11. novellando: raccontando. - del suo...tempo: del tempo della sua giovinezza.
14. intra di quei: in mezzo a coloro.
15. compagni: coetanei.
16. imbruna: diventa oscura.
17. Torna...sereno: il cielo, imbiancatosi al tramonto, torna ad essere di un azzurro intenso.
19. al biancheggiar...luna: al chiarore della luna appena sorta (“recente”).
20. la squilla: la campana.
21. della...viene: della festa ormai imminente.
22. diresti: si direbbe (impersonale).
28. riede...mensa: ritorna a casa per la sua frugale (“parca”) cena.
29. il zappatore: lo zappatore (licenza poetica).
30. seco: tra sé e sé.
31. face: lume.
32. E tutto l'altro: e ogni altra cosa.
33. Odi...: si sente (impersonale).
34. legnaiuol: falegname.
35. alla lucerna: alla luce della lucerna.
36-37. e s'adopra...dell'alba: e si impegna per terminare il lavoro prima di giorno (prima che venga la domenica, giorno di
riposo).
39. speme: speranza.
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Diman tristezza e noia
Recheran l'ore, ed al travaglio usato
Ciascuno in suo pensier farà ritorno.

40

Garzoncello scherzoso,
Cotesta età fiorita
E' come un giorno d'allegrezza pieno,
Giorno chiaro, sereno,
Che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
Stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
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40. Diman: domani.
41. al travaglio usato: al lavoro quotidiano.
42. in suo pensier: nella sua immaginazione.
43. Garzoncello scherzoso: ragazzo spensierato.
44. Codesta...fiorita: codesta tua adolescenza.
47. Che...vita che anticipa la giovinezza, festa della vita.
48. Godi: sii felice, rallegrati. - stato soave: condizione felice.
50. Altro...vo': “altro non ti dirò per non rattristarti” (S. Solmi).
50-51. ma la tua...sia grave: ma non ti dispiaccia (“non ti sia grave”) che la festa della tua vita tardi a venire. “Quel doloroso
e pietoso ma [...] getta un'ombra triste e nega, prima quasi di nominarla, quella promessa e aspettata gioia” (G. De Robertis).

DENTRO IL TESTO
La Quiete e il Sabato costituiscono “una sorta di dittico” (Fubini-Bigi) sia per il parallelismo delle due
parti in cui si articolano i due canti (una parte descrittiva del paesaggio e una parte riflessiva sulla
condizione umana) sia perché i contenuti della parte riflessiva di ciascun canto si integrano tra di loro,
sulla base della teoria leopardiana del piacere (vedi 6.7): nella Quiete, il piacere sorge dalla cessazione
di un dolore passato, mentre, nel Sabato, il piacere consiste nell'attesa di una felicità futura.
La composizione della Quiete si può articolare in tre parti: nella prima parte (vv. 1-24) è rappresentata
la vita del borgo che riprende dopo la cessazione della tempesta; nella seconda parte (vv. 25-31),
costituita da una serie di proposizioni interrogative, si sviluppa il tema del nesso tra la fine della
tempesta e il ritorno all'operosità; nella terza parte (vv. 32-54), che ha inizio entro la seconda strofa,
viene enunciato il concetto centrale del canto (Piacer figlio d'affanno, v. 32), che, nei versi finali, assume
il carattere di una duplice apostrofe alla natura cortese e all'umana prole.
Mirabile è, nella prima parte, la visione mossa e festosa del paese che riprende a vivere dopo la
tempesta. Già il primo verso, con l'inversione della forma verbale (Passata è, anziché è passata), sembra
allontanare definitivamente, con un senso di gioiosa liberazione, il ricordo stesso del temporale.
L'emozione derivante dallo scampato pericolo si riflette nelle sensazioni acustiche del cinguettio degli
uccelli e del verso della gallina e nelle sensazioni visive del sereno che ritorna nel cielo, sullo sfondo
delle nuvole in fuga, e del fiume che riappare nella campagna sgombrata dalla nebbia (E chiaro nella
valle il fiume appare: un verso definito da Umberto Saba il “più perfetto che sia mai stato scritto”). Al
quadro naturale subentra quello umano, affollato di umili figure del borgo (l'artigiano, la femminetta,
l'erbaiuol), accomunate dalla ritrovata letizia (Ogni cuor si rallegra); si torna poi al paesaggio,
illuminato ora dal sole (Ecco il Sol che ritorna:si noti la ripresa della particella ecco che, al v. 4,
additava il primo squarcio di azzurro) e movimentato da nuove figure umane, come quelle dei servi che
spalancano gioiosamente le finestre, e del passegger, che riprende il suo cammino (proprio come l'uomo
che, cessato il dolore, ricomincia a vivere). Il v. 25 (Si rallegra ogni core), che apre la seconda,
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brevissima parte, non è solo un'inversione del v. 8 (Ogni cor si rallegra), ma segna il raccordo tra la
parte descrittiva e quella meditativa: pur partecipando alla comune letizia, il poeta non si illude e
osserva con distacco e con perplessità il rianimarsi del borgo. Le domande retoriche sembrano
confermare le ragioni del ritorno alla vitalità, ma, nell'ultima di esse (Quando de' mali suoi men si
ricorda?) affiora già la concezione della vita come un insieme di mali. La terza e ultima parte è aperta
da una sentenza grave (Piacer figlio d'affanno, che ridimensiona l'effimera gioia di prima, ricordando
che il piacere è solo una pausa del dolore. Il tono e il linguaggio mutano bruscamente, assumendo
un'impronta drammatica, accentuata dal ritmo precipitoso dei passati remoti (si scosse, paventò, sudàr,
palpitàr) e dal forte rilievo dell'opposizione tra le genti fredde, tacite e smorte e lo scatenarsi degli
elementi della natura (folgori, nembi e vento). I versi conclusivi sono caratterizzati da una pacata
ironia verso la natura cortese, che dà luogo ad un'altra amara sentenza (Uscir di pena/ è diletto fra noi)
e alla triste constatazione della spontaneità del dolore, mentre invece il piacere è subordinato alla
cessazione di una precedente angoscia. Nell'esclamazione finale, rivolta all'umana prole, il sarcasmo
verso gli eterni, che non si curano affatto delle vicende umane, si mescola alla pietà per la vita,
sconvolta dalla tempesta del dolore e beata solo nella quiete definitiva della morte.
Rispetto alla Quiete, il Sabato appare più fuso e unitario: la parte descrittiva (vv. 1-37) è, in esso, più
ampia della parte riflessiva (vv. 38-51) e, soprattutto, minore è la tensione tra le due parti e più uniformi
sono lo stile e il linguaggio. Come la Quiete, anche il Sabato si inaugura con le immagini serene della
vita borghigiana, con la sola differenza che, ora, la gioia non nasce da un immediato passato (la
tempesta cessata), ma da un imminente futuro (la festa che sta per venire). Spiccano, nei versi iniziali
della prima strofa, le immagini parallele della donzelletta e della vecchierella: per la prima il tramonto
è solo un calar del sole, in attesa impaziente della festa, come mostra il mazzolin di rose e di viole che
ella tiene in mano; invece, per la seconda, che siede sulla scala incontro là dove si perde il giorno, la
fine della giornata preannuncia la fine imminente della vita, e la festa non è attesa nel domani ma è
ricordata nel passato (ritorna, quindi, per un momento, il tema della retrospettività del piacere,
illustrato nella Quiete). Nei versi 16-19 è colto stupendamente il trapassare dalla luce vespertina alla
luce lunare, che “sfocia in uno dei più trasparenti e incantevoli chiarori della poesia leopardiana” (G.
Getto). Non meno suggestivo, rispetto al sentimento del tempo, è il sentimento dello spazio, che
trascorre dal luogo aperto della piazzuola (animata dal chiasso dei fanciulli che giocano e attraversata
dallo zappatore, che ritorna a casa pregustando il riposo) all'interno della chiusa bottega del
legnaiuolo, che lavora intensamente, nel silenzio della notte, per essere libero nel giorno festivo; Il
poeta, che per un momento, al suono vespertino della campana, si era sentito in piena sintonia con le
speranze dei suoi compaesani (Ed a quel suon diresti/ che il cor si riconforta), interviene a questo punto
con una riflessione (vv. 38-42) sulla domenica, che giungerà con il carico di tristezza e di noia e con il
pensiero inevitabile del travaglio usato, da riprendere nel giorno successivo. Di qui l'ammonimento
affettuoso al garzoncello, affinché non affretti col desiderio l'arrivo della festa, perché bella è solo
l'attesa di essa, in analogia con quanto accade nella successione delle stagioni della vita. La strofa
conclusiva trasforma così il sabato in metafora dell'età fiorita, da godere senza fretta di anticipare una
festa della vita che immancabilmente deluderà.
CANTI XXVI-XXIX. I canti Il pensiero dominante (XXVI), Amore e morte (XXVII), A se stesso
(XXVIII) e Aspasia (XXIX), insieme con il già ricordato Consalvo (XVII), costituiscono il “ciclo di
Aspasia”, ispirato dalla sfortunata passione di Leopardi per Fanny Targioni Tozzetti.
Il fermento di ribellione di Leopardi, il suo nuovo atteggiamento fortemente contestativo e agonistico,
ha la sua prima manifestazione nella canzone Il pensiero dominante, composto tra il 1833 e il 1835), la
cui musica martellata e robusta traduce l'ossessione esclusiva di una passione sconvolgente.
“Dolcissimo” e “possente” è definito, nel primo verso, il pensiero dell'amore, che eleva il poeta al di
sopra della volgarità del suo secolo, volto esclusivamente all'utile (“A scherno/ ho gli umani giudizi; e
il vano vulgo/ a' bei pensieri infesto,/ e degno tuo disprezzator, calpesto”), e suscita in lui visioni simili
ai “sogni degl'immortali”.
Anche in Amore e Morte (composto forse nel 1833), l'esperienza amorosa è rappresentata come sogno
di felicità; ma al desiderio dell'amore si congiunge ora il desiderio della morte, audacemente
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personificata nell'aspetto di una “bellissima fanciulla”. La fratellanza tra Amore e Morte, tipico motivo
romantico, perde ogni connotazione irrazionale e diviene stimolo alla ribellione contro i limiti
dell'esistenza umana, al lucido rifiuto di ogni illusoria consolazione. Solo l'amore è il bene supremo,
solo la morte libera dal male della vita; ed il poeta rivolge alla fine un'amorosa invocazione alla morte,
nel cui “virgineo seno” egli vuole addormentarsi: “Bella Morte, pietosa.../Non tardar più.../ Chiudi alla
luce ormai/ Questi occhi tristi.../ Me certo troverai.../ Erta la fronte, armato,/ e renitente al fato.../Ogni
conforto stolto/Gittar da me; null'altro in alcun tempo/ Sperar, se non te sola;/ Solo aspettar sereno/ Quel
dì ch'io pieghi addormentato il volto/ Nel tuo virgineo seno”.
La caduta dell'illusione amorosa, “inganno estremo” della vita del poeta, è registrata, con epigrafica
brevità, in A se stesso (Canto XXVIII, composto forse nel 1835).
A se stesso
Or poserai per sempre,
Stanco mio cor. Perì l'inganno estremo,
Ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
In noi di cari inganni,
Non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
Palpitasti. Non val cosa nessuna
I moti tuoi, né di sospiri è degna
La terra. Amaro e noia
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T'acqueta omai. Dispera
L'ultima volta. Al gener nostro il fato
Non donò che il morire. Omai disprezza
Te, la natura, il brutto
Poter che, ascoso, a comun danno impera,
E l'infinita vanità del tutto.
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Metro: strofa libera di endecasillabi e settenari.
1. poserai: riposerai e avrai pace.
2-3. Perì...credei: è venuto meno l'ultimo inganno (l'illusione d'amore), che io credetti eterno.
4-5. In noi...è spento: non solo la speranza (“non che la speme”), ma perfino il desiderio delle care illusioni amorose è ormai
spento in noi (“in me e in te, mio cuore”). “È la mente che parla al cuore, e par che siano due persone” (G. De Robertis).
6-7. Assai/ Palpitasti: hai palpitato anche troppo. Si notino l'assonanza (“…ai… asti”) e il forte enjambement, che riproducono
mimeticamente il battito del cuore.
7-8. Non val...moti tuoi: non c'è nulla che meriti i tuoi palpiti.
8-9. né di sospiri...terra: nessuna creatura terrena è degna di essere desiderata.
9-10. Amaro...nulla: la vita è amarezza (“Amaro”) e noia, e nient'altro mai.
11. T'acqueta omai: “riprende l'esortazione del v. 6, ma la quiete è stato più profondo e vasto della pura cessazione dei palpiti
indicata dal posare” (Fubini-Bigi).
11-12. Dispera...volta: rinuncia una volta per tutte (“l'ultima volta”) alla speranza.
12. Al gener nostro: al genere umano.
13. disprezza: ancora un imperativo (rivolto al cuore).
14. Te, la natura: te stesso, o cuore, che hai inutilmente palpitato, e la natura che ti ha creato a questo scopo.
14-15. il brutto...Impera: il turpe (“brutto”) potere che domina segretamente (“ascoso”) per l'infelicità universale (“a comun
danno”).
16. l'infinita...tutto: e l'infinito nulla, che costituisce la realtà. È qui riecheggiato il motto biblico dell'Ecclesiaste: “vanitas
vanitatum et omnia vanitas” (vanità delle vanità, e tutto è vanità).

DENTRO IL TESTO
Scrive Walter Binni che A se stesso costituisce l'“antiidillio per eccellenza”, “l'esempio più ardito”
della “musica senza canto”, tipica dell'ultima poesia leopardiana. Il fraseggiare è, infatti, energico e
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spezzato; non c'è paesaggio, non c'è idillio, non ci sono immagini né similitudini. Manca ogni
abbandono alla memoria. Lo stile non ha più la morbidezza melodica dei canti precedenti, ma è aspro
e dissonante.
Si deve ad Angelo Monteverdi una minuziosa analisi strutturale e ritmica della breve lirica, che
seguiamo nelle sue linee essenziali (Monteverdi 1967, pp. 126-129). Osserva Monteverdi che l'unica
strofa si articola in tre parti metricamente identiche: tre gruppi rispettivamente di cinque, cinque e sei
versi, composti ciascuno da un settenario, due endecasillabi, un settenario, un endecasillabo (e,
nell'ultimo gruppo, un altro endecasillabo finale). A questo schema metrico risponde perfettamente lo
svolgimento del pensiero, come mostra il ritorno, all'inizio di ciascun gruppo, del medesimo motivo (vv.
1, 6, 11): Or poserai per sempre...; Posa per sempre...T'acqueta omai.... Il tessuto concettuale del canto
è quindi il seguente: a) perita ormai l'ultima illusione d'amore, è chiusa per sempre la via ad ogni
desiderio (primo gruppo); b) dopo tanto palpitare, è ormai chiaro che nulla al mondo merita i palpiti
di un cuore e che la vita altro non è che dolore e tedio (secondo gruppo); c) l'unico dono del destino
all'uomo è la morte. La vita merita solo disprezzo; e sono da disprezzare il cuore, che ha palpitato
invano, la natura, che lo ha creato per palpitare, il male che domina nel mondo e l'infinita vanità del
tutto: l'ultimo verso, nella sua cupa e biblica grandiosità, è come il lapidario sigillo del componimento
(terzo gruppo).
Passando all'analisi degli elementi costruttivi, risulta subito evidente la sintassi frammentaria del
canto. Il numero delle proposizioni (18) è maggiore del numero dei versi (16). Due sole proposizioni
sono subordinate (ch'eterno io mi credei, v. 3; che, ascoso, a comun danno impera, v. 15); delle altre,
due sole si legano mediante congiunzione (né, v. 8; e, v. 10); le rimanenti sono tutte autonome, senza
alcun legame né di coordinazione né di subordinazione. Due proposizioni, che hanno il soggetto in
comune, mancano di verbo (Amaro e noia/ la vita, altro mai nulla, vv. 9-10).Un verbo, invece, costituisce
da solo un'altra proposizione (Perì, v. 3). Spesso, il verbo è accompagnato da un avverbio o da una
locuzione avverbiale (“Or poserai”, v. 1; “Ben sento”, v. 3; “Posa per sempre, v. 6”,; “Assai/
palpitasti”, vv. 6-7; “T'acqueta omai”, v. 11; “Dispera / l'ultima volta”, vv. 11-12). Pochi gli aggettivi:
spiccano, tra di essi, i due riferiti al potere, il primo (brutto, v. 14), più immediato e quasi imposto dalla
rima, e il secondo (ascoso, v. 15), più letterario, isolato tra le due virgole. Ma il discorso è fatto
essenzialmente di verbi e di sostantivi. Dei verbi qualcuno si ripete (poserai, v. 1, e Posa, v. 6; Perì, v.
2 e Perì, v. 3), altri ripetono il medesimo movimento (e sono gli imperativi Posa, v. 6, T'acqueta, v. 11,
Dispera, v. 11, disprezza, v. 13). Prevalgono tuttavia i sostantivi, tra i quali uno solo si ripete (l'inganno
estremo, v. 2, cari inganni, v. 4). Quasi tutti i sostantivi sono ricchi di espressività, sia quelli abbinati,
che distinguono concetti affini (speme e desiderio, v. 5; moti e sospiri, v. 8) sia, specialmente, quelli
che, dal nulla del v. 10 al tutto del v. 16, designano gli aspetti essenziali delle cose (terra, v. 9; vita e
mondo, v. 10; fato, v. 12; natura, v. 14), mentre, su altri sostantivi (noia, v. 9, fango, v. 10) vibra con
forza il disprezzo del poeta. Notevole è anche il fatto che aggettivi, pronomi e verbi si trasformino talora
in sostantivi (l'Amaro del v. 9, il morire del v. 13, il tutto del v. 16). È infine da notare l'uso abbondante
dei legami tra i versi (gli enjambement) che dominano da un capo all'altro di questo canto, come in
nessun altro canto leopardiano.
CANTO XXIX. A conclusione del ciclo, la lirica Aspasia (XXIX), composta probabilmente nella
primavera del 1835) segna l'amaro distacco dalla donna amata. Il canto è costruito sul divario tra la
donna reale, incapace di comprendere la passione travolgente da lei suscitata, e l'idolo immaginario che
il poeta si è fatto di lei. Mediocre controfigura di una sublime immagine di bellezza, Aspasia conserva,
nel ricordo del poeta, il suo fascino fisico; ed è proprio la presenza di particolari di una concreta e quasi
morbosa sensualità a costituire l'interesse del canto, che si conclude tuttavia con una nota di risentito
orgoglio (“il mar la terra e il ciel miro e sorrido”).
CANTI XXX e XXXI. Le due “canzoni sepolcrali” (Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, XXX, e
Sopra il ritratto di una bella donna, XXXI) furono composte probabilmente a Napoli tra il 1831 e il
1835. La prima di esse, prendendo lo spunto dalla raffigurazione sepolcrale di una fanciulla nel
momento in cui si congeda per sempre dalla famiglia e dalla vita, si risolve in una accorata protesta
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contro la crudeltà della natura, che strappa “all'amico l'amico,/ al fratello il fratello,/ la prole al genitore,/
all'amante l'amore”. La seconda “sepolcrale” presenta una struttura affine a quella di Aspasia: vi
ritornano la descrizione sensuale della donna e il contrasto tra la fragilità della creatura femminile e la
sua bellezza d'un tempo, “d'eccelsi, immensi/ pensieri e sensi inesauribil fonte”. La singolarità di questa
canzone, che svolge originalmente il tema barocco della squallida e triste metamorfosi di un bel corpo
in “fango” e “ossa”, colpì un grande poeta americano del Novecento, E. Pound, che nel 1911 tradusse
in inglese la poesia col titolo Her monument (l'unica versione da lui eseguita, non solo di Leopardi, ma
di tutta la lirica italiana moderna).
CANTO XXXII. Scritta a Napoli nel 1835, la Palinodia al marchese Gino Capponi ha come
destinatario uno dei più illustri esponenti toscani dell'ideologia moderata e progressista, alla quale
Leopardi finge di aderire, ritrattando le proprie idee pessimistiche (“palinodia” vuol dire, appunto,
ritrattazione). In realtà, con ironia scintillante e mordente, il poeta demolisce i miti del “progresso” del
suo (ma anche del nostro) tempo, fondati sulla conquista di un benessere esclusivamente materiale,
incurante delle ragioni autentiche della condizione infelice dell'uomo. Particolarmente efficace è, nella
Palinodia, la denuncia del saccheggio e dello sfruttamento di tipo coloniale, operato dalla civiltà
industriale europea e dalle sue guerre, scatenate dalla “fatal cagione” di “pepe, di cannella o d'altro
aroma”.
CANTO XXXII. La canzone Il tramonto della luna fu composta da Leopardi nella villa Ferrigni, a
Torre del Greco (si è rivelata falsa la notizia secondo cui gli ultimi versi sarebbero stati dettati al Ranieri
nelle ultime ore di vita del poeta). Notevoli sono le affinità con la Ginestra (composta nello stesso tempo
e luogo), a cominciare dalla medesima volontà di eroico distacco dalle illusioni, che anima entrambe le
liriche. Ritorna inoltre, nel Tramonto della luna, il motivo idillico del paesaggio notturno, presente
anche nella Ginestra; ma, ora, la luna scompare dal cielo, immergendo ogni cosa nelle tenebre e, al
tramonto dell'astro, corrisponde quello della giovinezza: come la terra è abbandonata dal chiarore
lunare, così la vita è privata ormai del magico incanto degli anni giovanili; mentre però il paesaggio
conoscerà un'alba nuova, l'esistenza umana precipiterà nell'orribile notte della “vecchiezza”, triste
preludio della morte.
CANTO XXXIV. Composta, come il Tramonto della luna, nel 1836, La ginestra o il fiore del deserto
fu pubblicata per la prima volta nell'edizione dei Canti del 1845, a cura di Antonio Ranieri, che dichiarò
di aver seguito la volontà di Leopardi nel collocarla come ultima grande poesia della raccolta; canto
lirico e insieme polemico, che accoglie le espressioni più varie del linguaggio e dello stile, la Ginestra
assume, anche per l'ampiezza delle proporzioni (317 versi), il carattere di una grandiosa sinfonia.
La ginestra o il fiore del deserto
E gli uomini vollero piuttosto
le tenebre che la luce.
GIOVANNI, III, 19.*

Qui su l'arida schiena
Del formidabil monte
Sterminator Vesevo,
Metro: canzone libera di endecasillabi e settenari, con rime sparse; Numerose le rime al mezzo e le assonanze.
* E gli uomini...la luce: la frase è tratta dal Vangelo secondo Giovanni, ma Leopardi ne rovescia l'interpretazione: mentre, nel
testo evangelico, la “luce” è quella della rivelazione cristiana e le “tenebre” sono quelle dell'assenza di fede, qui, invece, la
luce è la filosofia materialistica dell'Illuminismo e le tenebre sono quelle della risorgente “barbarie” medievale.
1. l'arida schiena: il pendio desolato e riarso dalla lava (ma il termine schiena personifica il vulcano).
2. formidabil: tremendo, che incute paura (latinismo, da formido, “paura”).
3. Sterminator Vesevo: distruttore Vesuvio (lat. Vesevus).
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La qual null'altro allegra arbor né fiore,
Tuoi cespi solitari intorno spargi,
Odorata ginestra,
Contenta dei deserti. Anco ti vidi
De' tuoi steli abbellir l'erme contrade
Che cingon la cittade
La qual fu donna de' mortali un tempo,
E del perduto impero
Par che col grave e taciturno aspetto
Faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
Lochi e dal mondo abbandonati amante,
E d'afflitte fortune ognor compagna.
Di ceneri infeconde, e ricoperti
Dell'impietrata lava,
Che sotto i passi al peregrin risona;
Dove s'annida e si contorce al sole
La serpe, e dove al noto
Cavernoso covil torna il coniglio;
Fur liete ville e colti,
E biondeggiàr di spiche, e risonaro
Di muggito d'armenti;
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4. La qual...fiore: che (complemento oggetto, schiena, v. 1) nessun altro albero o fiore (oltre alla ginestra) rallegra con la sua
vista.
5. cespi: cespugli. - 6. odorata: odorosa, profumata.
7. Contenta dei deserti: che preferisci i luoghi aridi. - Anco: già un'altra volta.
8. De' tuoi steli...contrade: abbellire con i tuoi fiori (“steli”) le solitarie (“erme”) campagne.
9. cingon la cittade: circondano Roma.
10. donna de' mortali: signora (dal lat. domina), padrona del mondo.
11-13. e del...passeggero: e pare che le “contrade” (v. 8), con il loro aspetto triste (“grave”) e silenzioso, offrano testimonianza
(“fede”) e memoria al viandante (“passeggero”) dell'antico impero ormai perduto.
14. Or: in correlazione con “Anco” del v. 7.
15. dal...abbandonati: non più frequentati dalla gente. - amante: amica: riferito, come il “compagna” del verso successivo, a
“ti” (te, o ginestra) del v. 14.
16. d'afflitte fortune: di grandezze abbattute. Espressione petrarchesca: “fortune afflitte e sparte” (Rime, CCXXVII, 59).
18. infeconde: sterili, senza vegetazione.
19. impietrata: pietrificata.
20. peregrin: visitatore. - risona: rimbomba. “La parola sembra evocar paurosamente una vita sepolta: un suolo che è una
tomba” (F. Flora).
21. Dove: riferito a “campi” del v. 17.
21-22. s'annida...serpe: si noti l'effetto onomatopeico prodotto dall'allitterazione del suono “s”.
22-23. al noto...coniglio: il coniglio si rifugia (“torna”) nell'abituale (“noto”) tana (“covil”) scavata nella lava (“cavernoso”).
24. Fur: furono (il soggetto è “Questi campi” del v. 17). - liete ville e colti: villaggi pieni di vita e campi coltivati.
25. biondeggiar di spiche: biondeggiarono di spighe mature. - risonaro: risuonarono.
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Questi campi cosparsi
Fur giardini e palagi,
Agli ozi de' potenti
Gradito ospizio; e fur città famose
Che coi torrenti suoi l'altero monte
Dall'ignea bocca fulminando oppresse
Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
Una ruina involve,
Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
I danni altrui commiserando, al cielo
Di dolcissimo odor mandi un profumo,
Che il deserto consola. A queste piagge
Venga colui che d'esaltar con lode
Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
E' il gener nostro in cura
All'amante natura. E la possanza
Qui con giusta misura
Anco estimar potrà dell'uman seme,
Cui la dura nutrice, ov'ei men teme,
Con lieve moto in un momento annulla
In parte, e può con moti
Poco men lievi ancor subitamente
Annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
Son dell'umana gente
Le magnifiche sorti e progressive.
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27. palagi: palazzi.
28-29. Agli ozi...ospizio: piacevole dimora per i potenti, che vi trascorrevano periodi di ozio (nel senso latino di otia: il tempo
libero dagli impegni e dagli affari).
29. città famose: Pompei, Ercolano, Stabia, distrutte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d. C.
30. torrenti: di lava. - altero: indomabile.
31. Dall'ignea...fulminando: eruttando dal cratere che vomita fuoco (“ignea forza”). -oppresse: seppellì.
32-33. Or...involve: ora invece una sola rovina avvolge (“involve”) tutti i luoghi circostanti (“tutto intorno”).
34. Dove: riferito a “tutto intorno” del v. 32. - siedi: hai sede (latinismo), fiorisci.
34-35. e quasi...commiserando: e come se volessi compiangere le sventure (“danni”) degli altri.
36. Di dolcissimi...profumi: mandi verso il cielo un profumo di soave fragranza. Reminiscenza foscoliana: “mille di fiori al
ciel mandano incensi” (Dei Sepocri, v. 172).
37. piagge: luoghi deserti.
38-39. d'esaltar...uso: è solito (“ha in uso”) esaltare la condizione umana.
39. vegga: constati, con i propri occhi. - 40. È...in cura: il genere umano stia a cuore.
41. amante: “ha, naturalmente, senso ironico, sottolineato dalla rima al mezzo “cura…. natura”, ripresa altre due volte nei
versi seguenti (42, “misura”; 44, “dura”)” (Fubini-Bigi).
41-43. E la possanza...seme: costruisci: e qui (soggetto sottinteso: “colui che d'esaltar...”, v. 38) potrà inoltre (“anco”) valutare
(“estimar”) adeguatamente (“con giusta misura”) la forza (“possanza”) del genere umano (“uman seme”).
44-48. Cui...in tutto: che (“cui”, complemento oggetto, riferito all'“uman seme”, v. 43) la natura, madre crudele (“dura
nutrice”), quando l'uomo (“ei”) meno se lo aspetta (“men teme”), con una lieve scossa di terremoto (“lieve moto”) in un solo
momento distrugge parzialmente (“annulla In parte”) e può anche, all'improvviso (“subitamente”), distruggere (“annichilare”,
latinismo) del tutto con scosse appena meno leggere (poco più forti).
49. Dipinte...rive: rappresentate, testimoniate in questi luoghi.
51. Le magnifiche...progressive: “Parole di un moderno, al quale è dovuta tutta la loro eleganza” (nota di Leopardi). Il
“moderno” è il pesarese Terenzio Mamiani (1799-1885), cugino di Giacomo, il quale aveva scritto, nella dedica ai suoi Inni
Sacri (1832), che i cristiani erano “chiamati a condurre ad effetto con savia reciprocanza di virtù e di fatiche le sorte magnifiche
e progressive dell'umanità”.
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Qui mira e qui ti specchia,
Secol superbo e sciocco,
Che il calle insino allora
Dal risorto pensier segnato innanti
Abbandonasti, e volti addietro i passi,
Del ritornar ti vanti,
E proceder il chiami.
Al tuo pargoleggiar gl'ingegni tutti,
Di cui lor sorte rea padre ti fece,
Vanno adulando, ancora
Ch'a ludibrio talora
T'abbian fra se. Non io
Con tal vergogna scenderò sotterra;
Ma il disprezzo piuttosto che si serra
Di te nel petto mio,
Mostrato avrò quanto si possa aperto:
Ben ch'io sappia che obblio
Preme chi troppo all'età propria increbbe.
Di questo mal, che teco
Mi fia comune, assai finor mi rido.
Libertà vai sognando, e servo a un tempo
Vuoi di novo il pensiero,
Sol per cui risorgemmo
Della barbarie in parte, e per cui solo
Si cresce in civiltà, che sola in meglio
Guida i pubblici fati.
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52. mira: guarda. - ti specchi: spècchiati (per riconoscere la tua vera immagine).
53. Secol...sciocco: il secolo XIX, stoltamente superbo per il suo “progresso”.
54-58. Che il calle...chiami: tu (o secolo) che abbandonasti la strada (“calle”) che fino ad allora era stata additata (“segnato
innanti”) dal pensiero risorto (dal Rinascimento all'Illuminismo) e, rivolto all'indietro il cammino, ti vanti di retrocedere
(“ritornar”) e lo chiami un procedere.
59-63. Al tuo...fra se: tutti gli intellettuali (“gl'ingegni”) dei quali una sorte maligna (“rea”) ti ha fatto padre (che, cioè, per
loro disgrazia sono nati nel “secol superbo e sciocco”) trascorrono il tempo ad adulare il tuo infantile comportamento (cioè,
ripetono le favole spiritualistiche), anche se (“ancor Ch'”) qualche volta, nel loro intimo (“tra se2), ti disprezzino (“a
ludibrio...T'abbian”).
63. Non io: contrapposto a “tutti” del v. 59, mette in rilievo il titanismo di Leopardi.
64. Con tal...sotterra: morirò (“scenderò sotterra”) macchiato dalla vergogna di aver adulato il “pargoleggiar” del secolo.
65-67. Ma il disprezzo...aperto: ma, prima di morire, avrò mostrato il più apertamente possibile (“quanto si possa aperto”) il
disprezzo verso di te che porto chiuso (“si serra”) nel mio cuore.
68-69. obblio...increbbe: la dimenticanza (“obblio”) schiaccia (“preme”) chi spiacque (“increbbe”) troppo al proprio tempo.
70. Di questo mal: cioè del “male” di essere dimenticato.
70-71. che teco...comune: che dividerò in comune (“mi fia comune”) con te (perché anche il “secol superbo e sciocco” sarà
presto dimenticato).
71. assai...mi rido: fin da ora (“finor”) non mi curo (“mi rido”).
72. Libertà...sognando: riecheggiamento in senso parodico dell'espressione dantesca: “Libertà va cercando...” (Purgatorio, I,
v. 71).
72-73. e servo...il pensiero: e vuoi, nello stesso tempo, assoggettare (ai dogmi religiosi) il pensiero.
74-77. Sol... fati: per merito del quale soltanto (“Sol per cui”) ci risollevammo dalla barbarie medievale almeno in parte (perché
le sopravvivenze del Medioevo non sono scomparse) e per merito del quale soltanto si sviluppa la civiltà, che unicamente
(“sola”) fa migliorare le sorti dei popoli (“pubblici fati”).
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Così ti spiacque il vero
Dell'aspra sorte e del depresso loco
Che natura ci diè. Per questo il tergo
Vigliaccamente rivolgesti al lume
Che il fe palese: e, fuggitivo, appelli
Vil chi lui segue, e solo
Magnanimo colui
Che se schernendo o gli altri, astuto o folle,
Fin sopra gli astri il mortal grado estolle.
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Uom di povero stato e membra inferme
Che sia dell'alma generoso ed alto,
Non chiama se né stima
Ricco d'or né gagliardo,
E di splendida vita o di valente
Persona infra la gente
Non fa risibil mostra;
Ma se di forza e di tesor mendico
Lascia parer senza vergogna, e noma
Parlando, apertamente, e di sue cose
Fa stima al vero uguale.
Magnanimo animale
Non credo io già, ma stolto,
Quel che nato a perir, nutrito in pene,
Dice, a goder son fatto,
E di fetido orgoglio
Empie le carte, eccelsi fati e nove
Felicità, quali il ciel tutto ignora,
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78. Così: fini a tal punto.
79-80. il vero...ci diè: la verità sul crudele destino (“aspra sorte”) e sul basso posto (“depresso loco”) assegnatoci dalla natura
nel mondo.
80. il tergo: le spalle.
81. lume...palese: la luce della ragione, e la filosofia illuministica che la diffuse (“il fe palese”).
82. fuggitivo: pur essendo in fuga di fronte a quel “lume”.
82-83. appelli...segue: chiami vile chi segue il “lume”.
83-86. e solo...estolle: e chiami coraggioso (“magnanimo”) colui che, ingannando se stesso (“se schernendo”), e quindi “folle”,
oppure ingannando gli altri, e quindi “astuto”, innalza (“estolle”) al di sopra delle stelle il misero posto (“grado”) occupato
nell'universo dagli uomini destinati alla morte.
87-93. Uom...mostra: un uomo di umile condizione (“povero stato”) e di salute malferma (“membra inferme”), ma che abbia
un animo nobile (“generoso”) ed elevato, non si definisce (“Non chiama se”) né si considera (“né stima”) ricco né forte
(“gagliardo”) e, in mezzo alla gente (“infra la gente”), non fa ridicola ostentazione (“risibil mostra”) di vita splendida o di un
fisico (“persona”) pieno di salute (“valente”).
94-97. Ma se...uguale: ma si mostra (“ma se...Lascia parer”), senza vergognarsi, privo (“mendico”) di forza fisica e di
ricchezza, e tale si dice apertamente nel discorso, e giudica la propria condizione (di sue cose “Fa stima”) secondo verità (“al
vero uguale”).
98-100. Magnanimo...quel: io non credo che sia un essere nobile (“Magnanimo animale”), ma uno stupido, colui che.
100. a perir: per morire. - nutrito in pene: cresciuto tra i dolori.
101. a goder son fatto: sono stato creato per il piacere.
102. fetido: disgustoso.
103. Empie le carte: “indica l'abbondanza, ma anche la gonfia vacuità degli scritti dei nuovi spiritualisti” (Fubini-Bigi).

209

Non pur quest'orbe, promettendo in terra
A popoli che un'onda
Di mar commosso, un fiato
D'aura maligna, un sotterraneo crollo
Distrugge sì, che avanza
A gran pena di lor la rimembranza.
Nobil natura è quella
Che a sollevar s'ardisce
Gli occhi mortali incontra
Al comun fato, e che con franca lingua,
Nulla al ver detraendo,
Confessa il mal che ci fu dato in sorte,
E il basso stato e frale;
Quella che grande e forte
Mostra se nel soffrir, né gli odii e l'ire
Fraterne, ancor più gravi
D'ogni altro danno, accresce
Alle miserie sue, l'uomo incolpando
Del suo dolor, ma dà la colpa a quella
Che veramente è rea, che de' mortali
Madre è di parto e di voler matrigna.
Costei chiama inimica; e incontro a questa
Congiunta esser pensando,
Siccome è il vero, ed ordinata in pria
L'umana compagnia,
Tutti fra se confederati estima
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103-110. eccelsi...rimembranza: costruisci: promettendo su questa terra splendidi destini (“eccelsi fati”) e straordinarie
(“nove”) felicità, che neppure l'intero universo conosce (“quali il ciel tutto ignora”) e non solo questo mondo (“non pur
quest'orbe”), a popoli che un'ondata di maremoto (“onda di mar commosso”), un'epidemia (“un fiato d'aura maligna”), un
terremoto (“sotterraneo crollo”) distrugge in modo tale (“sì”) che a mala pena (“a gran pena”) ne sopravvive il ricordo.
111. Nobil natura: nobile creatura (in opposizione al “magnanimo animale” del v. 98).
111-114. a sollevar...il fato: che ha il coraggio (“s'ardisce”) di sollevare lo sguardo di uomo destinato a morire contro
(“incontra”) la sorte comune. È qui echeggiato il passo di Lucrezio (De rerum natura, I, 66-67) in lode di Epicuro, che osò per
il primo sfidare la superstizione.
114. con franca lingua: francamente.
115. Nulla...detraendo: senza togliere nulla alla verità.
116. Confessa: riconosce.
117. il basso...frale: la condizione misera e fragile.
118. Quella: da collegare con “Nobil natura” del v. 111.
119-125. né gli odii...matrigna: e non aggiunge (“accresce”) alle sue miserie gli odii e le ire tra fratelli, ancor più gravi di ogni
altro male, incolpando l'umanità (“l'uomo”) del proprio dolore, ma dà la colpa a colei che è veramente responsabile (“rea”),
cioè alla natura, che è madre dei mortali solo perché li genera (“di parto”), ma è matrigna nel suo comportamento malvagio
verso di essi (“di voler”). Si noti, al v. 125, la dura opposizione madre/matrigna, accentuata dal chiasmo.
126. Costei chiama: soggetto è sempre “Nobil natura” del v. 111.
126-129. e incontro...compagnia: e pensando, come è veramente (“siccome è il vero”), che l'umana società (“umana
compagnia”) si sia unita (“congiunta”) e organizzata (“ordinata”) fin dalle sue origini (“in pria”) per combattere contro la
natura matrigna (“incontro a questa”).
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Gli uomini, e tutti abbraccia
Con vero amor, porgendo
Valida e pronta ed aspettando aita
Negli alterni perigli e nelle angosce
Della guerra comune. Ed alle offese
Dell'uomo armar la destra, e laccio porre
Al vicino ed inciampo,
Stolto crede così, qual fora in campo
Cinto d'oste contraria, in sul più vivo
Incalzar degli assalti,
Gl'inimici obbliando, acerbe gare
Imprender con gli amici,
E sparger fuga e fulminar col brando
Infra i propri guerrieri.
Così fatti pensieri
Quando fien, come fur, palesi al volgo,
E quell'orror che primo
Contra l'empia natura
Strinse i mortali in social catena,
Fia ricondotto in parte
Da verace saper, l'onesto e il retto
Conversar cittadino,
E giustizia e pietade, altra radice
Avranno allor che non superbe fole,
Ove fondata probità del volgo
Così star suole in piede
Quale star può quel ch'ha in error la sede.
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130-135. Tutti...comune: considera (“estima”) tutti gli uomini stretti in un patto (“confederati”) e li abbraccia tutti con sincero
amore, offrendo (“porgendo”) un aiuto efficace e pronto (“valida e pronta aita”) ed aspettandoselo in cambio (“ed aspettando”)
nei pericoli che minacciano alternativamente l'uno o l'altro uomo (“alterni perigli”) e nelle sofferenze della guerra contro il
comune nemico (la natura).
135-138. Ed alle...crede: e (soggetto: la “nobil natura”) considera cosa stolta (“Stolto crede”) armare la mano per offendere
un altro uomo e tendere insidie (“laccio porre”) e frapporre ostacoli (“inciampo”) contro il prossimo (“Al vicino”)
138-144. così qual...guerrieri: così come sarebbe (“fora”) stolto in un accampamento assediato dall'esercito nemico (“oste
contraria”), mentre più violenti si rinnovano gli assalti, cominciare (“Imprender”) aspre lotte (“acerbe gare”) con gli amici,
dimenticando i nemici, e mettere in fuga e colpire con la spada (“fulminar col brando”) i propri commilitoni.
145-157. Così fatti...la sede: quando tali pensieri saranno accettati dal popolo (“volgo”), come lo furono ai primordi
dell'umanità (altri intendono: in epoca illuministica), e quando sarà ripristinato (“fia ricondotto”) in giusta misura (“in parte”)
da un vero sapere quel terrore (“orror”) di fronte ai fenomeni naturali che all'inizio dei tempi (“primo”) strinse gli esseri umani
in una catena di solidarietà (“social catena”) contro la natura crudele, allora l'onesta e giusta (“retto”) convivenza civile
(“conversar cittadino”), la giustizia e la pietà avranno ben diverso fondamento (“altra radice”) che non le orgogliose favole
(“fole”, cioè le credenze religiose), basandosi sulle quali (“ove fondata”) la moralità civile (“probità del volgo”) si reggerebbe
(“star suole in piedi”) come può reggersi ciò che si fonda sull'errore. Viene riecheggiato in questo passo il concetto rousseauiano
del “contratto sociale”.

211

Sovente in queste rive,
Che, desolate, a bruno
Veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
Seggo la notte; e sulla mesta landa
In purissimo azzurro
Veggo dall'alto fiammeggiar le stelle,
Cui di lontan fa specchio
Il mare, e tutto di scintille in giro
Per lo vòto Seren brillar il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
Ch'a lor sembrano un punto,
E sono immense, in guisa
Che un punto a petto a lor son terra e mare
Veracemente; a cui
L'uomo non pur, ma questo
Globo ove l'uomo è nulla,
Sconosciuto è del tutto; e quando miro
Quegli ancor più senz'alcun fin remoti
Nodi quasi di stelle,
Ch'a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo
E non la terra sol, ma tutte in uno,
Del numero infinite e della mole,
Con l'aureo sole insiem, le nostre stelle
O sono ignote, o così paion come
Essi alla terra, un punto
Di luce nebulosa; al pensier mio
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158. rive: luoghi.
159-160. che...ondeggi: che l'onda pietrificata della lava (“flutto indurato”) riveste di un luttuoso colore scuro (“a bruno”), e
sembra che ancora ondeggi.
161. mesta landa: terra desolata.
162. in purissimo azzurro: nel purissimo azzurro del cielo.
164. Cui: alle quali.
165-166. e tutto...il mondo: e (“vedo”, sottinteso) intorno (“in giro”) tutto il mondo brillare delle luci delle stelle (“scintille”)
attraverso lo spazio vuoto e sereno del cielo (“per lo vóto seren”).
167. appunto: fisso.
168. a lor: agli occhi.
169. E: e invece - in guisa: tanto.
170-171. un punto...Veracemente: la terra e il mare rispetto a loro (“a petto a lor”) sono davvero (“Veracemente”) un punto.
171. a cui: (riferito a “luci” del v. 167): alle quali stelle.
172. l'uomo non pur: non soltanto l'uomo.
173. Globo: la terra.
175-176. Quegli...di stelle: quei grovigli (“nodi”) di stelle (le nebulose), ancor più lontani senza alcun limite (“senz'alcun fin”).
178-183. O son...nebulosa: o sono del tutto sconosciute o appaiono così come le nebulose (“essi”: i “nodi” di stelle del v. 176)
appaiono a chi guardi dalla terra, cioè come un punto di luce nebulosa.
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Che sembri allora, o prole
Dell'uomo? E rimembrando
Il tuo stato quaggiù, di cui fa segno
Il suol ch'io premo; e poi dall'altra parte,
Che te signora e fine
Credi tu data al Tutto, e quante volte
Favoleggiar ti piacque, in questo oscuro
Granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
Per tua cagion, dell'universe cose
Scender gli autori, e conversar sovente
Co' tuoi piacevolmente, e che i derisi
Sogni rinnovellando, ai saggi insulta
Fin la presente età, che in conoscenza
Ed in civil costume
Sembra tutte avanzar; qual moto allora,
Mortal prole infelice, o qual pensiero
Verso te finalmente il cor m'assale?
Non so se il riso o la pietà prevale.
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Come d'arbor cadendo un picciol pomo,
Cui là nel tardo autunno
Maturità senz'altra forza atterra,
D'un popol di formiche i dolci alberghi,
Cavati in molle gleba
Con gran lavoro, e l'opre
E le ricchezze che adunate a prova
Con lungo affaticar l'assidua gente
Avea provvidamente al tempo estivo,
Schiaccia, diserta e copre
In un punto; così d'alto piombando,
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184. allora: quando penso all'immensità dell'universo. - prole: stirpe.
185. rimembrando: tenendo presente.
186. Il tuo stato quaggiù: la tua (riferito a “Mortal prole infelice”, v. 199) condizione su questa terra. - fa segno: è
testimonianza.
187. Il suol...premio: il suolo coperto di lava che io calpesto.
187-189. e poi...al Tutto: e (“rimembrando”, sottinteso) poi che tu (o prole umana) ti credi destinata ad essere padrona
(“signora”) e fine ultimo dell'universo.
189-194. e quante volte...piacevolmente: e (“rimembrando”, sottinteso) quante volte ti piacque favoleggiare (con riferimento
ai miti pagani e ai racconti biblici) che gli dèi, creatori (“autori”) dell'universo (“dell'universe cose”) scendessero in questo
oscuro granello di sabbia, che ha nome terra, per amor tuo (“per tua cagion”) e spesso rimanessero a conversare
amichevolmente (“piacevolmente”) con gli uomini (“co' tuoi”).
194-198. e che...avanzar: e (“rimembrando”, sottinteso) che perfino (“fin”) l'età presente (il secolo XIX), che sembra superare
(“avanzar”) tutte le età precedenti in cultura (“conoscenza”) e civiltà (“civil costume”), insulta chi è saggio (e pertanto non
crede alle favole spiritualistiche), rinnovando le credenze religiose (“i sogni”) che erano già state oggetto di riso (“derisi”) nel
secolo XVIII.
198. moto: sentimento. - 200. Verso te: nei tuoi riguardi. - finalmente: alla fine.
201. se il riso o la pietà: se il riso per l'assurdità delle tue illusioni o la pietà per l'infelicità che induce ad esse.
202-212. Come...in un punto: primo termine di un lungo paragone che si sviluppa in circa trenta versi. Come, cadendo
dall'albero, un piccolo pomo, che (“cui”) nel tardo autunno il solo fatto di esser matura (“Maturità”) senza l'intervento di
nessun'altra forza esterna, fa cadere a terra, schiaccia, devasta (“diserta”) e annienta (“copre”) in un attimo (“in un punto”) la
cara dimora (“i dolci alberghi”) di un popolo di formiche, scavata (“cavati”) nel terreno soffice (“in molle gleba”) con grande
fatica, e insieme (sottinteso, “schiaccia, diserta e copre”) le opere (“l'opre”) e le provviste (“ricchezze”) che a gara (“a prova”)
quei tenaci animali (“l'assidua gente”) avevano raccolto (“adunate...Avea”) previdentemente (“provvidamente”), con lunga
fatica durante l'estate.
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Dall'utero tonante
Scagliata al ciel, profondo
Di ceneri e di pomici e di sassi
Notte e ruina, infusa
Di bollenti ruscelli,
O pel montano fianco
Furiosa tra l'erba
Di liquefatti massi
E di metalli e d'infocata arena
Scendendo immensa piena,
Le cittadi che il mar là su l'estremo
Lido aspergea, confuse
E infranse e ricoperse
In pochi istanti: onde su quelle or pasce
La capra, e città nove
Sorgon dall'altra banda, a cui sgabello
Son le sepolte, e le prostrate mura
L'arduo monte al suo piè quasi calpesta.
Non ha natura al seme
Dell'uom più stima o cura
Che alla formica: e se più rara in quello
Che nell'altra è la strage,
Non avvien ciò d'altronde
Fuor che l'uom sue prosapie ha men feconde.
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Ben mille ed ottocento
Anni varcàr poi che spariro, oppressi
Dall'ignea forza, i popolati seggi,
E il villanello intento
Ai vigneti, che a stento in questi campi
Nutre la morta zolla e incenerita,
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212-226. così...in pochi istanti: secondo termine di paragone. Così un turbine, oscuro e rovinoso (“Notte e ruina”, v. 316) di
cenere, di pomici (rocce laviche e di sassi), mescolato (“infusa”) a bollenti ruscelli di lava, precipitando dall'alto (“d'alto
piombando”, v; 212), dopo essere stata scagliato dalle viscere (“utero”) tonanti del vulcano verso l'alto del cielo (“al ciel
profondo”), oppure un'immensa fiumana (“piena”, v. 222) di massi e di metalli liquefatti e di sabbia infuocata, scendendo (v.
222) furiosamente tra l'erba per il fianco del monte (“per montano fianco”, v. 218), devastò (“confuse”), rase al suolo
(“infranse”) e ricoprì in pochi istanti le città che il mare bagnava (“aspergea”), là, nell'estremità del litorale. Si noti che duplice
è il soggetto di “confuse E infranse e ricoperse” (vv. 224-225): sia “Notte e ruina” (v. 216) sia “immensa piena” (v. 222).
226: onde: per cui. - su quelle: sulle città sepolte; pasce: pascola.
227. città nove: Boscotrecase, Boscoreale e Resina.
228. dall'altra banda: dall'altra parte del golfo. - sgabello: fondamento.
229. prostrate: abbattute.
230. arduo monte: il monte implacabile. “Dice, oltre l'altezza, la potenza del vulcano” (Fubini-Bigi).
231-232. al seme dell'uom: verso il genere umano.
232. cura: riguardo.
233-236. e se più rara...feconde: e se la strage è più rara tra gli uomini (“in quello”) che tra le formiche (“nell'altra”) ciò non
avviene per altra ragione (“d'altronde”) che per il fatto che l'uomo ha le sue generazioni (“prosapie”) meno feconde.
238. varcàr: passarono. - poi che spariro: dopo che sparirono.
239. Dall'ignea forza: dalla forza del fuoco (del vulcano). - i popolati seggi: le città popolose.
240-241. intento Ai vigneti: che coltiva i vigneti.
242. la morta zolla e incenerita: la terra inaridita e bruciata.
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Ancor leva lo sguardo
Sospettoso alla vetta
Fatal, che nulla mai fatta più mite
Ancor siede tremenda, ancor minaccia
A lui strage ed ai figli ed agli averi
Lor poverelli. E spesso
Il meschino in sul tetto
Dell'ostel villereccio, alla vagante
Aura giacendo tutta notte insonne,
E balzando più volte, esplora il corso
Del temuto bollor, che si riversa
Dall'inesausto grembo
Sull'arenoso dorso, a cui riluce
Di Capri la marina
E di Napoli il porto e Mergellina.
E se appressar lo vede, o se nel cupo
Del domestico pozzo ode mai l'acqua
Fervendo gorgogliar, desta i figliuoli,
Desta la moglie in fretta, e via, con quanto
Di lor cose rapir posson, fuggendo,
Vede lontano l'usato
Suo nido, e il picciol campo,
Che gli fu dalla fame unico schermo,
Preda al flutto rovente
Che crepitando giunge, e inesorato
Durabilmente sovra quei si spiega.
Torna al celeste raggio
Dopo l'antica obblivion l'estinta
Pompei, come sepolto
Scheletro, cui di terra
Avarizia o pietà rende all'aperto;
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244. Sospettoso: timoroso.
245. Fatal: funesta. - nulla mai: nient'affatto. - fatta: divenuta.
246. siede tremenda: si erge spaventosa. - 247. A lui: al “villanello”.
249. in sul tetto: da collegare a “giacendo” del v. 251.
250. Dell'ostel villereccio: del suo rustico casolare.
250-251. alla vagante Aura: all'aria aperta. - 251. tutta notte: per l'intera notte.
253. bollor: lava.
254. dall'inesausto grembo: dal cratere inesauribile del vulcano.
255. Su...dorso: sulle pendici coperte di sabbia. - a cui: al cui riverbero (riferito a “bollor”).
258. lo: il bollor.
258-260. o se nel cupo...gorgogliar: o se nel fondo del pozzo di casa sente per caso (“mai”) gorgogliare l'acqua che bolle
(“fervendo”) per il calore della lava.
261. via: da collegare a “fuggendo” del verso seguente.
262. rapir: portar via in fretta. - 263. lontan: di lontano.
263-264. l'usato...nido: la casa abitata da tanti anni. - 265. schermo: difesa.
266. Preda...rovente: (“vede”, v. 263) ormai preda della lava infuocata.
267. crepitando: scoppiettando. - inesorato: inesorabile.
268. Durabilmente...si spiega: perpetuamente si distende sopra la casa e il campo.
269. al celeste raggio: alla luce del sole. Allude agli scavi archeologici, iniziati a Pompei nel 1748 per iniziativa di Carlo di
Borbone.
270. Dopo...obblivion: dopo l'abbandono durato per secoli.
272-273. cui di terra...all'aperto: che l'avidità (“avarizia”) di tesori o la pietà verso l'antica grandezza riportano alla luce di
sottoterra (“di terra”).
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E dal deserto foro
Diritto infra le file
Dei mozzi colonnati il peregrino
Lunge contempla il bipartito giogo
E la cresta fumante,
Ch'alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell'orror della secreta notte
Per li vacui teatri, per li templi
Deformi e per le rotte
Case, ove i parti il pipistrello asconde,
Come sinistra face
Che per voti palagi atra s'aggiri,
Corre il baglior della funerea lava,
Che di lontan per l'ombre
Rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.
Così, dell'uomo ignara e dell'etadi
Ch'ei chiama antiche, e del seguir che fanno
Dopo gli avi i nepoti,
Sta natura ognor verde, anzi procede
Per sì lungo cammino,
Che sembra star. Caggiono i regni intanto,
Passan genti e linguaggi: ella nol vede:
E l'uom d'eternità s'arroga il vanto.
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274. dal deserto foro: dalla piazza deserta di Pompei.
275. Diritto: si può riferire al “peregrino” del verso seguente (“in piedi”) oppure a “contempla” del v. 277 (“contempla diritto,
di fronte a sé”)
276. il peregrin: il forestiero.
277. Lunge: da lontano. - il bipartito giogo: la doppia cima del vulcano (il Vesuvio e il Monte Somma).
279. Che...minaccia: che minaccia ancora le rovine sparse intorno.
280. E nell'ora...notte: nell'orrore della notte oscura. Vedi Foscolo: “e all'orror de' notturni silenzi” (Dei Sepolcri, vv. 207208).
281. vacui: vuoti.
282. deformi: in rovina – rotte: diroccate.
283. ove...asconde: dove il pipistrello nasconde i suoi nati (“parti”).
284. sinistra face: fiaccola dal pauroso bagliore.
285. atra: fumosa, lugubre.
288. lochi...tinge: riverbera la sua luce rossastra sui luoghi circostanti.
289. Così: come il vulcano, così la “natura” (v. 292). - ignara: inconsapevole.
290. Ch'ei: che egli (l'uomo).
290-291. del seguir...i nepoti: e del succedersi delle generazioni.
292. ognor verde: sempre vigorosa.
294. star: rimanere ferma. - Caggiono i regni: cadono i regni. Eco da Tasso: “Muoiono le città, passano i regni...” (La
Gerusalemme Liberata, XV, 20, v. 3).
295. nol vede: non lo vede neppure.
296. E: eppure, ciò nonostante - d'eternità...vanto: si attribuisce la gloria di essere eterno.
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E tu, lenta ginestra,
Che di selve odorate
Queste campagne dispogliate adorni,
Anche tu presto alla crudel possanza
Soccomberai del sotterraneo foco,
Che ritornando al loco
Già noto, stenderà l'avaro lembo
Su tue molli foreste. E piegherai
Sotto il fascio mortal non renitente
Il tuo capo innocente:
Ma non piegato insino allora indarno
Codardamente supplicando innanzi
Al futuro oppressor; ma non eretto
Con forsennato orgoglio inver le stelle,
Né sul deserto, dove
E la sede e i natali
Non per voler ma per fortuna avesti;
Ma più saggia, ma tanto
Meno inferma dell'uom, quanto le frali
Tue stirpi non credesti
O dal fato o da te fatte immortali.
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297. E tu: e anche tu. - lenta: flessibile (espressione virgiliana).
298. selve odorate: cespugli profumati.
299. dispogliate: desolate.
303. l'avaro lembo: l'estrema propaggine della lava, avida (“avaro”) di distruzione.
305. fascio: peso. - non renitente: senza resistere.
307. insino...indarno: fino ad allora inutilmente.
308-309. innanzi...oppressor: davanti al vulcano, destinato a distruggerti.
309. non eretto: sottinteso: “il tuo capo”.
310-311. inver...sul deserto: né verso il cielo né sulla terra deserta.
312-313. E la sede...avesti: avesti la dimora e la nascita non per scelta, ma per caso.
315. inferma: insicura.
315-317. quanto...immortali: in quanto non hai mai creduto che le tue fragili stirpi fossero stata rese immortali o dal destino
o da te stessa, grazie ai tuoi meriti.

DENTRO IL TESTO
Sul significato della Ginestra e sul suo “messaggio”, rimandiamo al profilo generale (6.15).
Analizziamo qui la grande lirica, scomponendola in sequenze, che non sempre coincidono con la
scansione delle strofe.
La prima sequenza (vv. 1-37) è dedicata all'odorata ginestra che spande il suo profumo sullo sfondo di
un paesaggio cupo e desolato, dominato dalla schiacciante imponenza del vulcano. Il discorso è rivolto
alla ginestra come specie, dotata della capacità di rinascere dopo l'eruzione. Con uno scatto della
memoria, il poeta rievoca un altro paesaggio desertico, quello della campagna romana, che, con la sua
desolazione, testimonia al passeggero la fine del glorioso impero di Roma antica; la ginestra diviene
così metafora di fragilità e di caducità delle cose umane. Ancor più spettrale, dopo questa riflessione
storica, appare il paesaggio vesuviano, quando il poeta torna a contemplarlo: il vuoto risuonare dei
passi del viandante trasforma la superficie di lava in una pietra tombale, resa ancor più lugubre e
paurosa dalla visione della serpe che si contorce al sole e dalla fuga del timido coniglio. Il raffronto
tra la desolazione attuale del luogo e la sua floridità ai tempi che precedettero la spaventosa eruzione
intensifica il tema (già introdotto dal ricordo dell'antica Roma) della vanità della storia umana, simile
a un deserto consolato dal profumo della ginestra.
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La seconda sequenza (vv. 37-110), che dalla fine della prima strofa si estende fino alla seconda strofa
e all'inizio della terza, sviluppa la polemica contro un preteso “progresso” che si risolve, in realtà, in
regresso. Dalla memorabile ironia verso le magnifiche sorti e progressive l'impeto polemico del poeta
passa all'attacco contro il Secol superbo e sciocco, che ha abbandonato la via segnata dal pensiero
risorto dopo le tenebre medievali, all'epoca del Rinascimento; e seguita fino all'Illuminismo. La
contraddizione più stridente del secolo romantico è, per Leopardi, quella tra la conclamata aspirazione
alla libertà dei popoli e la servitù del pensiero. Più complessa è l'interpretazione dell'esatto significato
assegnato dal poeta al vero che il lume del risorto pensier ha rivelato agli uomini: si tratta
probabilmente del destino di infelicità (dell'aspra sorte) e della nullità dell'uomo nell'universo (il
depresso loco). Se questa interpretazione è corretta, il bersaglio polemico di Leopardi non è solo lo
spiritualismo romantico, ma anche quella parte dell'Illuminismo che ha celebrato il mito del
“progresso”, da conseguire attraverso la scienza e la tecnica, e, più in generale, ogni concezione
antropocentrica. Occorre, secondo il poeta, abbandonare ogni stolta illusione sul destino dell'uomo e
riconoscere lo squallore di una condizione di vita che implica necessariamente la sofferenza e la morte.
Eloquente è, in proposito, la metafora dell'Uom di povero stato e membra inferme (v. 87), che accetta
con rassegnazione il proprio destino, a differenza dello stolto, che aspira assurdamente a una
impossibile e assurda felicità.
Centro ideologico della Ginestra sono i vv. 111-125, dove Leopardi dichiara il proprio titanismo eroico,
consistente nel resistere al destino, nel riconoscere la verità nel suo duplice volto del mal datoci in sorte
e del basso stato e frale della condizione umana nel cosmo, nel sopportare con animo forte il dolore,
nell'attribuire infine la colpa del proprio male non agli altri uomini, che sono solo compagni di
sofferenza, ma alla natura matrigna. Su questa base di certezze negative, Leopardi sviluppa nella terza
sequenza, coincidente con l'ultima parte della terza strofa (vv. 111-157), la sua grandiosa utopia
solidaristica: come accadde ai primordi della storia del mondo, gli uomini devono tornare a unirsi in
una social catena per difendersi dalla malvagità della natura. Unica nota “positiva” del canto, l'appello
a una confederazione dell'umanità e ad una convivenza pietosa e fraterna non attenua tuttavia in alcun
modo la radicalità delle convinzioni pessimistiche del poeta: l'utopia, infatti, si fonda pur sempre su un
verace saper (v. 151), che è ancora una volta quello del nulla e dell'infelicità universale; ma il poeta è
convinto che, se questo nuovo sapere (una sorta di “illuminismo popolare”) sostituirà le superbe fole
delle varie concezioni antropomorfiche, sarà possibile trovare un più saldo fondamento alla vita morale
e sociale dei popoli.
La sequenza più grandiosa della Ginestra è la quarta, coincidente questa volta pienamente con un'intera
strofa (vv. 158-201): vi si affronta l'arduo tema della presenza dell'uomo nell'universo. Il poeta alza
ora lo sguardo verso il cielo notturno e contempla le stelle innumerevoli, situate a distanze abissali
dalla terra, per alcune delle quali non soltanto l'uomo è del tutto ignoto, ma sconosciuta è la nostra
stessa terra e la costellazione di cui essa fa parte. Sembra che si torni ad una situazione idillica; “in
realtà - osserva W. Binni - qui non c'è il fare nostalgico e meravigliato degli idilli: c'è la sicurezza di
chi sa, di chi afferma e insegna (...). C'è il nuovo Leopardi che non sfugge l'arido vero ma l'affronta e
se ne fa apostolo”. Il mutato atteggiamento del poeta si manifesta,infatti, con una rinnovata e ancor
più dura polemica contro ogni concezione antropocentrica, dalle favole classiche al dogma cristiano
Coincidenti anch'esse con due strofe sono la quinta e la sesta sequenza, dedicate alla vanità della storia,
rispettivamente nel passato (vv. 202-236) e nel presente (vv. 237-296). Questo tema era già stato
accennato nella prima sequenza: ma ora il poeta vi ritorna alla luce delle sue considerazioni di
impronta copernicana sulla perduta centralità del nostro pianeta nel cosmo e, pertanto, sull'irrilevanza
della presenza umana, significativamente assimilata a quella di un popol di formiche: il casuale
incontro di due fenomeni normali come il cadere di un pomo maturo e l'esistenza di un formicaio e la
strage che ne deriva dimostrano l'indifferenza assoluta della natura per le sue creature, siano esse
formiche o uomini. Terrificante è, a questo punto, la rappresentazione della catastrofe eruttiva, evocata
nella furibonda e cieca violenza delle forze telluriche sprigionate dalle viscere del vulcano, che
travolsero in pochi attimi città fiorenti come Pompei ed Ercolano; sulle loro rovine sorgeranno nuove
città, destinate anch'esse a decadere, in un ciclo ininterrotto che perpetua l'assurdità della storia
umana.
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Il cumulo dei secoli che sono trascorsi dalla tremenda eruzione (Ben mille ed ottocento/ Anni varcar...)
mette in rilievo la forza distruttrice della natura, che si mantiene inalterata anche nell'età presente; e
alla precedente descrizione di una catastrofe lontana subentra la rappresentazione attuale di
un'angoscia individuale, quella del villanello, che scruta ansiosamente i segni della minaccia
incombente, pronto ad abbandonare il suo campicello al flutto rovente per mettersi in salvo con la
moglie, i figlioli e le povere cose che potrà portare con sè: uno dei momenti più profondamente patetici
e umani della poesia leopardiana. Un paesaggio di rovine e di morte è anche quello che si intravvede
tra i colonnati mozzi e i vuoti teatri di Pompei: una visione spettrale, che è stata considerata da taluno
eccessivamente romantica, ma che è forse più giusto definire di gusto foscoliano. Alla fine della sesta
sequenza, l'evoluzione della storia si annulla di fronte alla possanza della natura, che rimane
perennemente giovane, mentre i regni cadono e le generazioni si succedono alle generazioni; eppure
(conclude il poeta con un lampo di ironia) l'uomo ha la pretesa dell'eternità.
Nell'ultima, brevissima sequenza (vv. 297-317) riappare la ginestra, la cui gentile flessibilità non
significa cedimento alla brutale violenza della natura, ma testimonianza di un atteggiamento non
renitente, ferreo nel proclamare la propria protesta contro l'aspra verità della condizione umana.
CANTI XXXV-XLVI. Al motivo della foglia, simbolo suggestivo di caducità, è dedicata l'Imitazione
(XXXV), libera traduzione di una lirica del poeta francese Antoine-Vincent Arnault. La raccolta dei
canti si chiude con uno Scherzo (XXXVI) che, malgrado il titolo, si risolve in una celebrazione dello
stile, che solo presso gli antichi raggiunse la perfezione.
Ai Canti sono aggiunti cinque “Frammenti”: il primo (XXXVII) è il bellissimo idillio Odi, Melisso (o
Lo spavento notturno) del 1819, trascrizione in forma dialogata di un sogno favoloso (realmente fatto
dall'autore, come risulta dagli Argomenti e abbozzi di poesie): la caduta della luna nel campo di un
pastore; ritorna, in questo frammento, la stessa sensazione di sgomento del cuore umano dinanzi al
mistero dell'universo, che pervadeva l'idillio maggiore, L'infinito. Seguono alcuni versi che facevano
parte di un'elegia amorosa per la cugina Gertrude Cassi (XXXVIII), altri versi giovanili della cantica
Appressamento della morte (XXXIX) e due libere traduzioni: Dal greco di Simonide (XL) e Dello stesso
(XLI).
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Titanismo e pietà in G. L., Le Monnier, Firenze 1957 (poi Bonacci, Roma 1980); C. Galimberti,
Linguaggio del vero in L., Olschki, Firenze 1959; W. Binni, La poesia eroica di G. L. (1960), in La
protesta di Leopardi, Sansoni, Firenze 1973); S. Timpanaro, Alcune osservazioni sul pensiero di L.
(1964), in Id., Classicismo e illuminismo nell'Ottocento italiano, Nistri-Lischi, Pisa 19692; G. Getto,
Saggi leopardiani, Vallecchi, Firenze 1966; E. Bigi, La genesi del “Canto notturno” e altri studi sul L.,
Manfredi, Palermo 1967; G. Savarese, Saggio sui “Paralipomeni”, La Nuova Italia, Firenze 1967; G.
Bollati, Introduzione a: G. L., Crestomazia della prosa, Einaudi, Torino 1968; G. Lonardi, Classicismo
e utopia nella lirica leopardiana, Olschki, Firenze 1969; S. Solmi, Scritti leopardiani, All'Insegna del
Pesce d'Oro, Milano 1969 (poi ampliati in Scritti e nuovi scritti leopardiani, Ricciardi, Milano-Napoli
1975, e in Studi leopardiani, Adelphi, Milano 1987); F. Ferrucci, Addio al Parnaso, Rizzoli, Milano
1971; A. Dolfi, L. tra negazione e utopia, Liviana, Padova 1973; AA.VV., Il caso L., Palumbo, Palermo
1974; B. Biral, La posizione storica di G. L., Einaudi, Torino 1974; L. Cellerino, Il caso L., Palumbo,
Palermo 1974; S. Timpanaro, La filologia di G. L., Laterza, Bari 19772; C. Galimberti, commento alle
Operette morali, Guida, Napoli 1977; U. Carpi, Il poeta e la politica, Liguori, Napoli 1978; A. Prete, Il
pensiero poetante. Saggio su L., Feltrinelli, Milano 1980; F. Brioschi, La poesia senza nome, Il
Saggiatore, Milano 1980; S. Timpanaro, Note leopardiane, in Aspetti e figure della cultura ottocentesca
in Italia, Nistri-Lischi, Pisa 1980; Id., Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, NistriLischi, Pisa 1982; Maria de la Nieves Muñiz Muñiz, Verità come morte nell'ultimo L., in “Critica
letteraria” (1983), 3; S. Gensini, Linguistica leopardiana, Il Mulino, Bologna 1984; L. Blasucci, L. e i
segnali dell'infinito, Il Mulino, Bologna 1985; M. A. Rigoni, Saggi sul pensiero leopardiano, Liguori,
Napoli 1985; E. Peruzzi, Studi leopardiani, Olschki, Firenze 1987; W. Binni, Lettura delle Operette
morali, Marietti, Genova 1987; C. Dionisotti, Appunti sui moderni, Il Mulino, Bologna 1988; L.
Blasucci, I titolo dei “Canti” e altri studi leopardiani, Morano, Napoli 1989; E. Severino, Il nulla e la
poesia. Alla fine dell'età della tecnica: L., Rizzoli, Milano 1990; A. Ferraris, La vita imperfetta. Le
Operette morali di G. L., Marietti, Genova 1991; M. Vitale, La lingua della prosa di L.: le “Operette
morali”, La Nuova Italia, Firenze 1992; C. Colaiacono, Camera Obscura. Studio di due canti
leopardiani, Liguori, Napoli 1992; A. Folin, L. e la notte “chiara”, Marsilio, Venezia 1993; M.
Santagata, Quella celeste naturalezza. Le canzoni e gli idilli del L., Il Mulino, Bologna 1994; L.
Cellerino, Operette morali, in LIE, Le Opere, III, 1995; C. Colaiacono, Zibaldone di pensieri, ivi, 1985;
Id., Canti, ivi 1985; L. Blasucci, I tempi dei “Canti”. Nuovi studi leopardiani, Einaudi, Torino 1996;
D. De Robertis, Leopardi. La poesia, Cosmopoli, Bologna-Roma 1996; F. Gavazzeni, Come copiava e
correggeva il Leopardi, in AA. VV., Opera parva, Edizioni Valdonega, Verona 1996; F. Fedi, Mausolei
di sabbia. Sulla cultura figurativa di L., Fazzi, Pisa 1997; P. Rota, Lune leopardiane. Quattro letture
testuali, CUEB, Bologna 1997. E. Severino, Cosa arcana e stupenda. L'Occidente e L., Rizzoli Milano
1997; L. e l'età romantica, a c. di M. A. Rigoni, Marsilio, Venezia 1999; C. Luporini, Decifrare L.,
Macchiaroli, Milano 1999; “Quel libro senza eguali”, a cura di N. Bellucci e A. Cortellessa, Bulzoni,
Roma 2000; Le “Operette morali” e il Novecento italiano, L. Blasucci, Lo stormire del vento tra le
piante, Marsilio, Venezia 2003.
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SEZIONE SETTIMA
I POETI DELL’ETÀ ROMANTICA
7.1 Poeti europei
7.1.1 Novalis
Di nobile famiglia protestante, Novalis (pseudonimo di Friedrich von Hardenberg, 1772-1801)
ricevette una rigida educazione religiosa. Dopo gli studi di filosofia e diritto all'università di
Jena (1790), dove si entusiasmò ascoltando Fichte, proseguì lo studio del diritto a Lipsia, dove
strinse una salda amicizia con F. Schlegel; nel 1793 si trasferì a Wittenberg, dove si occupò di
scienze naturali. Qui incontrò Sophie von Kuhn, con cui si fidanzò; ma la morte precoce della
fanciulla fece di Novalis un "fidanzato della morte", dedito a un perenne "suicidio filosofico";
ebbe così inizio la prima fase della poesia novalisiana, consegnata alle prime sei composizioni
degli Inni alla notte (1797), dove il poeta aspira a ricongiungersi con la donna amata nella
morte, rifugiandosi nel grembo materno della notte: di straordinaria limpidezza e suggestione,
i versi di Novalis esaltano misticamente l'armonia dello spirito con la natura, della trascendenza
con la realtà, in un'aspirazione all'unità fondamentale del mondo, che risente dell'idealismo
fichtiano e schellinghiano.
L'idealismo magico. La fase più originale della poesia di Novalis è quella dell'"idealismo
magico", che consiste nella trasfigurazione dell'uomo in divinità mediante la sublimazione della
natura nello spirito: colui che percepisce questo mistico messaggio (lo scienziato, il sacerdote,
l'artista) è, per Novalis, mediatore di Dio in terra, anello di congiunzione tra umano e divino,
natura e spirito.
Sottrattosi al fascino morboso della morte, grazie al nuovo fidanzamento con Julie von
Charpentier, Novalis si immerse, a Freiberg (1798), negli studi di geologia e mineralogia, e non
rimase indifferente all'interesse per le scienze occulte; frutto di questa intensa elaborazione
teorica fu, nel 1798 (l'anno dell'incontro con Goethe a Weimar), la pubblicazione di due
raccolte di frammenti: Polline e Fede e amore; insieme con gli altri frammenti pubblicati
postumi, tali raccolte costituiscono una grandiosa enciclopedia del sapere, tesa a
"romanticizzare" il mondo, a scoprirne il significato originario, interpretando quella
enciclopedia vivente, ricca di simboli e di allegorie, che è la natura. La tensione ardente di
Novalis verso la conciliazione del finito con l'infinito sfocia nelle ultime due poesie degli Inni
alla notte (1799) e nei Canti spirituali (1799), la cui figura centrale è quella del Cristo
mediatore; attingendo alla tradizione innologica luterana, ma anche a quella cattolica della
poesia medievale, Novalis fonde arditamente l'estasi mistica con la sensualità barocca.
Il medievalismo di Novalis. La svolta decisiva di Novalis verso il romanticismo cristiano è
segnata dal saggio Cristianesimo o Europa (1799), commossa celebrazione dell'età medievale,
animata ancora dal senso del miracolo e non ancora lacerata dall'eresia luterana: manifesto del
medievalismo cattolico, il saggio precorre l'ideologia reazionaria del Romanticismo.
Applicazione della nuova poetica medievaleggiante è il romanzo incompiuto Enrico di
Ofterdingen (1799-1801), ambientato in un Duecento da leggenda, in un'età di menestrelli e di
crociate. Romanzo carico di una lirica ebbrezza e dominato dalla presenza di figure floreali
elegantemente stilizzate, l'Ofterdingen è l'opera più deliziosa del romanticismo tedesco,
pervasa da una aerea e sublime fantasia, che ha il suo simbolo nel magico "fiore azzurro".
L'ardente esistenza di Novalis, consumata per intero nel fuoco della poesia, fu stroncata
prematuramente dalla tisi.
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***
Inno alla notte
Nel 1797 il venticinquenne Friedrich von Hardenberg, che si era attribuito lo pseudonimo di Novalis
(in latino, il campo che si ara per la prima volta), iniziò a scrivere i suoi Inni alla notte, che furono
pubblicati nel 1800, nel sesto e ultimo numero della rivista " Athenäum". La composizione degli Inni è
da mettersi in stretta relazione con la morte di Sophie, la giovanissima fidanzata del poeta, spentasi nel
marzo 1797. Divenuto un "fidanzato della morte ", Novalis visita assiduamente la tomba della
quindicenne Sophie (il cui nome, in greco, vuol dire "sapienza") e intuisce che, dopo la morte della
fanciulla, l'amore per lei e l'amore per la conoscenza diventeranno una sola cosa. Conoscere vuol dire
ora, per il poeta, contemplare la morte, che è l'inizio di una nuova esistenza e che gli consentirà di
ricongiungersi con la donna amata: questo tipo di conoscenza è un dono della notte, che fa sparire le
false apparenze del mondo e consente alla mente di sprofondare nel buio dell'immobile beatitudine che
precede e segue la nascita dell'uomo.
Dei sei Inni alla notte, riproduciamo il primo, considerato la lirica più emblematica e più significativa
della produzione novalisiana.
(Inni alla notte, a cura di F. Masini, traduzione in versi di Giovanna Bemporad, Garzanti, Milano, 1986).
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Quale vivente,
dotato di sensi,
non ama tra tutte
le meravigliose parvenze
dello spazio che ampiamente lo circonda,
la più gioiosa, la luce –
con i suoi colori,
coi raggi e con le onde;
la sua soave onnipresenza
di giorno che risveglia?
Come la più profonda
anima della vita
la respira il mondo gigantesco
delle insonni costellazioni,
e nel suo flutto azzurro
nuota danzando –
la respira la pietra scintillante,
che posa in eterno,
la pianta sensitiva che risucchia,
l’animale multiforme,
selvaggio e ardente –

1. tra tutte: più di tutte.
4. parvenze: cose visibili.
9-10. con la sua soave...risveglia?: la luce, diffondendosi dappertutto, si identifica con il giorno, che richiama alla vita ogni
essere animato.
11-16. Come la più profonda...danzando: costruisci: il mondo gigantesco delle costellazioni insonni, respira la luce come il
più profondo respiro (anima) della vita e nuota danzando nella sua onda (flutto) azzurra.
17-21. la respira...ardente: la luce dà respiro e vita ai tre regni naturali: alle pietre eternamente immobili, alle piante che
risucchiano gli umori, agli animali pieni di selvaggio ardore.
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ma più di tutti
il maestoso viandante
con gli occhi pieni di profondi sensi,
col passo leggero, e con le labbra
ricche di suoni
dolcemente socchiuse.
Quale regina
Della natura terrestre
Chiama ogni forza
A mutamenti innumerevoli,
annoda e scioglie vincoli infiniti,
avvolge ogni essere terrestre
con la sua immagine celeste. –
La sua sola presenza manifesta
il meraviglioso splendore
dei reami del mondo.
Da lei mi distolgo e mi volgo
verso la sacra, ineffabile
misteriosa notte.
Lontano giace il mondo –
perso in un abisso profondo –
la sua dimora è squallida e deserta.
Malinconia profonda
Fa vibrare le corde del mio petto.
Voglio precipitare
in gocce di rugiada
e mescolarmi con la cenere. –
Lontananze della memoria,
desideri di gioventù,
sogni dell’infanzia,
brevi gioie e vane speranze
di tutta la lunga vita
vengono in vesti grigie,
come nebbie della sera
quando il sole è tramontato.
In altri spazi
piantò la luce le festose tende.

23. il maestoso viandante: l'uomo(in particolare, il poeta).
24. profondi sensi: profonda sensibilità.
25-27. con le labbra... socchiuse: costruisci: con le labbra dolcemente socchiuse, ricche di suoni.
28. Quale: come. - 30-31. essa chiama... innumerevoli: la luce mette in moto le forze della natura, affinché operino continue
trasformazioni.
32. vincoli: legami. - 35. La sua sola... manifesta: solo la sua presenza rende visibile.
38-40. Da lei...notte: dalla luce mi allontano (mi distolgo) e rivolgo la mia attenzione (mi volgo) verso la notte sacra,
inesprimibile con parole umane (ineffabile), misteriosa.
41-43. lontano... deserta: il mondo appare lontano, sprofondato in un abissale silenzio, squallido e senza vita.
44-45. Malinconia... petto: la mia profonda malinconia è come un vento che soffia (spira), facendo vibrare il mio animo,
simile a uno strumento musicale a corde.
46-48. Voglio...cenere: voglio immedesimarmi con la notte, sciogliendomi in essa come le gocce di rugiada e ad essa
mescolarmi come cenere.
49-56. Lontananze... è tramontato: al tramonto, riaffiorano in veli di nebbia, simili a sogni infantili, le gioie effimere e le
illusorie speranze di tutta una vita.
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Mai più ritornerà
ai suoi figli che l’attendono
con fede d’innocenti?
Che cosa a un tratto zampilla
grondante di presagi
sotto il cuore
e inghiottisce la molle brezza
della malinconia?
Da noi derivi a tua volta piacere,
o buia notte?
Quale cosa tu porti sotto il manto
Che con forza invisibile
Mi penetra nell’anima?
Delizioso balsamo
stilla dalla tua mano,
dal mazzo di papaveri.
Le gravi ali dell’anima tu innalzi.
Noi ci sentiamo oscuramente
e ineffabilmente turbati –
con gioioso spavento
vedo un volto severo
che su di me si china
dolce e devoto,
e svela tra i riccioli
senza fine intrecciati
la cara giovinezza della madre.
Come infantile e povera
mi sembra ora la luce –
come grato e benedetto
l’addio del giorno.
Solo perché la notte distoglie
e allontana da te i tuoi fedeli,
tu seminasti per gli spazi immensi
le sfere luminose, ad annunziare
l’onnipotenza tua –
il tuo ritorno –
nel tempo della tua lontananza.

59-61. Mai più...d'innocenti?: non tornerà mai più la luce del giorno ai suoi figli che la attendono con l'ingenua fiducia dei
fanciulli?
62. zampilla: sgorga (come l'acqua dalla sorgente).
63. presagi: lieti presentimenti.
65. inghiottisce: dissolve.
67-68. Da noi... o buia notte?: tu, o notte, che sei così buia, ti illumini di piacere anche tu, per il piacere che infondi a noi?
72-74. Delizioso...papaveri: un delizioso unguento profumato (balsamo) gocciola (stilla) dalla tua mano, che stringe un mazzo
di papaveri (allusione al ristoro del sonno, simile all'assopimento prodotto dall'oppio che si ricava dai papaveri).
75. Le gravi...innalzi: fai alzare verso l'alto le pesanti (gravi) ali dell'anima (sollevandola dal peso degli affanni).
77. ineffabilmente: misteriosamente.
79. un volto severo: è il volto della notte, che si identifica con l'immagine ancora giovanile della madre (v. 84), china sulla
culla.
81. devoto: pieno di materna dedizione.
83. senza fine intrecciati: foltamente inanellati.
87. grato: gradito.
89-95. Solo perché... lontananza: solo perché la notte, con il suo misterioso fascino, sottrae e allontana da te, o luce, i tuoi
amanti (i tuoi fedeli), hai disseminato il cielo di stelle (sfere luminose), per annunciare la tua potenza e il tuo ritorno, nel tempo
notturno della tua lontananza.
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Più divini
delle stelle scintillanti
ci sembrano gli occhi infiniti
che in noi la notte dischiude.
Vedono oltre
le più pallide gemme
di quelle schiene innumerevoli –
non bisognosi di luce
frugano nel profondo
di un’anima amante –
voluttà ineffabile
colma uno spazio più alto.
Lode alla regina del mondo,
alta annunziatrice
di mondi santi,
custode del beato amore,
che a me ti manda –
tenera amata –
amabile sole notturno, –
ed ora veglio
sono Tuo e Mio –
la notte mi annunziasti come vita –
mi hai fatto uomo –
consuma con l’ardore
dell’anima il mio corpo,
perché lieve nell’aria
con te più strettamente io mi congiunga
e duri eterna
la notte nuziale.

98. gli occhi infiniti: gli occhi dell'anima, che indagano negli abissi dell'anima.
100-102. Vedono...innumerevoli: gli occhi interiori vedono spazi sterminati, che superano i confini segnati dalle stelle più
pallide perché più lontane.
103-105. non bisognosi...amante: senza bisogno di luce, indagano in fondo all'anima che ama.
106-107. voluttà...più alto: vedono ciò che colma di una indicibile felicità (voluttà ineffabile) uno spazio ancora più profondo
(più alto) di quello occupato dagli astri.
108. alla regina del mondo: alla notte.
113. tenera amata: Sophie, la fanciulla morta.
116. sono Tuo e Mio: sono unito a te, in una fusione completa.
117. la notte...come vita: mi hai svelato che la notte è vita.
119-120. consuma... corpo: tu, o amata, brucia con l'ardore della tua anima il mio corpo.
124. la notte nuziale: l'eterna notte mistica, che unisce per sempre le due anime.

DENTRO IL TESTO
La lirica di Novalis può essere assunta come testo esemplare del passaggio dall'Illuminismo al
Romanticismo: alla lode illuministica della luce della ragione subentra ora la lode romantica della
notte, "regina del mondo". Affinché la contrapposizione luce/notte sia avvertita con maggior forza,
l'inno si apre con una esaltazione della luce diurna (vv. 1-37). Ogni essere vivente, "dotato di sensi",
ama la luce, la più gioiosa di tutte le "meravigliose parvenze". È la luce che infonde il respiro e la vita
al mondo sterminato delle costellazioni come anche ai tre regni della natura (minerale, vegetale,
animale) e all'uomo, "maestoso viandante", stupenda ed enigmatica presenza sulla terra, che gli è
straniera ma della quale è signore. È, la luce, la "regina della natura terrestre", alla quale tuttavia il
poeta volge bruscamente le spalle per guardare in direzione della notte,"sacra, ineffabile, misteriosa":
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si verifica così, nella lirica, un primo stacco (vv. 38-40), un primo volgersi alla profondità della notte,
che però suscita ancora un sentimento di intensa malinconia (vv. 44-45): di qui il succedersi, nell'animo
del poeta, di opposte sensazioni, dal desiderio di annullamento (vv. 46-48) al rimpianto per il passato
(vv. 49- 56). Ma ecco un secondo stacco (vv. 62-66) che interrompe la malinconia e la muta di colpo in
gioia, zampillante "sotto il cuore" come fresca acqua sorgiva. La notte si personifica: dalla sua mano
stilla il balsamo del sonno (il "mazzo di papaveri"), sollievo e conforto per chi soffre, e il suo volto,
amorevolmente piegato sul poeta, si identifica con quello di una giovane madre; la morte si svela, a
questo punto, come un ritorno nel grembo materno: perché averne paura? La situazione si capovolge:
il poeta si congeda senza rimpianti dalla luce del giorno (vv. 85-88), che non appare più splendidamente
trionfale, come nei versi iniziali, ma meschinamente gelosa dei propri "fedeli", irresistibilmente attratti
dal misterioso fascino della notte. Non si tratta più, tuttavia, della notte fisica, ma di una notte interiore,
i cui "occhi infiniti" scrutano molto più lontano delle stelle scintillanti, negli abissi del cuore umano.
Evocata da questo sguardo penetrante, che ha l'intensità di un amore sconfinato, appare Sophie,
"amabile sole" dell'universo notturno dell'anima: la morte si trasforma in vita, che annulla ogni
separazione e unisce i due amanti nella mistica unione di una perpetua "notte nuziale".
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Enrico di Ofterdingen, Milano 1962; Frammenti, Milano 1976; Opere, a c. di
G. Cusatelli, Parma 1982; Inni alla notte, a c. di R. Fertonani, Milano 1991.
Saggi: L. Mittner, Lettura di N., in Ambivalenze romantiche, Messina-Firenze 1954; G. Lukács, in
L'anima e le forme, Milano 1963; L. Berthier, Discorso su N., Bologna 1979; L. Zagari, "Quando sarà
l'ultimo mattino". Gli "Inni alla Notte" di N., in Mitologia del segno vivente,Bologna 1985; P. Fitzgerald,
Il fiore azzurro, a c. di M. d'Amico, Sellerio, Palermo 1998.

7.1.2 William Wordsworth
Nato a Cockermouth (Cumberland) nel 1770, William Wordsworth rimase precocemente
orfano dei genitori; affidato alla tutela di due zii, cercò uno sfogo al suo carattere inquieto e
malinconico nelle scorribande in quel pittoresco paesaggio del Lake District che farà da sfondo
affascinante alla sua lirica. Nel 1791-92 prese parte con entusiasmo alle vicende dalla
rivoluzione francese, schierandosi con il partito girondino; ma gli eccessi del Terrore e l'inizio
del conflitto tra Francia e Gran Bretagna intiepidirono i suoi entusiasmi e lo indussero a tornare
precipitosamente in patria. Ebbe allora inizio una crisi involutiva che determinò in Wordsworth
un ripiegamento su posizioni ideologiche di rigido conservatorismo. Stabilitosi a Racedown,
nel Dorsetshire, vi incontrò nel 1795 S. T. Coleridge, con il quale pubblicò le Ballate liriche
(1798). Gli anni successivi videro il distacco da Coleridge di Wordsworth, che viaggiò ancora
a lungo e che, nel 1843, accettò la nomina a "poeta laureato". Morì a Rydal nel 1850.
Ancora legati al classicismo settecentesco sono i versi giovanili di Wordsworth: Una
passeggiata di sera (1793) e Schizzi descrittivi (1793). Ma fu con le Ballate liriche che nacque
la poesia più grande di Wordsworth, la cui novità non è tanto nei contenuti (il commosso amore
per la natura, il culto per l'infanzia, una fede religiosa di tipo panteistico), quanto nel linguaggio
poetico che, ripudiando l'eccessiva raffinatezza dello stile, tendeva a coincidere con il
linguaggio reale della vita quotidiana. A tale rifiuto del "sublime" si accompagnava, in
Wordsworth, la rivoluzionaria definizione della poesia come espressione di uno stato d'animo
e del poeta come un uomo dotato di una eccezionale vitalità emotiva. Delineata con estrema
chiarezza nella famosa prefazione alle Ballate liriche, questa nuova poetica genuinamente
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romantica trova piena applicazione in alcuni componimenti della raccolta, tra i quali notissimi
sono Noi siamo sette, Il ragazzo idiota e, soprattutto, Abbazia di Tintern, dove si esprime
suggestivamente una estatica contemplazione della natura. Altro culmine della poesia di
Wordsworth è il Preludio (terminato nel 1805, pubblicato postumo nel 1850), considerato
l'unico poema autobiografico artisticamente riuscito della letteratura inglese. Seguirono altre
raccolte; ma si era ormai spento, con l'involuzione degli anni maturi, quell'ardente momento
della più alta poesia di Wordsworth, dove il visionario e il realistico si erano fusi senza residui
in una chiarezza quasi allucinante.
***
Siamo sette
Le Ballate liriche, pubblicate nel 1798 da William Wordsworth e Samuel Coleridge, segnano l'atto di
nascita della poesia romantica inglese. La collaborazione tra i due poeti si svolse sulla base di una
precisa spartizione di ruoli, che Coleridge illustrò nella sua Biografia letteraria, assegnando a se stesso
il compito di rendere reale e tangibile il soprannaturale e all'amico Wordsworth il diverso compito di
"conferire il fascino della novità alle cose di ogni giorno e di suscitare un sentimento analogo a quello
del soprannaturale, scuotendo le menti dal letargo dell'assuefazione e orientandole a scoprire la beltà
e le meraviglie del mondo che abbiamo dinanzi". Wordsworth a sua volta, nella prefazione alla seconda
edizione delle Ballate liriche (1800), afferma che "la poesia è lo spontaneo traboccare di forti
emozioni": una frase rivoluzionaria, che sposta il centro dell'attenzione dal mondo esterno (secondo il
principio tradizionale dell'imitazione del mondo della natura) al mondo interiore del poeta e
all'intensità delle sue emozioni. Di qui il ricorso dei due poeti alla "ballata lirica", che è "ballata" in
quanto narrazione drammatica imperniata sulle vicende di umili personaggi, ed è "lirica" in quanto
trasfigurazione poetica di tali vicende, i cui termini semplici ed elementari si arricchiscono di una
straordinaria capacità di suggestione.
Riproduciamo la lirica Siamo sette, che fu ispirata a Wordsworth dalla conversazione da lui avuta, nel
1793, con una bambina, che aveva incontrato presso Goodrich Castle.
(Ballate liriche, trad. di F. Marucci, introd. e note di A. Brilli, Mondadori, Milano, 1979).

4

Una bimba dal cuore semplice, mio caro Jim,
Che lieta trascorre i suoi giorni,
Pulsante di vita in ogni membro,
Che dovrebbe saperne della morte?

8

Incontrai una volta una contadinella
Disse d’avere otto anni;
La sua chioma era folta di riccioli
Arruffati sulla fronte.

12

Aveva un aspetto rustico e boschivo,
E indosso abiti laceri e bizzarri;
I suoi occhi erano belli, molto belli –
La sua bellezza mi riempiva di gioia.

16

“Tra fratelli e sorelle, bambina,
Quanti siete in famiglia?”
“Quanti? Sette in tutto”, rispose
guardandomi con meraviglia.
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20

“E di’, dove sono i tuoi fratelli?”
Rispose: “Siamo in sette,
Due di noi sono a Conway,
E due son marinai.

24

Due di noi riposano al camposanto,
Mia sorella e mio fratello,
E nella casetta vicino al camposanto,
Vicino a loro, abitiamo io e mia mamma.”

28

“Tu dici che due sono a Conway,
E che due son marinai,
Eppure siete sette; mi puoi spiegare,
Cara bambina, come può essere?”

32

A ciò così rispose la bambina:
“Sette siamo, tra fratelli e sorelle,
E due di noi riposano al camposanto,
sotto al cipresso del camposanto”.

36

“Tu corri troppo mia bambina,
con quelle tue gambette vispe;
Se due riposano al camposanto,
Allora siete solo in cinque.”

40

“Son verdi le loro tombe, puoi vederle”,
Rispose la bambina,
“A dodici passi o poco più dalla porta di casa,
L’una accanto all’altra.

44

Là vado spesso a fare la calza
O a ricucir l’orlo ai fazzoletti;
Là mi siedo per terra –
Mi siedo e canto per loro.

48

E spesso, dopo il tramonto, mio signore,
Quando è ancora chiaro e fa bel tempo,
Io prendo la mia zuppa
E mangio laggiù la mia cena.

52

La prima a morire fu la piccola Jane;
Si lamentava, costretta a letto,
Finché Iddio la liberò dalla sua pena,
E dovette partire.

56

Nel camposanto fu deposta,
E per tutta l’estate assolata
Noi giocammo assieme attorno alla sua tomba,
Mio fratello John ed io.

19. Conway: piccolo paese del Galles.
33-34. Tu corri...vispe: la bimba corre troppo con la fantasia, proprio come è abituata a correre velocemente con le sue agili
gambette.
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60

E quando la terra s’imbiancò di neve,
E si poté correre a pattinare,
Mio fratello John dovette andarsene,
Ed ora riposa accanto a lei”.

64

“Quanti siete dunque?” domandai.
“Se questi due sono in Cielo?”
Rispose la bambina:
“Signore, siamo sette”.

68

“Ma son morti, quei due, son morti!
Le loro anime sono in Cielo!”
Era come parlare al vento;
Ché la bambina s’ostinava a dire:
“Ma no, noi siamo sette!”.
DENTRO IL TESTO

Motivo centrale della poesia è la tesi dell'assenza dell'idea di morte nei bambini: una tesi dichiarata
sotto forma di domanda retorica nei primi quattro versi. L'incontro con la bimba è raccontato secondo
i princìpi fissati da Wordsworth e Coleridge nel loro programma: "i soggetti - scrive Coleridge nella
sua Biografia letteraria - dovevano essere scelti dalla vita ordinaria; i caratteri e gli avvenimenti quali
si possono rinvenire in ogni villaggio e nelle sue vicinanze". Quando ha inizio il colloquio, si manifesta
subito il contrasto tra l'ingenuità della bambina, che rifiuta l'idea di una separazione definitiva tra vita
e morte, e la mentalità dell'adulto, consapevole dell'irrimediabilità della morte e deciso a persuadere
la sua piccola interlocutrice di questa amara verità. Ma la ragione dell'adulto è sconfitta dalla
mentalità ingenua della bambina, per la quale è naturale lavorare, mangiare, giocare accanto alle
tombe dei fratellini e cantare per loro. Alla fine, la gioia che l'adulto provava inizialmente nell'essere
vicino alla bellissima bimba (v. 12) si tramuta in stizza involontaria (vv. 65-67): si è alzato un muro tra
l'innocenza infantile, che rifiuta la tragedia di un definitivo distacco dopo la morte, e la ragione adulta,
che sottrae con crudele realismo i due piccoli morti dal calcolo dei membri della famiglia. La poesia
piacque molto a G. Pascoli, che ne fornì una versione libera e ridotta; e non a caso, perché è comune
a Wordsworth e a Pascoli la persuasione che solo il fanciullo possa penetrare il mistero del mondo.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Poesie scelte, a c. di M. Pagnini, Firenze 1963; Il preludio, a c. di M.
Bacigalupo, Milano 1990; Poeti romantici inglesi, a c. di P. Buffoni, Milano 1990.
Saggi: M. Pagnini, La poesia di W., Milano 1962; M. Cappuzzo, Dalla ragione al sentimento. W. e
l'utopia, Palermo 1981; W. W., a c. di H. Bloom, New York 1983; T. Storace, W. e Pascoli, Caltanissetta
1987; C. Pomaré, La visione e la voce. Percorsi paralleli dai romantici ai moderni, Alessandria 1993.

7.1.3 Samuel Taylor Coleridge
Nato a Ottery Saint Mary (Devonshire) nel 1772, Samuel Taylor Coleridge fu avviato dal padre
alla carriera ecclesiastica. Come Wordsworth, si entusiasmò per le idee della rivoluzione
francese. Interrotti gli studi a causa della salute cagionevole, cercò un rifugio nel matrimonio e
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si stabilì in campagna, nel Somersetshire, non lontano dalla casa dei coniugi Wordsworth.
Affascinato dalla personalità di Wordsworth, Coleridge scrisse con lui le Ballate liriche: il suo
contributo alla raccolta consiste nell'ode L'usignolo, in due frammenti drammatici, e soprattutto
nella Ballata del vecchio marinaio. Poema musicalissimo, la celebre Ballata crea un'atmosfera
di sortilegio, che seduce il lettore, ed è stata interpretata volta a volta come opera onirica e come
opera mitico-visionaria, dominata dal fascino del demoniaco e dall'impulso della trasgressione.
Intanto Coleridge aveva ritrattato, con l'ode Francia (1798), la sua ammirazione per la
rivoluzione francese, passando bruscamente da posizioni radicali ad un atteggiamento
conservatore. Al ritorno da un viaggio in Germania, decisivo per la sua formazione intellettuale,
Coleridge entrò nel periodo più squallido della sua vita, funestato dall'abuso dell'alcool. Fu in
seguito ad una eccessiva dose di oppio che scrisse Kubla Khan, visione in un sogno (pubblicato
nel 1816): ispirato al Milione di Marco Polo e ad altri libri di viaggio, il poemetto è una musicale
e squisita evocazione di uno scenario orientale, pieno di malia e di seduzione. Dal 1797 al 1800
Coleridge compose Christabel, un poemetto incompiuto che si impernia sull'incontro della
protagonista con Geraldina, una creatura soprannaturale, quasi un mostro del genere dei
vampiri; anche Cristabella si trasforma in una creatura della stessa specie. Per lo splendore del
verso e per il senso del mistero, Christabel è tra le più alte espressioni del romanticismo inglese.
Un viaggio nei paesi mediterranei, nel 1804-05, si concluse con una fuga precipitosa per una
pretesa persecuzione da parte di Napoleone: le più tetre fantasticherie ossessionavano
Coleridge, che solo nel 1816, grazie a una cura medica, smise l'uso dell'oppio e riprese la sua
attività poetica. Fu però nella produzione critica che l'ultimo Coleridge raggiunse i suoi risultati
più cospicui, fornendo, con alcune geniale intuizioni, un notevole contributo all'estetica
moderna. Il libro di Coleridge che ebbe maggiore influsso sul pensiero inglese dell'Ottocento è
Aiuti alla riflessione (1825), dove è teorizzata la distinzione tra "ragione" e "intelligenza":
secondo l'autore, la sfera propria dell'intelligenza è il mondo naturale, non quello spirituale;
solo con la ragione noi giungiamo alla conoscenza delle ultime verità spirituali. Coleridge si
spense a Highgate (Londra) nel 1834.
***
Dalla Ballata del vecchio marinaio
Prima delle Ballate liriche, pubblicate da Coleridge in collaborazione con Wordsworth nel 1798, la
Ballata del vecchio marinaio è la storia di una colpa e di una espiazione: un vecchio marinaio, colpevole
dell'uccisione di un albatro, è condannato ad un viaggio allucinante tra il Polo Sud e l'Equatore e
ritornerà, unico vivo, in patria con l'aiuto degli spiriti celesti, incarnati in un macabro equipaggio di
morti. Nata dalla lettura di libri di viaggi e dalla suggestione delle leggende raccontate dai marinai, la
ballata è considerata "il capolavoro del Coleridge e del Romanticismo inglese" (M. Praz). Divisa in
sette parti, la ballata risulta formata da un testo poetico e da glosse marginali in prosa, che hanno la
funzione di rendere più chiara la narrazione e di trarne un significato morale.
Riproduciamo le prime due parti della ballata.
(La rima del vecchio marinaio, a cura di M. Bacigalupo, trad. di G. Giudici, "Se", Milano, 1987)

PARTE I
Un vecchio Marinaio incontra tre eleganti giovani
invitati a uno sposalizio e trattiene uno di essi.
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È un vecchio Marinaio1,
ferma uno di quei tre2.
Con quella barba grigia e l’occhio acceso3,
che cosa vuoi da me?
5

10

La casa è aperta, spalancata,
e io son parente dello Sposo;
gli invitati son già al festino:
sentilo, gaio e rumoroso.
Con mano scarna egli lo stringe.
“C’era una nave” cominciò.
“Giù le mani, tu, barbone!”4.
E quella mano lo lasciò.
L’invitato è come ammaliato dallo sguardo
del vecchio navigante e costretto ad ascoltarne il racconto.

15

20

Ma lo tiene il suo occhio acceso –
L’Invitato immoto sta:
come un bambino di tre anni
si piega alla sua volontà.
L’Invitato siede su un sasso,
non ha altra scelta che ascoltare;
e il vecchio dal fulgido sguardo,
il Marinaio, si mette a narrare.
“Tra i saluti uscì la nave
dal porto e filavamo via
lasciando indietro chiesa e colle
e anche l faro, oltre la scia.
Il Marinaio racconta come la nave fece rotta a Sud
con vento favorevole e tempo buono,
fino a raggiungere la linea dell’Equatore.

25

Il Sole sorgeva a sinistra5,
fuori dal mare esso spuntava!
Splendeva fulgido e poi a dritta
Giù nel mare si ricalava.

1. È un vecchio Marinaio: il protagonista emerge improvvisamente dal nulla, secondo un procedimento tipico della ballata
tradizionale.
2. ferma...tre: il marinaio intuisce quale dei tre invitati nuziali saprà meglio ascoltarlo e lo trattiene.
3. l'occhio acceso: l'invitato nota subito l'occhio spiritato del vecchio marinaio: il motivo del fascino magnetico dell'occhio
ricorrerà ossessivamente in tutta la ballata.
4. "Giù...barbone!": l'invitato allontana con ribrezzo la mano del vecchio, ma non riesce a sottrarsi al fascino del suo sguardo
e del suo racconto.
5. Il Sole...a sinistra: il sole sorge a sinistra e tramonta a destra (v. 27) perché il vascello naviga verso sud.
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30

Sempre più alto ogni giorno,
fin sopra l’albero a mezzodì6 –”.
Si batte il petto l’Invitato
Che una musica ora udì.
L’Invitato ode la musica nuziale;
ma il Marinaio prosegue il racconto.

35

40

La Sposa è entrata nella sala,
è rossa come una rosa;
la precedono i menestrelli,
ammiccano, schiera festosa.
Si batte il petto l’Invitato,
ma altra scelta non ha che ascoltare;
e il vecchio dal fulgido sguardo,
il Marinaio, continua a narrare.
La nave è spinta da una tempesta verso il Polo Sud.
“E arrivò allora la TEMPESTA
era tirannica e furente:
con le sue ali ci percosse,
al Sud ci spinse, travolgente.

45

50

Gli alberi storti e la prua immersa,
come chi da urla inseguito
corre sull’ombra del nemico7
e getta in avanti la testa,
corse la nave, ruggì la tempesta,
volavamo verso il Sud
E poi8 vennero nebbia e neve
e freddo – ma tanto e tanto:
alti i ghiacci galleggiavano,
verdi come smeraldo.
Un paese di ghiaccio e di boati tremendi
dove non si vedeva cosa vivente.

55

60

E fra i crepacci di quei ghiacci
La neve triste riluceva:
non si vedeva uomo né bestia –
ghiaccio ovunque si stendeva.
Ghiaccio di qua e di là,
ghiaccio, ghiaccio assoluto:
tutto ululii, ruggiti e schianti,
come rumori da svenuto9!

6. fin sopra...mezzodì: il sole a picco sull'albero della nave indica il passaggio dell'Equatore.
7. sull'ombra del nemico: nel cono d'ombra della tempesta, che è il "nemico" della nave. - 8. E poi: nella zona dell'Antartide.
9. come...svenuto!: i suoni che appaiono strani a chi riprende conoscenza dopo uno svenimento.
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Finché un grande uccello marino, che è chiamato Albatro,
spuntò da quella nebbia di neve,
e fu accolto con grande gioia e ospitalità.

65

70

Finalmente passò un Albatro10,
di tra le nebbie spuntato;
nel nome di Dio l’accogliemmo
quasi un Cristiano fosse stato11.
Mangiò cibo non mai assaggiato12
e intorno intorno poi volò.
Con un boato si crepò il ghiaccio;
il timoniere lo attraversò.
Ed ecco che l’Albatro si dimostra un uccello di buon augurio
e segue la nave che ritornava verso Nord
attraverso la nebbia e i ghiacci vaganti.
Buon vento del Sud spirò in poppa
E l’Albatro ci seguiva,
volando per cibo o per gioco
ai marinai, alle loro grida!

75

80

Su alberi o sartie, con ogni cielo,
fu appollaiato nove sere;
mentre la luna nella bruma
bianca splendeva notti intere”.
Contro ogni legge di ospitalità, il vecchio Marinaio
uccide il sacro uccello di buon augurio.
“O mio vecchio Marinaio13,
Dio ti salvi! Perché mai
Fai quella faccia?”. “Con una freccia
Io quell’ALBATRO ammazzai”.
PARTE II

85

Ora il sole sorgeva a dritta14:
fuori dal mare esso spuntava,
ancor nebbioso, e poi a sinistra
giù nel mare si ricalava.

10. Albatro: uccello oceanico, caro ai poeti. Scrive Baudelaire (L'Albatro, 1-4): "spesso, per divertirsi, gli uomini delle ciurme/
danno la caccia agli albatri, grandi uccelli di mare,/ che seguono, indolenti compagni di viaggio,/ il veliero che scivola sopra i
baratri amari". A proposito dell'albatro di Coleridge, scrive H. Melville nel Moby Dick (cap. 42): "Donde vengono quelle
nuvole di meraviglia spirituale e pallida paura in cui tale fantasma vola in tutte le immaginazioni? Non fu Coleridge a creare
l'incanto per primo, bensì il grande e non adulatore poeta laureato di Dio, la Natura".
11. quasi...stato: "L'albatro non è solo un animale, ma è accolto come ‘un cristiano’, e non è solo un cristiano in senso generico,
un uomo, ma un'immagine di Cristo, salutato in nome di Dio", in quanto sembra portare salvezza alla nave, prigioniera d'un
ghiaccio fisico e morale" (M. Bacigalupo).
12. Mangiò...assaggiato: allusione al rito cristiano della Comunione.
13. O mio vecchio Marinaio: parla l'invitato, che coglie nell'espressione sconvolta del volto del vecchio il presagio della
tragedia.
14. Ora...a dritta: il sole sorge a destra perché il vascello naviga di nuovo verso nord.
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90

Buon vento del Sud spirò in poppa,
ma nessun uccello seguiva,
volando per cibo o per gioco
ai marinai, alle loro grida!
I compagni dell’equipaggio gridano contro il vecchio Marinaio,
perché ha ucciso l’uccello di buon augurio.

95

Io avevo fatto un gran peccato
che gli avrebbe portato male15:
l’avevo ucciso io l’uccello
che faceva la brezza spirare.
“Maledetto! L’uccello ammazzare
che faceva la brezza spirare!”.
Ma si dirada la nebbia e allora gli danno ragione:
così diventano essi stessi complici del suo misfatto.

100

Non rosso o opaco, ma come il capo
di Dio il Sole si levava:
ora l’avevo ucciso io l’uccello
che nebbia e bruma portava.
“Ma bravo! L’uccello ammazzare
che fa la nebbia calare”.
La buona brezza continua; la nave entra nell’Oceano Pacifico
e punta verso Nord fino a raggiungere la linea dell’Equatore.

105

Spirò la brezza, volò la spuma,
la libera scia ci seguiva;
siamo noi la prima nave16
che in quel mare silente arriva.
La nave si trova improvvisamente in bonaccia.

110

Ma giù la brezza, giù le vele,
tristezza da non pensare;
parlavamo appena per rompere
il silenzio del mare!
Nel cielo di rame infocato,
meridiano un Sole di sangue
proprio sull’albero17 sta fisso,
della Luna non è più grande.

15. che...male: che avrebbe danneggiato gli altri marinai (il vecchio riferisce le parole dei suoi compagni).
16. la prima nave: Coleridge immagina che la vicenda da lui narrata sia anteriore al viaggio di Magellano.
17. proprio sull'albero: perché la nave è stata di nuovo sospinta all'Equatore.
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115

Giorni e giorni, giorni e giorni,
nemmeno un fiato ci ha spinto;
fermi come dipinta nave
sopra un oceano dipinto.
E l’Albatro comincia a essere vendicato.

120

Acqua, acqua dappertutto,
e il fasciame che si accartoccia;
acqua, acqua dappertutto,
e da bere non una goccia.
Si guasta anche il fondo – o Cristo!
Chi lo poteva immaginare!
Forme viscide ecco strisciano
su quel viscido mare.

130

Turbina intorno quando è notte
dei fuochi fatui18 la danza;
l’acqua, come olio di streghe,
ribolle verde e blu e bianca.

Uno spirito li aveva seguiti; uno di quegli abitatori invisibili del nostro pianeta, che non sono né anime
di trapassati, né angeli; su di essi si potrebbero consultare il dotto Giuseppe Ebreo19 e Michele
Psello20, platonico di Costantinopoli. Sono molto numerosi e non c’è clima o elemento in cui non se
ne trovino uno o più d’uno.
Alcuni scoprono in sogno
che uno Spirito ci persegue:
a nove braccia di sott’acqua
dal paese di nebbia e di neve.
135

Ed ogni lingua per arsura
alla radice è disseccata;
da non poter parlare, quasi
da una fuliggine aggroppata21.
I compagni dell’equipaggio, per tanta disgrazia,
vorrebbero riversare tutta la colpa sul vecchio Marinaio:
in segno di ciò, gli appendono al collo l’uccello di mare da lui ucciso.

140

Ahimè! Ché giovani e vecchi
Mi fissano con sguardo atroce!
Mi avevano appeso al collo
L’Albatro, al posto della croce.

18. fuochi fatui: fosforescenze marine.
19. Giuseppe Ebreo: Giuseppe Flavio (I sec.), storico ebreo, considerato una fonte autorevole per quanto concerne le anime
trapassate.
20. Michele Psello: filosofo bizantino (1018-1096), autore di un'opera sui vari tipi di demoni.
21. da una...aggroppata: come se la parola fosse soffocata dalla fuliggine.
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Parti III-VII
Le parti successive (III-VII) sono dedicate all'espiazione del vecchio marinaio, perseguitato da una
occulta maledizione. Si vede apparire, in lontananza, una nave, che avanza senza vento né corrente: si
tratta di un vascello fantasma, il cui sinistro equipaggio è formato da una coppia diabolica: una donnaspettro e uno scheletro. La donna, chiamata Vita-in-Morte, si gioca ai dadi col Teschio l'equipaggio: a
lei tocca anche il vecchio marinaio, che dovrà dunque vivere per soffrire ed espiare, mentre i compagni,
vinti dal Teschio-Morte, dovranno morire. Scende di colpo la notte tropicale ("Il Sole affonda; ecco le
stelle:/ di colpo è buio fitto;/ con un fruscìo remoto sul mare,/ va lo spettrale relitto"). Allo spuntar della
luna, i duecento compagni d'equipaggio del vecchio marinaio cadono morti. Ossessionato dall'occhio
vitreo dei compagni, il vecchio infrange l'incantesimo solo quando riesce a pregare: l'albatro allora
cade nel mare e il peso del peccato scompare. Salvato dall'intercessione della Vergine, il vecchio cade
in una sorta di "trance"; i corpi dei marinai si rianimano, pervasi da spiriti angelici, e la nave approda
a una baia, illuminata dalla luce della luna. Si avvicina una barca di soccorso, che reca a bordo un
santo eremita: il vecchio, tratto in salvo, lo supplica di ascoltare la sua confessione, mentre la nave si
inabissa col suo tragico carico di morti. Il destino del vecchio sarà, da allora in avanti, quello di errare
di terra in terra, insegnando col suo esempio l'amore e il rispetto per tutte le cose che Dio ha creato ed
ama.
DENTRO IL TESTO
La ballata si apre con la scena vivace e festosa del banchetto nuziale (vv. 5-8), che mette in risalto, per
contrasto, l'isolamento e la tristezza del vecchio marinaio, personificazione dell'eroe romantico,
emarginato dalla società. Il protagonista inizia il suo racconto, rievocando, nel tono di una allegra
canzone marinara (vv. 21-24), la partenza della nave, avvenuta in un clima ancora gioioso. Ma, col
procedere della narrazione, gli avvenimenti diventano sempre più strani e il tono si fa sempre più cupo
e drammatico. Si scatena una bufera, la cui terribilità è esaltata dalla personificazione (vv. 41-42): non
a caso, a questo punto, si interrompe lo schema della quartina, per dar luogo a una strofa più lunga
(vv. 45-50), che descrive efficacemente l'eccitazione dell'equipaggio, nel momento in cui si avvia verso
il misterioso regno del fantastico. I naviganti, giunti all'Antartide, si trovano immersi in un paese di
ghiaccio e di boati tremendi, tra iceberg galleggianti e paurosi rumori. Appare, a questo punto, l'albatro,
uccello di buon augurio: la nave si libera, infatti, dai ghiacci e viene sospinta da un vento favorevole
verso nord. Ma il vecchio marinaio (contro ogni legge di ospitalità, sottolinea la glossa) uccide con una
freccia l'albatro. Si tratta di un gesto immotivato, di un peccato inconsapevole, con il quale cala
bruscamente il sipario sulla prima parte del poema.
All'inizio della seconda parte, brilla il Sole, simbolo della luce giudicante di Dio, che fruga nella
coscienza turbata del vecchio marinaio. I suoi compagni, con incoerente comportamento, biasimano
dapprima il vecchio per aver ucciso l'uccello che faceva la brezza spirare (v. 16), poi lo lodano per
avere tolto di mezzo l'albatro che nebbia e bruma portava (v. 100), rendendosi così corresponsabili del
crimine. Magica è, a questo punto, la descrizione della bonaccia, quando la brezza cade, le vele si
sgonfiano e il surreale silenzio del mare induce i marinai sbigottiti a parlare a bassa voce (vv. 107110). Il sole si fa ora cupamente minaccioso: è un Sole di sangue (v. 112), piccolo come la luna. Sotto
il malefico influsso del sole a picco, la nave è magicamente bloccata nell'oceano: le estenuanti
ripetizioni rendono allucinante e ossessiva la situazione, che diventa orrida quando forme viscide
iniziano a strisciare nel viscido mare (vv. 121-126). Appare lo spirito vendicatore; e i compagni
sostituiscono la croce portata dal vecchio marinaio con l'albatro morto, riversando sul protagonista
tutta la colpa. Viene così ribadita l'associazione tra l'albatro, la croce e Cristo, che era già stata
anticipata (v. 66) nella prima parte; ed inizia il calvario di espiazione del marinaio.
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Al di là del suo significato morale e allegorico (che è alquanto controverso), la Ballata del vecchio
marinaio rimane nella nostra memoria per le sinistre visioni di vascelli fantasmi, per le desolate distese
di mari antartici, per le ciurme di marinai morti-vivi, per le apparizioni di personaggi terrificanti, come
Vita-in-Morte e il Teschio: insomma, per quel repertorio di immagini allucinanti e oniriche che
appartengono a un mondo oltre i confini della ragione.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Poesie, a c. di M. Luzi, Milano 1949 (e 1985); Poemetti e liriche, a c. di C.
Lutri, Firenze 1953; La poesia romantica inglese, a c. di H. Gatti, Bari 1977; La ballata del vecchio
marinaio, a c. di B. Fenoglio, Trino 1983; Christabel, a c. di R. Paci, Parma 1988; Biographia literaria,
a c. di P.Colaiacono, Roma 1991; La ballata del vecchio marinaio. Kubla Khan, Milano 1994.
Saggi: E. Chinol, Il pensiero di C., Venezia 1953; T. Storace, Il senso del sublime, Milano 1987; C.
Pomaré, Christabel e il sacrifici della parola, in Da Blake al moderno, Bari 1993.

7.1.4 Percy Bysshe Shelley
Nato a Field Place (Sussex) nel 1792, figlio di un ricco proprietario terriero, Percy Bysshe
Shelley manifestò fin dalla prima giovinezza uno spirito ribelle a ogni forma di oppressione e
di dispotismo. Educato a Eton, dove gli esperimenti di chimica e fisica lo attrassero molto più
degli studi classici, fu espulso (1811) dallo University College di Oxford per aver pubblicato
un opuscolo antireligioso, La necessità dell'ateismo. Recatosi a Londra, si invaghì della
sedicenne Harriet Westbrook, che sposò nel 1811, anche per sottrarla alla tirannide paterna:
con lei vagabondò per tre anni, recandosi anche in Irlanda, dove, constatata la drammatica
situazione dell'isola, svolse una accesa propaganda rivoluzionaria. I frequenti dissapori con
Harriet incrinarono il matrimonio: fuggito in Europa insieme con Mary Godwin, la sposò dopo
il suicidio di Harriet, che lasciò nel poeta un angoscioso senso di colpa. Tornato in Gran
Bretagna dopo un breve soggiorno in Svizzera, dove aveva conosciuto Byron, scrisse, tra l'altro,
il denso Inno alla bellezza intellettuale (1816), il lungo componimento Alastor o lo spirito della
solitudine (1816), dove è già presente quella mescolanza di astrattezza e di passionalità che
sarà tipica della sua poesia più grande, e La rivolta dell'Islam (1818), vibrante di sdegno per la
miseria sociale e la repressione politica del periodo postnapoleonico. Abbandonata
definitivamente la Gran Bretagna, si trasferì in Italia, che chiamò "paradiso degli esuli". Una
visita a Venezia fu l'occasione dei Versi scritti sui Colli Euganei (1818), pervasi da un
pessimismo funereo che si riscatta in improvvise folgorazioni di tono allucinato e visionario.
Lo struggente abbandono all'autocommiserazione è la nota dominante delle Strofe scritte in un
momento di sconforto, vicino a Napoli (1818).
Più fruttuosa la dimora del poeta a Roma, dove compose, dopo la "tragedia" I Cenci (1819), di
tono melodrammatico e di derivazione shakespeariana, il dramma lirico Prometeo liberato
(1820), massima espressione della sua ispirazione cosmica e delle sue aspirazioni libertarie. Di
questo periodo è anche La mascherata dell'anarchia (1819-20), la sua più efficace lirica di
ispirazione politica, composta sotto l'impressione del "massacro di Peterloo", una repressione
antioperaia avvenuta in Gran Bretagna durante una pacifica dimostrazione. Nell'ultimo
soggiorno in Toscana videro la luce il poemetto La sensitiva (1820) e le liriche più famose,
dove l'alata fantasia del poeta raggiunge i suoi esiti più vertiginosi: Ode al vento occidentale
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(1820), La nuvola (1820), A un'allodola (1820). Uno splendido vigore poetico pervade anche
il poemetto Adonais (1821), scritto in morte di Keats.
Nel 1822, di ritorno da una gita in mare, la barca a vela di Shelley si inabissò per lo scoppio
improvviso di una tempesta: il corpo del poeta, ritrovato dopo alcuni giorni sulla spiaggia di
Lerici, fu cremato alla presenza di Byron e le ceneri furono seppellite nel cimitero protestante
di Roma, accanto alla tomba di Keats.
Poeta romantico per eccellenza, ma anche poeta rivoluzionario, fino al punto di suscitare
l'attenzione di K. Marx, Shelley è stato sottoposto a censura per l'imperfezione formale dei suoi
versi e per le contraddizioni del suo pensiero; ma la critica più recente lo ha però riabilitato per
l'impeto visionario della sua poesia, che sa alternare languori e palpiti a una vigorosa e
trascinante eloquenza.
***
Dall'Ode al vento occidentale
Una nota di Shelley ci informa che l'Ode al vento occidentale (1819) fu da lui "concepita e scritta quasi
interamente in un bosco che costeggia l'Arno, vicino a Firenze, e in un giorno in cui quel vento
tempestoso, la cui temperatura è a un tempo dolce ed eccitante, stava raccogliendo vapori che riversano
le piogge d'autunno". Si tratta di uno dei testi più ispirati del Romanticismo europeo: si può anzi dire
che il motivo centrale dell'ode è proprio l'ispirazione, invocata dal poeta con la metafora di "vento
dell'Ovest", cioè di impulso vitale trascinante e inafferrabile. L'ode risulta di cinque strofe: le prime
tre, rivolte direttamente al vento, ne celebrano il passaggio impetuoso sulla terra, nell'aria e nel mare;
la quarta strofa istituisce un confronto tra il vento e il poeta; nella quinta strofa, infine, si esprime
l'aspirazione panica del poeta, che vorrebbe trasformarsi in "cetra" del vento, per rivolgere all'umanità
il suo messaggio profetico.
Riportiamo la prima, la quarta e la quinta strofa.
(Ode al vento occidentale, in Poesie, a cura di R. Sanesi, Mondadori, Milano,1983)

3

I
Oh tu Vento selvaggio occidentale, alito
Della vita d’Autunno, oh presenza invisibile da cui
Le foglie morte son trascinate, come spettri in fuga

6

Da un mago incantatore, gialle, e nere,
Pallide e del rossore della febbre, moltitudini
Che il contagio ha colpito: oh tu che guidi

9

I semi alati ai loro letti oscuri
Dell’inverno in cui giacciono freddi e profondi
Come una spoglia sepolta nella tomba,

1. alito: respiro.
3-4. come spettri...incantatore: le foglie morte sono paragonate a spettri messi in fuga da un mago.
5-6. pallide...ha colpito: le foglie d'autunno sono come persone malate, divorate dalla febbre, colpite da una malattia
contagiosa.
7. semi alati: semi che volano nell'aria, trasportati dal vento lontano dalle loro piante; letti oscuri: la terra in cui i semi si
depositano, come in un letto, per attendere il risveglio primaverile. - 9. spoglia: cadavere.
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12

Finché la tua azzurra sorella Primavera
Non farà udire la squilla sulla terra in sogno
E colmerà di profumi e di colori vividi

15

Il colle e la pianura, nell’aria, i lievi bocci conducendo
Simili a greggi al pascolo: oh Spirito selvaggio,
Tu che dovunque t’agiti, e distruggi e proteggi: ascolta, ascolta!
IV

18

Fossi una foglia appassita che tu potessi portare;
Fossi una rapida nuvola per inseguire il tuo volo;
Un’onda palpitante alla tua forza, e potessi

21

Condividere tutto l’impulso della tua potenza,
Soltanto meno libero di te, oh tu che sei incontrollabile!
Potessi essere almeno com’ero nell’infanzia, compagno

24

Dei tuoi vagabondaggi alti nei cieli, come quando
Superare il tuo rapido passo celeste
Sembrava appena un sogno; non mi rivolgerei

27

A te con questa preghiera nella mia dolente
Necessità. Ti prego, levami come un’onda, come
Una foglia o una nuvola. Cado

30

Sopra le spine della vita e sanguino! Un grave
Peso di ore ha incatenato, incurvato
Uno a te troppo simile: indomito, veloce ed orgoglioso.

33

V
Fa’ di me la tua cetra, com’è della foresta;
Che cosa importa se le mie foglie cadono
Come le sue! Il tumulto

36

Delle tue forti armonie leverà a entrambi un canto
Profondo ed autunnale, e dolcemente triste,
Che tu sia dunque il mio spirito, o Spirito fiero!

10. azzurra...Primavera: "zefiro, vento di primavera, che spira anche esso da occidente: è personificato femminile perché non
è violento come quello autunnale" (C. Izzo-A. Meo).
11. in sogno: ancora addormentata. - 13. bocci: germogli.
16. portare: sollevare in alto.
20. meno libero di te: non del tutto liberato dai vincoli terrestri, come invece è il vento.
21. compagno: con la fantasia.
22. il tuo...celeste: la tua veloce corsa nei cieli.
25-26. nella mia...necessità: nella mia dolente condizione di adulto, non più capace di sognare come nell'età infantile.
29. peso di ore: il pesante scorrere del tempo, che incatena il poeta alla terra, impedendogli di sollevarsi in alto, leggero come
l'onda, la foglia, la nuvola (vv. 25-26).
30. uno...orgoglioso: il poeta attribuisce a se stesso le qualità del vento.
31. Fa' di me...foresta: fammi risuonare come una cetra, come fai risuonare la foresta al tuo passaggio.
31-32. che cosa...le sue!: non importa se le mie foglie cadono come quelle della foresta (cioè, se dovrò morire), perché (si dice
più avanti, al v. 39), proprio dalle foglie appassite sarà alimentata la vita di nuove piante.
34. a entrambi: a me e alla foresta.
36. spirito: ispirazione.
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39

Spirito impetuoso, che tu sia me stesso!
Guida i miei morti pensieri per tutto l’universo
Come foglie appassite per darmi una nascita nuova!

42

E con l’incanto di questi miei versi disperdi,
Come da un focolare non ancora spento,
Le faville e le ceneri, le mie parole fra gli uomini!

45

E alla terra che dorme, attraverso il mio labbro,
Tu sia la tromba d’una profezia! Oh, Vento,
Se viene l’inverno, potrà la Primavera esser lontana?

42. le faville e le ceneri: complemento oggetto di “disperdi” (v. 40); le mie parole: simili alle faville e alle ceneri, che
conservano qualcosa della potenza del fuoco.
44. la tromba: richiama la "squilla " del v. 11.
44-45. Oh, Vento...lontana?: "con questo verso famoso l'ode di Shelley si chiude su una nota di speranza" (M. Praz).

DENTRO IL TESTO
L'ispirazione poetica prende, nell'ode di Shelley, la forma indomabile di un selvaggio vento autunnale,
il cui impeto si allarga, con un movimento a spirale, per tutta la lirica. Si noti lo straordinario
succedersi delle metafore, che porta con sè le analogie più disparate: il vento è come un respiro di vita,
ma la vita autunnale prelude alla morte dell'inverno: ed ecco le foglie morte, trascinate via come spettri,
come una moltitudine appestata dal contagio; il vento dà le ali ai sensi, ma essi giacciono poi nei letti
oscuri della terra, come in una coltre funebre; quando però al vento autunnale subentrerà il vento
primaverile, le immagini di febbre, di morboso contagio e di morte si rovesceranno nelle opposte
immagini dei colori squillanti della primavera e dei germogli trascinati lievemente nell'aria come
greggi al pascolo. Di qui l'invocazione appassionata allo Spirito selvaggio del vento che distrugge e
protegge, come ogni forza dinamica della natura. Il poeta, che si sente ferito dalla vita e incapace di
recuperare la fantasia creatrice dell'infanzia, rivolge la sua preghiera al vento selvaggio dell'Ovest,
perché gli sia concesso di impadronirsi di quella energia vitale e di sollevarsi in alto, leggero come la
nuvola, libero dal peso del tempo. La strofa conclusiva ribadisce con forza l'aspirazione del poeta a
divenire la cetra del vento, a immedesimarsi panicamente nella natura, a rivolgere agli uomini un
messaggio, che abbia il fuoco di un incendio non ancora domato o il suono di una profetica tromba. La
poesia si conclude con un verso memorabile, in cui ritorna l'immagine ciclica della morte e della vita
e vibra la speranza di una primaverile rinascita.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Poesie, a c. di G. Conte, Milano 1989.
Saggi: E. Chinol, P.B. Shelley, Napoli 1961; H. Bloom, P.B. Shelley, New York 1985.

7.1.5 George Gordon Byron
Nato a Londra nel 1788, figlio di un nobile dissoluto e di un'ereditiera scozzese, George Gordon
Byron trascorse una adolescenza solitaria e malinconica, arrovellata dall'impulso della
trasgressione. Nel 1808 entrò in possesso di un patrimonio cospicuo ma gravato da debiti e fece
il suo ingresso alla Camera dei Lords. Nel 1812 pubblicò i primi due canti del Pellegrinaggio
di Aroldo il cavaliere, il cui enorme successo creò il mito del poeta tenebroso e affascinante, il
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più grande mito della letteratura romantica, imperniato sul culto dell'eroismo. Al successo del
Pellegrinaggio seguì, tra il 1813 e il 1814, quello delle novelle in versi (Il Giaurro; La sposa
di Abido; Il corsaro; Lara), melodrammi oggi illeggibili, ma che sfruttavano abilmente il mito
dell'eroe byroniano, dell'angelo ribelle e, nel contempo, appagavano la sensualità morbosa e
repressa del tempo. Lo scandalo suscitato dal sospetto di una relazione incestuosa del poeta con
la sorellastra e la conseguente rottura del suo matrimonio misero Byron al bando
dell'aristocrazia: nel 1816 lasciò per sempre l'Inghilterra. In Svizzera, incontrò Shelley, che lo
riconciliò con i romantici, raccomandandogli la lettura di Wordsworth: ne derivò
un'emozionante scoperta delle bellezze della natura, che informa il terzo canto del
Pellegrinaggio (1816), mentre dell'influsso di Goethe risente il dramma Manfred (1816-17); al
soggiorno svizzero risale anche il poemetto Il prigioniero di Chillon (1816). Stabilitosi, dal
1817, in Italia, Byron visse per tre anni a Venezia, dove rinverdì il suo mito con un numero
strabiliante di avventure amorose; sul periodo veneziano ci illuminano le lettere (una scelta
delle quali è stata pubblicata con il titolo Lettere dall'Italia nel 1983) che hanno contribuito a
sgretolare l'immagine stereotipata del poeta inglese, rivelando un Byron pieno di brio e di
humour, dotato di un senso spiccato del grottesco. Frattanto, Byron componeva il quinto canto
del Pellegrinaggio (1818), dove abbandonava finalmente la maschera del cupo Aroldo, e
scriveva Beppo (1818), un poema burlesco su modelli italiani (L. Pulci, G. Casti): era così
aperta la strada al maggiore dei poemi byroniani, Don Giovanni (1819-24), il cui stile è
vicinissimo a quello brioso dell'epistolario veneziano. Nel 1819 Byron conobbe e amò Teresa
Guccioli e, con il fratello di lei, Pietro Gamba, prese parte alla cospirazione carbonara.
Dominato dall'antico tedio, nel 1822 Byron salutò come una liberazione la rivoluzione greca;
giunto a Missolungi, si spense nel 1824 in quelle paludi, in seguito a una febbre reumatica,
lasciando di sè la leggenda dell'"eterno spirito dell'intelletto libero da catene" (G. Mazzini).
***
Dal Don Giovanni
Poema in sedici canti, in ottave, pubblicato tra il 1819 e il 1824, il Don Giovanni fa parte della
produzione burlesca e satirica dell'ultimo Byron, oggi più apprezzata dalla critica rispetto a quella
precedente, ispirata al titanismo romantico e culminata nel Pellegrinaggio di Aroldo il cavaliere (18181828).
Don Giovanni è un giovane aristocratico di Siviglia che, in conseguenza di una relazione amorosa con
donna Giulia, è costretto dalla madre, Donna Ines, a trasferirsi all'estero. Naufragata la nave su cui
viaggia, don Giovanni vede inorridito, sulla scialuppa in cui ha trovato la salvezza, il suo precettore e
il suo cane trasformarsi in pasto per i naufraghi affamati. Gettato sulle coste di un'isola greca, Giovanni
si innamora di Haideé, la bella figlia di un pirata creduto morto; ma questi ritorna e fa prigioniero il
giovane, imbarcandolo su una delle sue navi corsare. È poi venduto come schiavo a Gulbeyaz, sultana
di Costantinopoli, che tenta invano di sedurlo e lo minaccia di morte; fugge allora tra i russi che
assediano Ismailia. Per il valore dimostrato nel corso dell'assedio, Giovanni è inviato a Pietroburgo,
dove diventa amante dell'imperatrice Caterina, che lo manda in missione diplomatica in Inghilterra.
Gli ultimi canti offrono a Byron l'occasione per darci un brillante affresco satirico della società inglese
del tempo.
Riportiamo alcune ottave del canto primo.
(Don Giovanni, in Poeti romantici inglesi, a cura di F. Buffoni, trad. di A. Tassetti, Bompiani, Milano,
1990)

243

8

CV
Ella stava seduta ma non da sola; non so bene
Come quell’incontro avesse avuto luogo,
E anche se lo sapessi, non lo dovrei dire:
La gente dovrebbe tenere sempre la bocca chiusa.
Non importa come e perché avvenne quel fatto
Ma lei stava là, faccia a faccia con Giovanni,
E quando simili volti si trovano di fronte, sarebbe saggio,
Anche se molto arduo, chiudere gli occhi.

16

CVI
Come era bella! Il cuore consapevole
Le ardeva sulle guance senza sentirsi in colpa.
Oh Amore, quanta perfezione nella tua mistica arte,
Che rafforza il debole e calpesta chi è forte;
Quanto si inganna quella parte saggia dei mortali
Che si lascia catturare dalle tue lusinghe.
Il precipizio sopra il quale ella stava era immenso,
E così anche la fede nella sua innocenza.

24

CVII
Pensava alla sua forza e alla giovinezza di Giovanni,
Alla follia dei suoi timori pudichi,
Alla vittoriosa virtù e fedeltà domestica,
E infine ai cinquant’anni di don Alfonso.
Quest’ultimo pensiero era meglio non le fosse venuto,
Poiché quel numero molto raramente piace
E in tutti i climi, con il sole o con la neve,
Suona male in amore, comunque suoni in denaro.

32

CVII
Quando qualcuno dice, “Ti ho detto cinquanta volte”,
Egli intende rimproverare, e spesso così accade.
Quando i poeti dicono: “Ho scritto cinquanta versi,”
Vi fanno pure temere che li reciteranno.
In bande di cinquanta i ladri compiono misfatti;
A cinquant’anni è raro l’amore per l’amore, è vero,
Ma poi è allo stesso modo certamente vero
Che tanto si può comprare con cinquanta luigi d’oro.

1. Ella: donna Giulia, una aristocratica spagnola, sposata ad un uomo molto più anziano di lei.
4. la gente...chiusa: ironico riferimento alla maldicenza, imperversante nella società aristocratica inglese.
12. che rafforza...forte: Giulia, forte della sua innocenza, non si accorge di essere vittima dell'amore, che si sta insinuando
nel suo cuore.
24. suona...denaro: l'accenno malizioso è reso esplicito al v. 32.
28. vi fanno...tenteranno: battuta ironica (e autoironica) contro la mania di recitare versi.
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40

CIX
Giulia provava amore, fedeltà e virtù
Per don Alfonso, e aveva fatto voto
Con giuramenti terreni rivolti al cielo,
Che non avrebbe mai disonorato l’anello che portava,
Né provato desideri che potesse biasimare;
E mentre pensava a tutto ciò e a molto altro,
Posava casualmente la mano su quella di Giovanni,
Ma solo per errore: pensava fosse la sua.

48

CX
Inconsciamente ella poi si appoggiò sul quell’altra
Che giocava fra i riccioli dei suoi capelli;
Dal suo aspetto turbato sembrava combattesse
Con pensieri che non riusciva a soffocare.
Fu certamente un errore della madre di Giovanni
Lasciare insieme questa coppia imprudente;
Lei che per molti anni aveva sorvegliato il figlio:
Son certo che mia madre non avrebbe agito così.

56

CXI
La mano che teneva quella di Giovanni, poco a poco
E gentilmente, ricambiò con chiarità la stretta,
Come se dicesse: “Trattenetemi, se vi piace;”
Non c’è dubbio, tuttavia, che volesse solo stringere
Quelle dita con tocco platonico;
Sarebbe fuggita come da un aspide o da un rospo
Se avesse immaginato di poter svegliare in sé
Sposa prudente, sentimenti pericolosi.

64

CXII
Non so immaginare quel che Giovanni pensasse,
Ma quanto fece è quel che avreste fatto voi.
Le sue giovani labbra resero grazie con un bacio,
E poi, imbarazzate nella loro gioia, si ritrassero
In profonda disperazione temendo di avere sbagliato.
L’amore è così timido quando è ancora nuovo.
Ella arrossì senza accigliarsi e si sforzò di dire,
Ma non riuscì, tanto la sua voce si era fatta fioca.

40. ma solo...la sua: insinuazione maliziosa e, nel contempo, indulgente.
48. son certo...così: in realtà, invece, la madre di Byron, rigida calvinista, fu molto severa con il figlio, proprio come donna
Ines, la madre di Giulia.
50. con chiarità: in modo inequivocabile.
53. con tocco platonico: in atto affettuoso, improntato a un amore "platonico", del tutto spirituale.
54. aspide: serpente.
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72

CXV
E Giulia sedeva con Giovanni, per metà abbracciata
E per metà fuggendo dal suo braccio ardente,
Che tremava come il petto sul quale era posato;
Ella non poteva immaginare che ciò fosse male,
Altrimenti si sarebbe sciolta da lui:
Ma quella situazione aveva fascino,
E poi – Dio sa cos’altro – io non so continuare,
Quasi mi dispiace di avere mai cominciato.

80

CXVII
La voce di Giulia scomparve tra i sospiri
Finché fu troppo tardi per discorsi validi:
Le lacrime gli occhi dolci le inondarono;
Vorrei davvero non ne avesse avuto ragione.
Ma chi può amare, ahimé, e poi sentirsi saggio?
Non che il rimorso non si opponesse a tentazione;
Per poco ancora ella lottò e molto si pentì
Ma sussurrando “mai consentirò” acconsentì.

77. Ma chi...saggio?: amore e saggezza, secondo il poeta, non possono conciliarsi.
80. Ma sussurrando...acconsentirà: con sorridente ironia, Byron sottolinea le contraddizioni del cuore umano.

DENTRO IL TESTO
Byron riprende, nel suo poema, uno dei più grandi miti della letteratura universale, quello di don
Giovanni. Personificazione del libertino e del donnaiolo, la figura di don Giovanni era nata in
letteratura con la celebre commedia Il beffatore di Siviglia (1630) di Tirso de Molina, il cui
protagonista, don Giovanni Tenorio, è un cinico seduttore e un gaudente sfrenato, incarnazione della
potenza demoniaca del sesso. La satanica compiacenza per il male del don Giovanni di Tirso de Molina
è ereditata dal Don Juan (1665) di Molière, che però, da leggendario seduttore, si trasforma in sinistra
incarnazione dell'ateismo più dissacrante e in libertino del pensiero: in musica, il Don Giovanni di
Mozart, su libretto di Lorenzo da Ponte, si ispira palesemente a quello di Molière. Molto diverso è il
don Giovanni byroniano, la cui caratteristica essenziale è quella di non essere tanto un conquistatore
attivo, ma una figura passiva di sedotto più che di seduttore (si noti come, nel passo proposto,
l'iniziativa amorosa spetti a Giulia: vv. 39-40). Privo della tragica grandezza del don Giovanni
molieriano e mozartiano, il protagonista del poema di Byron non è un ribelle e non ha il senso del
peccato: la seduzione diabolica diventa in lui galanteria scanzonata, priva di perfidia e di malvagità.
Il sentimento dominante, in Byron, è l'ironia, che diventa autoironia se si pensa alla produzione
precedente del poeta, improntata al culto dell'eroe cupo e titanico: ha scritto E. Cecchi che il Don
Giovanni è la "rossa parodia del nero Aroldo". Un esempio persuasivo di questa dissolvente ironia
byroniana è offerto dall'ottava CVIII, con le sue maliziose variazioni sui diversi significati del numero
"cinquanta". Un altro esempio è costituito dalla sorridente ironia con cui si contrappone l'amore alla
saggezza (vv. 7-8, 77). Rinunciando a identificarsi con il suo personaggio (a differenza di quanto aveva
fatto con il giovane Aroldo), Byron coglie l'occasione della vicenda narrata per satireggiare con garbo
la società inglese contemporanea. È questo poeta giocoso, molto più che il tenebroso e "maledetto"
eroe romantico, il Byron che oggi la critica apprezza: un poeta squisito, anche se minore.
***
Bibliografia essenziale
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Altre traduzioni italiane: Don Juan, Milano 1982; Manfred, Milano 1984; Opere scelte, a c. di T.
Kemeny, Milano 1990; La profezia di Dante, a c. di F. Bruni e L. Innocenti, Salerno Editrice, Roma
1999.
Saggi: A. Brilli, Il gioco del "Don Juan": Byron e la satira, Ravenna 1971; E. Longford, Byron, Milano
1978.

7.1.6 John Keats
Nell’ambito del Neoclassicismo romantico è da collocare in primo piano, accanto a Hölderlin
e al nostro Foscolo, il poeta inglese John Keats, che avvertì fortemente la tensione tra amore
della bellezza e sofferenza umana, tra intelligenza e poesia.
Un intellettuale liberale. Nato a Londra nel 1795, di umili origini, consumò la parte migliore
della sua giovinezza nello studio della medicina. Inviso per le sue idee liberali ai più autorevoli
circoli londinesi e amareggiato per le stroncature di cui era fatto segno da parte delle più
influenti riviste letterarie, Keats cercò un’evasione in amori tormentosi e fugaci. Trasferitosi ad
Hampstead, presso l’amico Browne, scrisse nel 1819 gran parte dei suoi capolavori,
ingaggiando una sfida febbrile contro la tubercolosi e la morte incombente. Cercò infine nel
sole d’Italia l’ultima speranza di guarigione, ma fu stroncato dal suo male a soli 26 anni: morì
a Roma nel 1821.
Il mondo greco e il Medioevo come fonti d’ispirazione. Keats si distingue dagli altri
romantici anzitutto per la povertà delle origini, che lo costrinse a crearsi da solo quel mondo di
bellezza destinato a essere il suo credo poetico, attingendolo non solo dai classici ma anche dai
repertori mitologici e dai bassorilievi fidiaci del fregio del Partenone, collocati dal 1816 nel
British Museum; fu l’ultimo poeta britannico che cercò nella mitologia greca non solo una
sorgente di appagamento estetico, ma anche lo strumento di una comprensione più profonda
del mondo della natura. Nel 1818 pubblicò il poemetto Endimione, stroncato dalla critica: c’è
in realtà, in questa “leggenda poetica”, un’intemperante e sovraccarica esuberanza di immagini,
ma non vi mancano momenti di sognante malinconia e di estenuato languore. Tratto anch’esso
dalla mitologia greca, ma più sobrio e misurato, è il poema incompiuto Iperione: il poeta vi
compie il massimo sforzo per congiungere il pensiero alla sensazione, la speculazione
all’immagine, e personifica tale sua ispirazione nella figura di Apollo, una creatura che mescola
in sé la natura umana e quella divina, identificandosi con un dio ben più perfetto di quello
tramandato dalla mitologia classica. L’opera, interrotta, fu poi ripresa con il titolo La caduta di
Iperione (1819). Immagini esuberanti e vividi colori arricchiscono un’altra opera ambiziosa di
Keats, Lamia (1820); ma il più convincente componimento narrativo è La vigilia di
Sant’Agnese (1820), incentrata sul tema epico medievale della passione. Di grande suggestione
è anche La bella dama senza pietà, una ballata ricca di echi danteschi e pervasa dal fascino di
un Medioevo misterioso e spettrale, che mostra la magistrale capacità di Keats nel fondere
spiritualità e sensualità in un’armoniosa dialettica di contrasti.
Le grandi odi. Le liriche più famose di Keats sono alcune odi. Tra di esse ricordiamo l’Ode a
un usignolo, voluttuosa e sensuale nel suo abbandono alla malinconia, ma anelante alla fuga
del tempo e l’ansia di eternità; l’Ode a un’urna greca, dove struggente è il contrasto tra le belle
forme fermate eternamente nel marmo e la transitorietà delle umane passioni; l’Ode sulla
Malinconia, dove il pessimismo di Keats raggiunge i suoi più alti vertici; e infine, forse più
matura di ogni altra, l’Ode all’autunno, dove l’animo del poeta si identifica e insieme si annulla
nel mirabile paesaggio.
***

247

All'autunno
Composta nel 1819, quando il poeta lottava già contro la tubercolosi e la morte incombente, l’ode di
Keats non è malinconica, come indurrebbero a pensare il tema (la stagione autunnale, tristemente
declinante verso l’inverno), sia lo stato d’animo del poeta ammalato. Si tratta, invece, di una
celebrazione della vita nella sua pienezza, simboleggiata dall’abbondanza dei frutti autunnali. Sembra
quasi che Keats, presagendo la morte imminente, si immerga voluttuosamente nella bellezza delle cose
terrene e intraveda in esse l’unica possibile verità. Il poeta inglese si mostra così, fino alla fine, coerente
con il suo celebre motto: “la verità è bellezza, la bellezza è verità”.
(Poeti romantici inglesi, trad. e cura di F. Buffoni, Bompiani, Milano 1990)
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Stagione delle brume e dei frutti maturi,
Amica dolcissima del sole che si compie;
Tu cospiri con lui per ricoprire d’oro
Le viti distese tra i tetti di paglia,
E per piegare alberi muschiosi
Col peso di mele turgide ricolme.
Tu cospiri con lui perché si gonfi la zucca e di gheriglio
Dolce si colmi la nocciola; e perché i fiori più tardi
Ancor più s’aprano e si offrano alle api,
Ed esse pensino che non avranno fine i giorni caldi
Perché l’estate ha colmato oltre l’orlo gli alveoli.
II
Chi non ti ha vista tra le tue ricchezze?
Ti si può trovare sdraiata nel granaio,
Libera dal pensiero della mietitura,
Mentre il vento capriccioso ti solleva i capelli;
Oppure addormentata sulla zizzania sparsa,
Inebriata dal fiato dei papaveri, mentre la tua falce
Separa il grano nuovo dai fiori attorcigliati.
Talvolta, come una spigolatrice col carico sul capo,
Attraversi il ruscello restando ben eretta,
E spesso osservi con pazienza, al torchio del vino,
L’ultima colata fluire lentamente.

1. stagione … maturi: alle nebbie autunnali (tradizionale simbolo di malinconia della stagione) si contrappone la molle
abbondanza dei frutti succosi e maturi.
2. sole che si compie: il sole che fa maturare i frutti, realizzando pienamente la propria funzione fecondatrice.
3. d’oro: dei frutti delle viti, dell’uva.
7. il gheriglio: il nocciuolo.
8. i fiori più tardi: gli ultimi fiori d’autunno.
10. i giorni caldi: i giorni dell’estate.
11. Perché … alveoli: le api si illudono che sia ancora estate e che il caldo colmi ancora di miele le celle dell’alveare (alveoli),
facendole traboccare.
12. non ti ha vista: la domanda è rivolta alla stagione del v. 1.
15. il vento … i capelli: si allude alla mondatura, quando si vaglia il grano, separandolo dalla pula.
17. fiato: profumo.
19. col carico: con il mannello di grano.
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III
Dove sono le canzoni di Primavera? Dove sono ora?
Oh, non pensarci: anche tu hai la musica:
Quando da una coltre di nuvole fiorisce il giorno che muore
E un colore soffice di rosa tocca le brughiere,
Dai salici del fiume sale un corpo lamentoso di minuscoli insetti
Sospinti in alto a nugoli dal vento vivo
E sprofondanti nel soffio che muore.
Mentre dal fondo delle colline si leva un belato di agnelli
E i grilli cantano; e con acuto trepido
Fischia dal campo il pettirosso.
E, in cielo, garriscono le rondini raccolte.

25. fiorisce … muore: le nuvole sembrano fiori che adornano il cielo al tramonto.
26. brughiere: pianure.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo le osservazioni di F. Buffoni, curatore del volume da cui abbiamo tratto la lirica:
“Si possono individuare, nella poesia, due movimenti: uno ‘spaziale’ e uno ‘temporale’. Il movimento
spaziale prende le mosse dal giardino, con le sue viti colme d’uva, con i suoi alberi di mele, gli altri
frutti, gli alveari (prima strofa); poi, lo sguardo si estende al granaio, ai campi, al fiume (seconda
strofa) e infine al cielo (terza strofa). Il movimento temporale si sviluppa dalla prima stanza
“mattutina” (le brume del v. 1) alla seconda strofa ‘solare’ (il riposo della spigolatrice a mezzogiorno),
fino alla terza strofa ‘serale’ (il tramonto sulla brughiera, il volo delle rondini). Si noti come, al primo
autunno dei fiori, delle api, delle viti, subentri l’autunno pieno del torchio del vino, degli agnelli ormai
cresciuti, delle rondini che garriscono nel cielo. L’artificio che domina nella lirica è quello della
personificazione: l’autunno è stagione-donna, amica dolcissima del sole e con lui cospirante a benedire
con i frutti le viti e a piegare con le mele i muschiosi alberi della fattoria. Nella seconda strofa si
addensano i simboli: il giorno muore, ma le nuvole, ‘fiori’ del cielo, fanno pensare alla nascita; anche
il vento vive e muore, sollevando nugoli di moscerini e poi sprofondandoli nel nulla. Si compie così il
ciclo vitale, l’‘eterno ritorno’. E non c’è più spazio per la nostalgia della primavera: anche l’autunno
ha una sua musica inconfondibile (v. 24).
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Iperione, a c. di M. Praz, Roma 1923; Iperione e altri scritti poetici, a c. di P.
Maffeo, Milano 1968; Poesie, a c. di A. Grosso Guidetti, Torino 1982; Poesie, a c. di M. Roffi, Torino
1983; Lettere sulla poesia, c. di N. Fusini, Milano 1984; Poesie, a c. di S. Sabbatini, Milano 1986.
Saggi: E. Cecchi, I grandi romantici inglesi, Firenze 1961; A. Lombardo, La poesia di J. K., Milano
1961; L. Conti Camajora, Il primo Keats, Lecce 1978

7.1.7 Alfred de Vigny
Di famiglia aristocratica, legata per tradizione secolare alla carriera delle armi, Alfred de Vigny
(1797-1863) entrò nell'esercito nel 1814, sognando la gloria militare; ma fu ben presto disilluso
dal tedio della monotona vita di guarnigione in provincia; e nel 1827, disgustato dalla
spedizione contro i liberali di Spagna, che si era ridotta a una operazione poliziesca di
repressione, si dimise dall'esercito. Aveva intanto frequentato i cenacoli romantici, a
cominciare da quello di V. Hugo, di cui divenne amico; e aveva pubblicato una prima raccolta
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di Poesie (1822), in cui si manifestava già il suo temperamento scettico e solitario, amaramente
distaccato dagli ideali e dalle passioni del proprio tempo. Da questa prima maniera, ancora
legata all'imitazione dei classici, Vigny giunse a una piena rivelazione della sua originalità di
poeta con i Poemi antichi e moderni (1826), che contengono alcune delle sue liriche più note,
come Corno, rievocazione delle gesta di Roncisvalle, Eloa, romantica riflessione sul male come
destino e non come colpa, e Mosé, sul destino di solitudine del genio. Esordì nel contempo
anche come narratore con Cinque Marzo (1826), un romanzo alla Walter Scott, che non ebbe
successo. Nel romanzo successivo, Stello (1832), è sostenuta la tesi dell'ostilità di qualsiasi
regime, dalla monarchia assoluta alla repubblica parlamentare, nei confronti del poeta, al quale
non resta che chiudersi nella solitudine e nel silenzio. Fu proprio questo l'atteggiamento di
Vigny, che, dopo un'effimera infatuazione per le teorie saint-simoniane, ruppe ogni rapporto
con gli ambienti intellettuali parigini: solo nella vita militare, malgrado le delusioni subìte, egli
era disposto a riconoscere una elevata "religione dell'onore", per la sua scuola di eroismo e di
sacrificio, valori sempre più disconosciuti nella società moderna, come sostenne nelle pagine,
ricche di contenuta passione, del suo capolavoro in prosa, Servitù e grandezza militari (1835).
Vigny trascorse, in dolorosa solitudine, l'ultima fase della sua vita. Ma da questa situazione di
tragico isolamento nacquero i capolavori della sua poesia, di grande nobiltà morale e di
eccezionale vigore stilistico, come La morte del lupo, Monte degli ulivi, La casa del pastore,
La bottiglia in mare, ecc.: raccolte postume sotto il titolo di I destini (1864), tali composizioni
costituiscono quasi la preparazione di Vigny, malato di cancro, a una morte stoica.
***
La morte del lupo
Scritta nel 1838, la Morte del lupo fu pubblicata sulla "Revue des Deux Mondes" nel 1843 e fu poi
accolta nella raccolta postuma I destini (1864). Si tratta di un "poema filosofico", nato nel periodo di
massima crisi esistenziale di Vigny e considerato una delle cose più alte del poeta francese.
(La morte del lupo, in Poemi antichi e moderni. I destini, trad. di Lanfranco Binni, Garzanti, Milano,
1991)
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I
Correvano le nubi contro la luna in fiamme
Come veloce il fumo corre via dall’incendio,
e i boschi erano neri fino all’orizzonte.
- Avanzavamo muti, sopra l’umida erba,
nella brughiera fitta e tra gli alti scopeti
quando, sotto abeti simili a quelli delle lande,
riconoscemmo i segni delle grandi unghie
dei Lupi migratori che avevamo braccato.
Restammo in ascolto trattenendo il respiro
e sospendendo il passo. – Dal bosco e dalla piana
non saliva un sospiro; solamente
la banderuola in lutto gridava al firmamento.

5. brughiera: terreno pianeggiante di natura argillosa e sabbiosa, dove attecchiscono solo arbusti. - scopeti: terreni dove
abbondano le eriche, con i cui rami si fanno le scope.
6. lande: regione sud-occidentale della Francia, affacciata sull'Adriatico.
12. la banderuola: la lamina metallica, situata alla sommità del tetto per indicare la direzione dei venti. - in lutto...al
firmamento: mossa dal vento, la banderuola sembra emettere un pianto funebre.

250

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Infatti il vento, sopra la terra altissimo,
col suo piede sfiorava le torri solitarie,
ed in basso le querce, addossate alle rocce,
sui gomiti sembravano giacere addormentate.
- Nessun rumore dunque, quando, a testa china,
il cacciatore anziano, in cerca di tracce,
scrutò la sabbia, in ginocchio, in attesa
che una stella gettasse su di noi un bagliore;
poi, a voce bassa, giurò che quei segni recenti
annunciavano il passo e gli artigli possenti
di due Lupi cervieri e di due Lupacchiotti.
- Allora preparammo i nostri coltelli
e, nascosti i fucili e i loro bianchi riflessi,
avanzammo lentamente, scostando le fronde.
Tre si fermano, ed io, seguendo i loro sguardi,
all’improvviso scorgo due occhi fiammeggianti
e, un po’ più avanti, delle forme leggere
danzanti sotto la luna tra le brughiere,
come fanno ogni giorno, quando torna il padrone,
con latrati gioiosi i levrieri.
Le forme erano simili, e simile la danza;
ma i piccoli del Lupo giocavano in silenzio,
ben sapendo che vicino tra le mura riposa,
mai addormentato, il loro nemico, l’uomo.
Il Padre stava in piedi; e contro un albero
la sua Lupa riposava come quella di marmo
che i Romani adoravano, e i cui fianchi villosi
allevarono Remo e Romolo, i Semi-Dèi.
- Il lupo si avvicina, si siede, le due zampe drizzate
con le unghie adunche piantate nella sabbia.
Si sente ormai perduto, colto di sorpresa,
preclusa la ritirata, senza scampo.
Allora afferra nelle fauci infuocate
la gola ansimante del più ardito dei cani
e non disserra le mascelle di ferro
sebbene le fucilate gli strazino la carne
e i nostri coltelli aguzzi s’incrocino come tanaglie
affondando feroci nelle sue viscere,
fino al momento estremo in cui il cane strozzato,
morto assai prima di lui, gli cade ai piedi.
Allora il Lupo lo lascia, e poi ci guarda.
I coltelli piantati nel fianco fino al manico
lo inchiodavan sull’erba bagnata del suo sangue,
circondato dal cerchio sinistro dei nostri fucili.

13. Lupi cervieri: linci, dette "cerviere" per la loro prerogativa di attaccare i cervi. Diffusa nell'Europa del nord, non era una
specie cacciata in Francia: Vigny ha qui confuso tra "lupi" e "lupi cervieri".
12. levrieri: cani da corsa, dalle forme slanciate.
38-40. come quella ... i Semi-Dei: come la statua in bronzo (opera etrusca del V sec. a. C.), dedicata alla lupa capitolina che,
secondo la leggenda, allattò Romolo e Remo, considerati dai Romani antichi come semidei.
47. non disserra: non dischiude.
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- Ci guarda ancora, e infine si distende,
leccando il sangue sparso sulla bocca,
e sdegnando di sapere perché debba morire,
chiudendo gli occhi muore, senza gettare un grido.
II
Appoggiai la fronte sul mio fucile scarico,
indugiando a pensare, e non potendo decidermi
ad inseguire la Lupa ed i suoi figli che, tutti e tre,
il padre avevano atteso, e sono certo
che, senza i due Lupacchiotti, la bella e triste vedova
solo non lo avrebbe lasciato nella grande prova;
ma suo era il dovere di salvarli,
e insegnar loro a sopportare la fame,
a mai condividere il patto che, nelle città,
l’uomo ha stabilito con gli animali servili
che con lui cacciano, in cambio di una cuccia,
i primi dominatori del bosco e della roccia.
III
Ahimè! pensai, malgrado il gran nome d’Uomini,
che vergogna ho di voi, immensamente deboli!
In qual modo lasciare la vita ed i suoi mali,
solo voi lo sapete, animali sublimi!
Pensando cosa fummo sulla terra, cosa si lascia,
solo il silenzio è grande; il resto è debolezza.
- Ah! ti ho capito bene, migratore selvaggio,
ed il tuo ultimo sguardo mi è disceso nel cuore!
Diceva: «Se puoi, fa’ che il tuo animo raggiunga,
con tenacia nutrito di studio e di pensiero,
quell’alto grado di Stoica fierezza
a cui, nato nel bosco, subito ascesi.
Gemere, piangere, pregare, è sempre vile.
- Adempi con energia il tuo penoso compito
sulla via in cui la Sorte volle chiamarti.
E dopo, come me, Soffri e muori in silenzio».

71. gli animali servili: i cani.
81-84. Se puoi...ascesi: se ti è possibile, fai in modo che il tuo animo, tenacemente alimentato dallo studio e dalla riflessione,
raggiunga quel livello di fierezza stoica, che io, nato nel bosco, raggiunsi subito, grazie al mio istinto. Gli stoici erano filosofi
greci antichi che sostenevano la necessità di accettare il dolore e la morte quali mezzi per affermare la dignità e la libertà
dell'uomo.

DENTRO IL TESTO
La lirica si apre con la descrizione di un cupo paesaggio romantico (vv. 1-3), movimentato dalle nubi
in fuga, al lume di una luna rossa e minacciosa e sullo sfondo di boschi neri; i colori accesi e violenti
conferiscono alla scena un tono parossistico, preannunciando la tragedia che si sta per compiere.
All'elemento visivo subentra poi l'elemento auditivo: un grande silenzio pervade la brughiera, rotto
solo dal girare vorticoso di una banderuola, agitata dal vento. Ad un tratto, il poeta scorge alcune
forme leggere, che danzano sotto la luna: sono lupacchiotti che saltano silenziosamente, per timore
dell'uomo, mentre il padre-lupo sta fieramente dritto in piedi e la madre-lupa riposa contro un albero
con la statuaria compostezza della lupa romana. La scena ha la classica purezza di un bassorilievo
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greco e ci immerge, per un momento, nella serenità dell'idillio. Ma il quadro muta bruscamente:
circondato da ogni parte dai cacciatori, il lupo si sente perduto, ma non si smarrisce: afferrato il cane
più vicino, non molla la presa finché non lo ha ucciso, malgrado le ferite impresse sulla sua carne dagli
spari dei fucili e dalle coltellate; poi muore, senza gettare un grido. Rimasto pensieroso di fronte a una
morte così nobile e dignitosa, il poeta contrappone gli animali servili, come i cani, che rinunciano alla
loro libertà in cambio di una cuccia, agli animali sublimi, come i lupi, che sanno affrontare con fierezza
e dignità i mali della vita. Ora il poeta comprende che solo il silenzio è grande, il resto è debolezza (v.
78: uno dei più grandi versi di Vigny); e percepisce il messaggio che gli giunge dallo sguardo del lupo
morente: soffrire e morire in silenzio.
Accostato spesso a Leopardi per l'estraneità al proprio tempo, per la fusione di poesia e filosofia e
soprattutto per il radicale pessimismo, Vigny esprime, in questa lirica, il suo fermo rifiuto di ogni
servilismo politico che comprometta la libertà individuale. Occorre saper affrontare il proprio destino,
senza scendere a patti con la società: è questa la disperata e anarchica convinzione di un poeta che,
educato secondo i miti e i valori di una classe in estinzione come la nobiltà, ha fatto della sua "diversità"
il simbolo tragico della solitudine dell'uomo nei confronti della storia.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Servitù e grandezza militare, a c. di M Neri, Torino 1958; Chartetton, a c. di
L. Petroni, Bologna 1962; La casa del pastore e altre poesie, a c. di T. Furlan, Torino 1967; Dafne, a
cura di M. De Portada, Venezia 1977.
Saggi: I. Siciliano: Lirici francesi del primo Ottocento (Lamartine, Musset, Vigny), Venezia-Milano
1945; R. De Cesare, Studi e note su A. de Vigny, Milano 1953; L. Petroni, Poetica e poesia di A. de
Vigny, Cagliari 1956; V. Brombert, Vigny e il romanzo visionario, Bologna 1987.

7.1.8 La poesia di Hugo
Sulla complessa e poliedrica personalità di Victor Hugo torneremo più avanti, nel discorso sulla
narrativa: anticipiamo qui alcune indicazioni sulla sua sterminata produzione poetica.
Ad appena 17 anni, nel 1819, il giovane Hugo ricevette l'alloro poetico dell'Accademia dei
giochi floreali di Tolosa. Incoraggiato dal famoso critico C. A. de Sainte-Beuve per le sue
Nuove odi (1824), Hugo si accostò sempre più decisamente alle teorie romantiche, come appare
dalle Odi e ballate (1826 e 1828), dove l'educazione classicista viene superata da un gusto del
pittoresco medievale che ha fatto raffrontare queste liriche a "vetrate gotiche". Seguirono le
Orientali (1829), magistrali sul piano dello stile, anche se carenti di calore poetico: spiccano,
nella raccolta, alcune liriche traboccanti di sontuosi colori, sullo sfondo degli assolati paesaggi
della Spagna e della Grecia, dove si avverte quel gusto per l'esotico che la poesia di Byron e la
pittura di Delacroix avevano diffuso in Europa.
Il frutto più maturo della produzione poetica di Hugo è la quadrilogia Foglie d'autunno (1831),
Canti del crepuscolo (1835), Le voci interiori (1837), I raggi e le ombre (1840), dove una vena
intimistica si alterna a una maniera epico-satirica che preannuncia l'ideologia panteistica e
umanitaria del poeta-vate: le "tirate" oratorie e le pose oracolari sono compensate dalla limpida
e commossa solennità di poesie come la Tristezza di Olimpio. Costretto all'esilio dopo il colpo
di Stato compiuto da Luigi Napoleone il 2 dicembre 1851, Hugo rovesciò addosso al "brigante"
Bonaparte, nei Castighi (1853), una massa melmosa di ben 6000 versi, fitti di sanguinosi insulti,
con una sfrenata magniloquenza che ottenne il paradossale effetto di fare di "Napoleone il
piccolo" un personaggio di enormi proporzioni. Nel suo rifugio di Guernesey, Hugo compose
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successivamente i 10.000 versi di Le contemplazioni (1856), stupefacente capolavoro di una
inesauribile tastiera, che aduna struggenti ricordi d'infanzia, incantevoli bozzetti di natura,
amori e furori, momenti di estasi e di disperazione, colloqui con i vivi e con i morti. Allo stesso
periodo delle Contemplazioni appartiene la prima serie della Leggenda dei secoli (1859: le altre
due serie seguiranno nel 1877 e nel 1883), che forma, nel suo insieme, una sterminata opera
ciclica di circa trentamila versi: ambiziosissima storia dell'umanità, dal caos primigenio all'età
contemporanea, la Leggenda è un'opera profetica, allegorica e polemica, nella quale si
succedono visioni truculente e orride, mitologiche e simboliche, avveniristiche e umanitarie,
con indubbie cadute di gusto ma anche con momenti di straordinaria efficacia stilistica, che
preludono alla poesia simbolista e decadente. Celebre è soprattutto l'idillio biblico Booz
addormentato, che rispecchia un'età primitiva fervida e armonica, animata da una severa
religiosità, quasi "druidica" (G. Carducci) e anteriore al messaggio evangelico.
***
Guerra civile
Sterminata è la produzione lirica di Victor Hugo, che ha l'impeto travolgente di un fiume in piena. Dalla
raccolta poetica più famosa del poeta francese, La leggenda dei secoli (pubblicata in tre serie nel 1859,
nel 1877, nel 1883), riportiamo, nella traduzione di G. Pascoli, la celebre lirica Guerra civile, dedicata
a uno dei più tragici e grandiosi avvenimenti della storia francese dell'Ottocento: la Comune.
(Guerra civile, trad. di G. Pascoli, in Poesie, Mondadori, Milano, 1948).
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“Morte! morte!” ululavano. La folla
era tremenda. Un uomo, solo, andava
fiero tra la marea di quelle grida.
“Morte all’infame!” Ed egli alzando un poco
l’omero, agli urli rispondea: “S’intende!”
Da casa sua lo trascinava in mezzo
all’accorrente popolo una schiera
di ribelli. Di sangue era spruzzato:
nere aveva di polvere le mani;
era una guardia: “a morte!” Era una guardia,
incapace di tema e di perdono.
Andava: ed una donna, ecco, al colletto
l’afferrò. “Contro noi questi ha tirato!”
“È vero” egli rispose. – “A morte! a morte!
Moschettiamolo! Qui! No: più lontano!
Alla Bastiglia! All’Arsenale! Andiamo!
Via!” – “Dove voi vorrete” egli rispose.
- “Il birro a morte come un lupo!” – “Un lupo
sì, che voi siete i cani” egli rispose.
- “Tu c’insulti, assassino? Ogni ribelle
il pugno chiuso sopra lui levava;

1-2. La folla era tremenda: la folla dei ribelli si è impadronita di una guardia e la trascina alla morte.
5. l'òmero: la spalla. - S'intende: la guardia risponde ironicamente agli urli della folla.
11. tema: timore. - 16. Alla Bastiglia! All'Arsenale!: famose prigioni di Parigi.
18. birro: sbirro (termine spregiativo).
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ed esso aveva l’ombra della morte
sopra la fronte e il fiele nelle labbra.
Così con quel confuso ululo ai passi,
egli moveva, segno d’odio immenso
e pieno d’un immenso odio, alla morte.
- “Muoia! Poc’anzi s’era noi bersaglio
del suo fucile! Muoia! È un cane! un birro!
un brigante! una spia! Quando: “È mio babbo”
disse di tra la folla una vocina.
Fu come un raggio subito; si vide
un bimbo di se’ anni. I suoi braccini
s’alzavano a pregare, a minacciare.
Era un sol grido intorno “Ammazza! Ammazza!”
e il bimbo si buttò tra le sue gambe
e le abbracciò dicendo a lui: “Non voglio
che ti faccian del male”. E lo schiamazzo
cresceva: “Presto! È ora di finirla!
A morte il birro!” Alle campane a stormo
Rispondeva con cupa eco il cannone.
Era piena la via d’uomini truci
che gridavano: “A morte!” E il fanciullino
loro gridò: “Ma è mio babbo, ho detto!”
Disse una: “È un bel bambino”. Un’altra
gli domandò: “Quant’anni ci hai, piccino?”
“Non fate male al babbo” egli rispose.
Qualche sguardo alla terra era già fisso,
e qualche pugno già tenea men forte
il prigioniero. Un arrabbiato, forse
il più feroce, disse al bimbo: - “Scappa!
Vattene!” – “Dove?” – “A casa!” – “Per che fare?”
- “Da tua madre” – “Sua madre” disse il padre
“è morta” – “Dunque non ha più che voi?”
- “Che c’entra?” disse il prigioniero, e calmo
scaldava in seno quelle due manine.
E diceva al figliuolo: - “Maddalena…
tu capisci?” – “La nostra casigliana?”
- “Sì: va da lei” – “Con te?” – “Vengo più tardi”
- “Senza te, no” – “Perché?” – “Perché non voglio
che ti faccian del male”.
Allora il padre
Parlò sommesso al capo della schiera:
- “Lasciatemi il colletto e per la mano
sol mi tenete. Io gli dirò – Tra poco –
Mi darà retta. Mi fucilerete
allo svolto, più là, dove vorrete”.

23. fiele nelle labbra: parole di odio e di disprezzo.
25. segno: fatto segno.
32. raggio subito: luce improvvisa.
40. campane a stormo: le campane a martello, che chiamano il popolo alla lotta.
58. casigliana: vicina di casa.
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- “Sia” disse il capo, liberando a mezzo
il prigioniero. Il padre disse: “Vedi?
Noi siamo amici. Vado a far due passi
con questi amici. Sii savio. Ritorna!”
Il bimbo porse al bacio ultimo il viso,
e persuaso tornò via.
- “Noi siamo
liberi” disse il padre ai vincitori:
“su, fate pure: dove debbo andare?”
Allor su quella folla insanguinata
Un infinito brivido trascorse,
e il popolo gridò: - “Va da tuo figlio!”.

65. Tra poco: tra poco tornerò a casa.
77. insanguinata: assetata di sangue.

DENTRO IL TESTO
Profondo conoscitore del cuore umano, Hugo dimostra, in questa poesia, come l'innocenza di un bimbo
possa commuovere e ammansire tutta una folla, accecata dall'odio. La violenza della guerra civile è
rappresentata dal poeta con oggettività, senza operare scelte di campo: agli occhi della gente, la
guardia è incapace di tema e di perdono e non può essere risparmiata, avendo la divisa ancora
spruzzata di sangue; d'altra parte, la guardia non nasconde il suo disprezzo per i ribelli e ribatte colpo
su colpo ai loro insulti (vv. 18-19). L'odio scatenato della folla verso la guardia è pari all'odio di questa
verso la folla (vv. 25-26) e sembra che la scena violenta debba concludersi con una condanna a morte.
Ma la voce di un bimbo rimette tutto in questione: per il fanciullo, il fatto che quella guardia sia suo
padre basta per escludere che egli possa aver fatto del male e che la folla possa fargli del male. Questa
disarmante logica infantile allenta il furore della folla, tramutandolo in commozione quando il padre
scalda al suo petto la manina del bimbo. La finzione dell'amicizia con i suoi carnefici, cui ricorre il
padre per persuadere il bambino ad allontanarsi, non serve più: il grido finale del popolo segna il
sopravvento della bontà sulla brutalità.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Orientali, Milano 1985; Poesie, a c. di L. Sozzi, Milano 2002.
Saggi: B. Croce, Poesia antica e moderna, Bari 1941; G. Natoli, L'uomo e il poeta V. Hugo, in Scrittori
francesi, 1950.

7.1.9 Aleksandr Puškin
Nato a Mosca nel 1799, Aleksandr Sergeevič Puškin, di famiglia nobile ma decaduta, fu
affidato dai genitori, distratti dalla vita mondana, a precettori francesi, che lo introdussero alla
conoscenza dei grandi classici dell'Occidente europeo; ma un influsso determinante sulla sua
formazione ebbe, oltre alla nonna materna, la njanja (balia) Arina Rodionovna (destinataria,
più tardi, di commosse liriche del poeta), che ne sedusse la fantasia raccontandogli le antiche
fiabe russe. Dopo l'esperienza esaltante del liceo di Carskoe Selo, dove rivelò precocemente il
suo eccezionale talento poetico, Puškin ottenne un posto al ministero degli Esteri, e si
abbandonò alla vita dissipata nella società mondana della capitale, avvicinandosi però, nel
contempo, ai circoli progressisti. Il suo poema Ruslan e Ljudmilla (1822), spregiudicata
rielaborazione, in chiave di voltairiana ironia, di antiche leggende popolari, suscitò le ire dei
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critici tradizionalisti e l'entusiasmo dei rinnovatori, assumendo il valore di "manifesto" della
scuola romantica russa. Caduto in disgrazia presso lo zar Alesssandro I per alcuni epigrammi
politici, Puškin era stato confinato (1820) a Kišinev, nella Russia meridionale, che egli chiamò
la "città maledetta"; qui aveva scritto alcuni "poemetti meridionali" di influsso byroniano: Il
prigioniero del Caucaso, La fontana di Bachcisaraj, I fratelli masnadieri, Gli zingari. Nello
stesso periodo, iniziò a scrivere il suo grande "romanzo in versi" Evgenij Onegin. Trasferitosi
a Odessa (1823-24), riprese le proprie abitudini mondane, passando da un amore all'altro, e
scrisse, tra l'altro, una delle liriche più famose, Il demone, creando una delle figure
paradigmatiche della letteratura russa. Accusato di ateismo per una frase di una sua lettera
intercettata dalla polizia, fu confinato, in domicilio coatto, nella tenuta materna di
Michajlovskoe; ancora una volta, però, l'esilio si risolse in uno stimolo delle doti artistiche di
Puškin, che scrisse stupende liriche, come Al mare, addio al proprio passato romantico; Ricordo
il meraviglioso momento, una delle più belle poesie d'amore della letteratura russa; e Il profeta,
dove era espressa, per la prima volta nella poesia russa, la concezione del poeta-vate: queste e
altre liriche sono caratterizzate da una perfetta concisione poetica e da una sobrietà espressiva
che piega le emozioni a un ideale di oggettiva e corale misura elegiaca. Del periodo di
Michajlovskoe è anche la tragedia storica Boris Godunov (1825): di intensità shakespeariana e
di clamorosa modernità per l'abolizione di ogni artificio convenzionale, dalla divisione in atti
alle canoniche unità di tempo, luogo e azione, la tragedia introduceva il popolo come
protagonista della storia e ammoniva lo zar a non fondare il potere sulla violenza e sul sangue.
L'ammonimento cadde nel vuoto: proprio nel 1825, il nuovo zar, Nicola I, represse
sanguinosamente la rivolta decabrista (vedi 1.3); poco tempo dopo, chiamò a Mosca Puškin,
restituendogli la libertà e assumendosi direttamente la funzione di censore delle sue opere. In
realtà, la censura, esercitata dal capo della polizia, divenne ancora più soffocante, mentre
veniva meno al poeta, piegatosi a un umiliante compromesso, il sostegno degli intellettuali
progressisti.
Nella più amara solitudine, Puškin reagì scrivendo nuove importanti liriche e il poema storico
Poltava (1828); passò inoltre, per la prima volta, dalla poesia alla prosa con l'incompiuto
romanzo Il moro di Pietro il Grande. Di straordinaria fecondità fu il cosiddetto "autunno di
Boldino", un breve periodo trascorso in campagna nel 1830: in soli due mesi, Puškin scrisse,
oltre a quattro "piccole tragedie" (Il cavaliere avaro; Mozart e Salieri; Il convitato di pietra,
incentrato sul personaggio d Don Giovanni; Il festino durante la peste), i celebri Racconti di
Belkin: caratterizzati da una perfetta struttura narrativa, che ha la precisione di un congegno
meccanico, e da una limpidità linguistica di assoluta purezza, i racconti di Puškin costituiranno
il modello di tutta la narrativa russa fino a Gogol'. Sempre a Boldino, Puškin concluse l'Onegin
(pubblicato più tardi, nel 1833): capolavoro di realismo lirico, il celebre "romanzo in versi" di
Puškin è, nel contempo, un'"enciclopedia della vita russa" (V. Belinskij) e la matrice della
narrativa successiva, cui l'autore consegnò, nel personaggio di Eugenio Onegin, l'archetipo
dell'"uomo superfluo", e, in quello di Tatjana, il prototipo della donna russa, dolce e severa,
ingenua e generosa, destinata a rivivere nella Nataša Rostova di L. N. Tolstoj.
Le ultime opere di Puškin sono La dama di picche (1834), una storia pietroburghese che ha il
sortilegio di un racconto di E. T. A. Hoffmann e il brivido di un "racconto del mistero" di E. A.
Poe; il romanzo La figlia del capitano (1836), imperniato sulla rivolta di E. I. Pugacëv, tra le
migliori creazioni puškiniane per il conciso realismo e la profondità dell'analisi psicologica,
sullo sfondo di un paesaggio intensamente russo; e Il cavaliere di bronzo (1833), ultimo poema
narrativo, che sviluppa il tema del contrasto tra i diritti individuali e un'oppressiva ragion di
Stato. Irretito negli intrighi di corte, umiliato dallo zar, che lo nominò beffardamente "valletto
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di camera", e tradito dalla moglie, Puškin morì a Pietroburgo nel 1837, in un duello con il rivale
D'Anthés.
Definito da Dostoevskij "principio di tutti i princìpi", Puškin è unanimemente considerato il
creatore della lingua della poesia russa moderna e l'acutissimo interprete dei valori più profondi
dell'"anima" russa.
***
Da Evgenij Onegin
Scritto tra il 1823 e il 1830 e pubblicato nel 1833, Evgenij Onegin è un "romanzo in versi ", diviso in
otto capitoli. La prima novità consiste proprio nella sua suddivisione in capitoli, anziché in "canti"
(come si addiceva, tradizionalmente, a un'opera in versi): fin dalla struttura del suo capolavoro, Puškin
rompe ogni rigida separazione tra i diversi generi e combina liberamente elementi epici, lirici e
drammatici, creando un'opera che è forse il più prodigioso esempio di mescolanza dei generi e degli
stili della letteratura moderna. Un'altra novità è costituita dal metro prescelto: una strofa di quattordici
versi (più ampia rispetto ai dieci versi, che si ritenevano il limite massimo della strofa classica),
organizzata in tre quartine e in un distico finale, a rima baciata. Da tale struttura metrica, il cui ferreo
rigore contrasta con la forma libera e aperta della trama, deriva lo splendido risultato della strofa
detta "oneginiana", uno degli esiti più alti della poesia moderna.
La vicenda dell'Onegin si svolge in Russia dal 1819 fino alla primavera del 1825. Evgenij Onegin, un
giovane "dandy" di Pietroburgo, brucia la sua vita tra feste, balli e piaceri mondani, nella continua
ricerca di un diversivo alla noia che lo divora. Divenuto erede di cospicui beni di un vecchio zio, si
trasferisce in campagna e stringe amicizia con il poeta romantico Lenskij, un giovane idealista, fervido
lettore di Schiller e di Kant; con lui, frequenta la casa della signora Larin, una vedova che vive con le
figlie Tatjiana e Olga, l'una timida e malinconica, l'altra vivace e allegra. Di Olga è fidanzato Lenskij;
e Tatjana non tarda a innamorarsi di Evgenij, al quale confida il suo sentimento in una lettera ingenua
e ardente. Incontrata la fanciulla in un giardino, Evgenij assume un atteggiamento freddo e
paternalistico, dichiarando di non sentirsi disposto al matrimonio e invitando Tatjana a non
abbandonarsi ciecamente alle passioni. Perdutamente innamorata, la fanciulla non può accogliere un
simile invito e continua a consumarsi nel suo amore silenzioso. Una notte, ella sogna la morte di Lenskij
per mano di Evgenij: un sogno profetico, che non tarda ad avverarsi. Nel corso di un ballo, Evgenij si
mette a corteggiare Olga, un po' per noia un po' per gioco; sfidato da Lenskij, lo uccide in duello. Parte
poi per un lungo viaggio in Russia. Al suo ritorno a Pietroburgo, rivede Tatjiana, che nel frattempo è
divenuta una gran dama dell'alta società, sposa di un generale. E' ora Evgenij che scrive una lettera a
Tatjana, per dichiararle il suo amore tardivo. Ma Tatjiana lo respinge, dicendogli che, anche se
continua ad amarlo, non verrà mai meno alla propria dignità di donna e di sposa fedele.
Dall'Evgenij Onegin, con cui nasce la grande letteratura russa dell'Ottocento, riportiamo l'inizio e
alcune strofe del capitolo primo, che descrivono la vita dissipata e oziosa del giovane Evgenij.
(Evgenij Onegin, trad. di G. Giudici, Garzanti, Milano, 1975).
Un "giovin signore" russo
CAPITOLO PRIMO
E di vivere ha fretta,
e fretta di sensazioni.
Principe Vjazemskij
I
“Mio zio così preciso e retto,
Or che sul serio s’è ammalato,
Si è fatto portare rispetto
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E proprio il meglio ha escogitato!
Il suo esempio sia di lezione:
Ma, Dio mio, quale afflizione
Notte e dì un malato vegliare
Mai un passo potendo fare!
E quale perfidia meschina
Già mezzo morto vezzeggiarlo,
Sui cuscini accomodarlo,
Dargli mesto la medicina,
sospirando e pensando fra te:
Ti porti il diavolo con sé!”
II
Così pensava un giovin signore,
Volando in carrozza postale,
Dei suoi per volere di Giove
Unico erede universale.
Amici di Ljudmila e Ruslàn!
L’eroe del mio romanzo,
Senza preamboli, immantinenti,
Permettete che vi presenti:
Onieghin, un mio amico, nato
sui bordi della Nievà,
Dove sei nato anche tu, chissà,
Mio lettore, o hai brillato;
Ci andavo anch’io a passeggiare:
Ma l’aria del nord mi fa male.

1. Mio zio...retto: l'intonazione è ironica,trattandosi in realtà di un vecchio avaro.
3-5. Si è fatto...di lezione: si è fatto curare con il rispetto dovuto alla sua ricchezza e ha preteso il massimo riguardo alla sua
condizione di illustre infermo, dando così una lezione agli altri ammalati di elevato ceto sociale.
10. Già...vezzeggiarlo: dovendolo divertire e distrarre, quando è ormai moribondo.
15. giovin signore: così il poeta G. Giudici traduce il termine russo ("scavezzacollo"), con riferimento al "giovin signore" del
Giorno di Parini.
16. carrozza postale: la vettura pubblica da viaggio, tirata da cavalli, che si usava prima della costruzione delle ferrovie.
17. di Giove: del destino.
19. Ljudmila e Ruslàn: protagonisti del poema di Puškin Ruslan e Ljudmila (1820).
21. Senza preamboli: senza gli esordi, usati dai classicisti; immantinenti: senza indugi.
23. Onieghin: il traduttore, pur mantenendo nel titolo dell'opera (e anche nell'introduzione e nelle note) la grafia originale del
nome (Onegin), utilizza nel testo la grafia del nome secondo la sua pronuncia (Onieghin). Il cognome del protagonista è una
felice invenzione di Puškin, che lo ha derivato dal nome del fiume Onega.
24. Nievà: la Neva, il fiume che bagna Pietroburgo.
26. hai brillato: hai condotto vita brillante.
28. Ma l'aria...male: riferimento all'esilio politico in Bessarabia, nel sud della Russia, dove il poeta fu confinato nel 1820.
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III
Dopo un lodevole servizio,
Di debiti era campato
Suo padre, dava tre balli all’anno,
Si trovò infine rovinato.
Su Eugenio la sorte vegliava:
Prima Madame se ne occupava,
Poi Monsieur le subentrò.
Lui era vispo, e carino però.
Monsieur l’Abbé, francese tapino,
Perché il pargolo non soffrisse,
Giammai con prediche l’afflisse,
L’ammaestrava col trastullino:
Sgridava appena le sue scappate,
Lo portava al Giardino d’Estate.
IV
Per Eugenio giunsero gli anni
Dell’irrequieta gioventù,
Di speranze e teneri affanni,
E Monsieur non servì più.
All’ultima moda acconciato,
Come un dandy di Londra abbigliato,
Il mio Eugenio fu in libertà:
Finalmente entrò in società.
In un francese perfetto
Sapeva scrivere e parlare,
La mazurka agilmente ballare
E fare un inchino corretto:
Volete di più? Per la gente
Era assai caro e intelligente.
V
Tutti qualcosa a poco a poco
In qualche modo abbiamo appreso,
Sicché brillare per cultura,
Grazie a Dio, non dà un gran peso.
Onieghin era, a parer di molti
(Giudici severi e accorti),
Ragazzo colto, ma svagato.

29. servizio: nell'amministrazione dello Stato.
33. Eugenio: come si è detto per il cognome (n. 23), anche per il nome il traduttore mantiene nel titolo dell'opera l'originale
russo (Evgenij) e riporta nel testo il nome corrisponde in italiano (Eugenio).
34-35. Madame...Monsieur: si usava, nell'alta società russa, non solo parlare in francese, ma dare anche ai figli istitutori
francesi.
37. Monsieur l'Abbé: l'istitutore è un prete (forse, un gesuita), uno dei tanti emigrati, fuggiti dalla Francia dopo la Rivoluzione.
40. col trastullino: scherzando, secondo i princìpi della pedagogia di Rousseau.
42. Giardino d'estate: famoso giardino pietroburghese, dove si riuniva l'alta società nobiliare.
48. dandy: termine inglese, applicato ai giovani dell'aristocrazia londinese che univano all'estrema eleganza dell'abbigliamento
la ribellione alle convenzioni sociali.
63. svagato: stravagante.
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Aveva il dono fortunato
Di sfiorare in conversazione
Agevolmente ogni argomento,
Di stare zitto e tutto attento
In una seria discussione
E nelle dame destar sorrisi
Col fuoco d’epigrammi improvvisi.

[…]
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XXIII
Saprò darvi un quadro conforme
Del solitario studio dove
Si veste, sveste, riveste e dorme
Il bravo alunno delle mode?
Ogni sciccherìa capricciosa
In cui Londra traffica a iosa
E che il Baltico navigando
Di legno e lardo ci dà in cambio;
Tutto ciò che un gusto insaziato,
Parigina industriosità,
Per il lusso e la voluttà
E il diletto ha escogitato, In studio aveva tutto ciò
Il diciottenne philosophe.
XXIV
Pipe d’ambra di Tsaregràd,
Bronzetti, porcellanine,
Profumi in bocce di cristallo,
Delizia a sensi femminei;
Pettinini e d’acciaio limette,
Dritte e ricurve forbicette,
E spazzolini per i denti
E per le unghie più di venti.
Rousseau non si dava ragione
Che Grimm, uomo così importante,
Si nettasse le unghie davanti
A lui, bisbetico chiacchierone:
Il paladino del libero e giusto
Era in tal caso proprio ingiusto.

70. epigrammi: brevi componimenti poetici, volti a suscitare la riflessione o il riso.
71. conforme: veritiero.
75. sciccheria: eleganza raffinata e insolita.
76. a iosa: in abbondanza.
79. Di legno...in cambio: legno e lardo erano tra le voci più importanti dell'esportazione russa in Inghilterra.
84. philosophe: filosofo, alla maniera degli illuministi francesi.
85. Tsaregràd: Costantinopoli.
88. femminei: effeminati.
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[…]

100
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XXVI
Ma dal ballo affaticato,
E rovesciando in notte il giorno,
Se la dorme nel buio beato
Il figlio di lussi e bagordi.
A mezzodì si sveglierà,
Fino a mattina pronti avrà
Vari e identici i suoi piaceri,
Domani sarà come ieri.
Ma era il mio Eugenio contento,
Libero, nell’età migliore,
Scintillante conquistatore,
Nel quotidiano godimento?
O solo aveva in tanta ebbrezza
Gran salute e poca saggezza?
XXVII
No: i sentimenti si smorzavano;
Lo annoiava il mondo ciarliero;
Le belle più non occupavano
Assiduamente il suo pensiero:
Dai tradimenti disgustato,
Di amici e amicizia annoiato,
Egli non sempre poté
Innaffiare bistecche e pâté
Con un prelibato champagne
E lanciare battute alla lesta
Anche con tanto mal di testa;
E benché acceso litigante
Egli era stanco, in fondo in fondo,
Di sfide e sciabole e piombo.

93. non si dava ragione: non tollerava.
94. Grimm: Friedrich Melchior Grimm (1723-1807), illuminista, collaboratore dell'“Enciclopedia”.
95-96. Si nettasse...chiacchierone: nelle Confessioni, Rousseau riferisce con riprovazione questa abitudine di Grimm
(bisbetico chiacchierone è un'espressione usata da Voltaire contro Rousseau).
97-98. Il paladino...ingiusto: l'uso di pulirsi le unghie con uno speciale spazzolino si era, infatti, diffuso in tutta Europa.
99. Ma...affaticato: nei versi che abbiamo omesso, il poeta ha descritto una festa di ballo, cui ha preso parte il nostro eroe.
120. pâté: pasticcio di fegato.
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130

135

140

XXXVIII
Un disagio, la causa del quale
Dovrebbe ormai sapersi già,
Al britannico spleen quasi uguale,
Insomma: la russa chandrà,
Lo prese a poco a poco; e in quella
A farsi saltar le cervella,
Grazie a Dio, nemmeno provò,
Ma freddo alla vita guardò;
Come Childe-Harold languido e tetro
Appariva ai ricevimenti,
Né il boston o i mondani commenti,
Caro sguardo o sospiro indiscreto,
Nulla ormai più lo smoveva,
Di niente più si accorgeva.

129. spleen: in inglese: atteggiamento caratterizzato da umore cupo e malinconico.
135. chandrà: in russo: malinconia, tedio.
135. Childe-Harold: protagonista del poema di Byron Il pellegrinaggio del giovane Aroldo.
137. boston: gioco di carte.

DENTRO IL TESTO
Per esplicita ammissione di Puškin, l'idea di scrivere un "romanzo in versi" nacque in lui dalla
suggestione del Don Giovanni di Byron. Non a caso, Eugenio è abbigliato come "un dandy di Londra"
(v. 48): il dandismo, cioè il comportamento snobistico e anticonformista, era appunto legato, nel primo
Ottocento, al culto di Byron. Tipicamente byroniana è la descrizione dello studio di Eugenio, pieno
zeppo di costose cianfrusaglie (vv. 71-98), provenienti da Londra e da Parigi, che sembrano legare
irrimediabilmente il nostro eroe all'immagine del bellimbusto, tutto riversato nella vita mondana e
accanitamente esterofilo: quell'immagine che gli slavofili del tempo di Puškin, nemici di ogni moda
proveniente dall'Occidente, detestavano e contestavano (di qui la freddezza con cui, inizialmente, fu
accolto il romanzo). Ma la conclusione del primo capitolo (vv. 99-140) ci svela la vera identità del
personaggio, interiormente afflitto dalla chandrà (versione russa dell'inglese spleen), cioè dalla
malinconia e dal tedio che si abbatte in tutta Europa sulla giovane generazione dell'età postnapoleonica. Da questo punto di vista, Puškin si riconosce pienamente nel suo Onegin: mentre però
l'autore ha trovato un rifugio nella forza liberatrice della letteratura, Eugenio non crede nell'azione
consolatoria della poesia e si rifugia nella sua chandrà.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Opera in prosa, a c. di E. Lo Gatto, Milano 1958; Romanzi e racconti, tr. di L.
Ginzburg, A. Polledro, A. Villa, Torino 1958; Opere poetiche, a c. di E. L Gatto, Milano 1959; Poemi
e liriche, a c di T. Landolfi, Torino 1960; Teatro e favole, a c. di T. Landolfi, Torino 1961; P. lirico, a
c. di E. Lo Gatto, Milano 1968; Romanzi e racconti, trad. di A. Alleva, Milano 1992.
Saggi: A. M. Ripellino, Tre capitoli su P. (introd. alla tr. it. di Teatro e favole, cit.; E. Lo Gatto, P.,
storia di un poeta e del suo eroe, Milano 1960; M. B. Luporini, Storia e contemporaneità di P., Firenze
1972; P. e la sua arte, a c. dell'Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1978; J. Lotman, Il testo e la
storia: l'E. Onegin di P., Bologna 1985; Id., Vita di P., Padova 1990; S. Vitale, Il bottone di P., Milano
1995; P Pera, Introduzione a P., Padova 1996.
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7.1.10 Adam Mickiewicz
Nato in Lituania, nel 1798, da famiglia di piccola nobiltà, Adam Mickiewicz studiò
all'università di Vilna e fondò (1817) la Società filomatica, d'impronta illuministica, con lo
scopo di promuovere un radicale rinnovamento ideolgico-sociale della Polonia. Ben presto,
all'influsso della cultura francese del Settecento si sostituì quella dei romantici tedeschi e
inglesi, soprattutto di Goethe e di Byron: al Werther goethiano sono ispirate le prime ballate e
romanze, e un fermento di ribellione di gusto byroniano pervade la celebre Ode alla gioventù
(1820) e la lirica Romanticismo (1822), considerata il manifesto del romanticismo polacco. Ma
il capolavoro giovanile di Mickiewicz è il poema Gli avi (1823), imperniato sul tema popolare
delle cerimonie in onore dei morti e sul motivo romantico del contrasto tra la felicità del singolo
e le convenzioni della società. Nel 1823 Mickiewicz fu arrestato per aver preso parte ad alcune
manifestazioni dell'organizzazione patriottica dei "Filareti" e condannato all'esilio in Russia,
dove entrò in contatto con i "decabristi" e con Puškin. Tra le opere scritte in esilio spiccano i
magistrali Sonetti di Crimea (1826), pregevoli per l'evidenza plastica con cui vi sono
rappresentate le sterminate steppe russe o le violente tempeste del Mar Nero. Del 1828 è il
poema drammatico Konrad Wallenrod, dove la vicenda storica di un giovane lituano, che
vendica la sua patria contro l'odiato Ordine teutonico, adombra l'insofferenza del poeta per
l'oppressione della Polonia da parte dei Russi: per evidenza di immagini ed elevatezza di
linguaggio, il poema è annoverato tra i capolavori del romanticismo europeo. Nel 1829,
Mickiewicz poté finalmente lasciare la Russia e visitò la Germania (dove si incontrò con
Goethe), la Svizzera e l'Italia: a Roma si riaccostò alla fede religiosa. Raggiunto dalla notizia
dell'insurrezione polacca del 1830, indirizzò alla sua patria un infiammato canto eroico, Alla
madre polacca. Condannato definitivamente all'esilio, si rifugiò a Parigi, dove pubblicò
anonimi i Libri del popolo polacco e del pellegrinaggio polacco (1832), un libro destinato a
divenire il vangelo degli esuli polacchi. Fu la pungente nostalgia dell'esilio a ispirare a
Mickiewicz il suo più alto capolavoro, Il signor Taddeo (1834), un poema di diecimila versi
che, con biblica solennità, canta le foreste e i villaggi della splendida campagna lituana.
Trasferitosi in Italia nel 1848, Mickiewicz formò una legione polacca, destinata a battersi
valorosamente a fianco dell'esercito sardo nella prima guerra d'indipendenza italiana contro
l'Austria. Non appena scoppiò la guerra di Crimea, Mickiewicz accorse in Turchia, per
organizzare nuove legioni di volontari polacchi nella lotta contro la Russia, ma a
Costantinopoli, nel 1855, fu ucciso dal colera.
Poeta geniale e di possente fantasia, Mickiewicz ha subìto le conseguenze della sua fama di
profeta nazionale, che ha finito inevitabilmente con l'oscurare la grandezza letteraria della sua
opera: d'altronde, le traduzioni hanno trasformato in enfasi retorica ciò che nella lingua
originale è impeto fremente di passione e grido di forza disperata e apocalittica, che oltrepassa
la contingenza della lotta politica per assurgere a simbolo universale del dolore degli oppressi.
***
La tomba della Potocka
Nel sonetto che riproduciamo, tratto dai Sonetti di Crimea, Mickiewicz si ispira a una leggenda molto
diffusa in quella terra, secondo la quale una bella principessa polacca, Maria Potocka, sarebbe stata
fatta prigioniera, nella seconda metà del Settecento, dal khan tartaro Kerim Ghirei, follemente
innamorato di lei, e sarebbe morta nella cittadina di Bakczisaraj, ove fu eretta in suo onore, una tombamausoleo. Alla stessa leggenda si ispirò anche A. Puškin nel poemetto La fontana di Bakczisaraj (1822).
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(I sonetti di Crimea, a cura di Elena Croce e di Elisabetta Cywiak, Adelphi, Milano, 1977)
Nel paese della primavera, tra verzieri incantevoli,
appassisti, giovane rosa! Poiché gli istanti del passato,
volando via da te come farfalle d’oro,
gettarono nel fondo del cuore i bachi del ricordo.
5

10

Lì a nord verso la Polonia luccicano sciami di stelle,
perché per quella strada ne risplendono tante?
Forse, prima si spegnersi, il tuo sguardo infuocato,
volando là incessante vi arroventò impronte fulgide?
O polacca! Anch’io finirò i miei giorni in solitaria tristezza;
qui vorrei mi gettasse un pugno di terra mano amica.
I viaggiatori spesso discorrono sulla sua tomba,
e mi risveglierebbe il suono dell’idioma familiare;
e il vate che per te meditava un canto solitario,
scorgendo la tomba vicina anche a me lo dedicherebbe.

1. Nel...primavera: la pittoresca cittadina di Bakczisaraj nella Tauride, apprezzata per il suo clima mite.
2. giovane rosa: la principessa Maria Potocka.
8. volando...fulgide?: volando incessantemente verso la patria lontana, accese nel cielo le stelle, fulgide impronte del suo
fuoco d'amore?
10. qui vorrei...amica: qui vorrei che una mano amica mi gettasse un pugno di terra.
11. I viaggiatori: sottinteso: polacchi.
13. il vate: un poeta dal tono profetico.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto risente della moda byroniana nella sua coloritura esotica e romantica, ma lo splendore delle
immagini e delle metafore ha radici più profonde e rivela, nelle due quartine, quella capacità magica
e visionaria di comunicazione con la natura che è una delle qualità più apprezzate del grande poeta
polacco. Nella seconda quartina, in particolare, è evidente la commozione del poeta che, nel destino
della fanciulla morta in prigionia, lontano dalla sua patria, contempla il suo stesso destino. Nelle
terzine, lo struggente dolore del poeta si trasforma in triste profezia (Anch'io finirò i miei giorni in
solitaria tristezza); e lo strano desiderio di essere sepolto presso quella tomba trova giustificazione
nella speranza di essere risvegliato, un giorno, dal suono della parlata nazionale e di essere il
destinatario del canto di un altro vate, che renderà omaggio non solo alla sventurata principessa di un
Settecento ancora feudale, ma anche all'esule infelice dell'Ottocento romantico, l'età del riscatto
nazionale.

***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Pagine scelte, Milano 1956; Scritti politici,Torino 1965.
Saggi: Introd. di E. Croce a I sonetti di Crimea, cit.
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7.1.11 Sándor Petőfi
Nato nel 1823 a Kiskőrös, dopo un'adolescenza agiata, trascorsa nei collegi dei figli
dell'aristocrazia agraria, Sándor Petőfi fu costretto, in seguito a un dissesto economico del
padre, a iniziare un'esistenza avventurosa ed errabonda, arruolandosi come soldato e
associandosi a compagnie teatrali itineranti. Nel 1843 si stabilì a Pest, dove visse di traduzioni
e, l'anno successivo, presentò la sua prima raccolta di versi all'anziano poeta Mihály
Vörösmarty (1800-1855), l'iniziatore del romanticismo ungherese, che lo aiutò a pubblicarla.
La fama di Petőfi come poeta dotato di straordinario vigore espressivo si impose da allora in
tutta l'Ungheria, facendo di lui il maggior esponente del Risorgimento magiaro. Il celebre
appello In piedi, magiaro del suo Canto nazionale ebbe vasta eco, chiamando il popolo
ungherese alla lotta contro i dominatori austriaci; e tale messaggio poetico fu tanto più efficace
in quanto sorretto da una coerente e largamente sentita aspirazione alla libertà e
all’autodeterminazione nazionale. Arruolatosi allo scoppio della rivoluzione del 1848, morì
appena ventiseienne, nel 1849, ucciso in battaglia dai cosacchi che lo zar aveva inviato in aiuto
all’Austria per reprimere la rivolta. Il suo corpo non fu più ritrovato.
Petőfi scrisse un migliaio di liriche, nelle quali riveste particolare importanza il motivo
dell'evocazione del paesaggio: celebre, soprattutto, il poemetto La pianura, dove, con tecnica
impressionista, è suggestivamente descritta la sconfinata pianura ungherese (alföld) simbolo di
un'ardente aspirazione alla libertà. La visione utopistica di una futura società libertaria pervade
il poemetto L'apostolo (1848), storia di un martire che incarna il destino di oppressione del
popolo magiaro. Tra le liriche d'amore, considerate le più delicate della letteratura ungherese,
spiccano quelle dedicate a Júlia Szendrey, poi divenuta sua moglie, (soprattutto Fine settembre)
e quelle in onore della bionda Etelka, morta ancora fanciulla (Rami di cipresso della tomba di
Etelka, 1845); un felice documento di epica popolare è infine il poemetto Il prode Giovanni
(1844).
Di impianto raffinatissimo, ricca di echi della poesia classica, la lirica di Petőfi introduce nel
sublime romantico elementi dell'umile realtà quotidiana, in una gamma variegata di
modulazioni che oscillano dal tono disincantato e beffardo a quello disilluso e disperato,
culminando nell'alto patetismo della poesia profetica Mi tormenta un pensiero, in cui il poeta
predisse lucidamente la propria tragica fine sul campo di battaglia.
***
Mi tormenta un pensiero
Nel 1847 Sándor Petőfi raccolse in volume le sue liriche, disponendole in ordine cronologico e facendo
così del suo libro una autobiografia in versi. Un'altissima ode alla libertà universale è la lirica che
riproduciamo, considerata il testamento spirituale del grande poeta ungherese.
(Mi tormenta un pensiero, trad. di F. Tempesti, Nuova Accademia, Milano, 1965)

5

Mi tormenta un pensiero:
morire tra i guanciali, nel mio letto.
Lentamente appassire, come il fiore
morso dal dente d’un nascosto verme:
lentamente vanir come candela

1. morire...nel letto: il poeta aspira a morire non nel proprio letto, ma combattendo per la libertà. - 5. vanir: spegnersi.
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che si consuma in una stanza vuota!
Non mi dare, Signore, questa morte:
io non muoia così.
Ch’io sia un albero che il fulmine schianta,
che il turbine travolge.
Sia rupe che precipita dal monte
giù nella valle col fragor del tuono
che scuote cielo e terra…
Quando i popoli oppressi insorgeranno
stanchi del giogo
con volti accesi e con bandiere rosse,
e sui rossi vessilli sarà scritto
“Libertà universale”,
quando sarà questo il grido
che sorgerà da oriente ad occidente
e ferverà la guerra alla tirannide:
là io cada, sul campo di battaglia,
là sgorghi dal cuore il mio giovane sangue,
il mio ultimo grido gioioso
si perda nel fragore della mischia
tra gli echi delle trombe e il rombo dei cannoni,
e sul mio cadavere la foga
dei cavalli anelanti
lanciati al trionfo
trascorra e mi lasci
là calpestato.
Le mie ossa disperse sian raccolte
quando verrà il gran giorno
dei funerali, allor che tra un corteo
di bandiere abbrunate ed una lenta
marcia solenne, una comune tomba
accoglierà gli eroi
morti per te,
o santa libertà!

15. del giogo: dell'oppressione straniera.
16. con bandiere rosse: simboli dell’ideale repubblicano-giacobino, fervidamente sostenuto da Petőfi.
18. "libertà universale": è un neologismo introdotto da Petőfi (in ungherese világszabadság).
35. bandiere abbrunate: bandiere listate di nero in segno di lutto.

DENTRO IL TESTO
La lirica, scritta nel 1846, è animata da una veemente passione patriottica, che non scade mai nella
retorica ma si trasforma in lucida visione profetica. Efficacissimo è il primo verso che sembra ripetere
ad alta voce un pensiero tormentoso, coltivato a lungo: il timore di avvizzire come un fiore morso dal
dente di un verme, di spegnersi come una candela nello squallore di una stanza vuota. Dalla nitidezza
di queste similitudini la lirica passa allo straordinario vigore delle metafore dell'albero schiantato dal
fulmine e della rupe che è precipitata a valle da un terremoto: diviene qui evidente che il poeta aspira
ad una fine tragica, ma eroica. La profezia prende poi il sopravvento: verrà un tempo (e sarà il glorioso
1848) in cui i popoli oppressi insorgeranno da un estremo all'altro d'Europa e lotteranno contro la
tirannide; e verrà un giorno (e anche questa profezia, purtroppo, si avvererà) in cui il poeta cadrà su
un campo di battaglia: la velocissima immagine dei cavalli in corsa che calpesteranno il povero
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cadavere lascia stupefatti per la sua forza espressiva. Ma ancor più colpisce la visione dei funerali,
quando le "bandiere rosse" (v. 16) si listeranno di lutto e una tomba comune accoglierà le ossa del
poeta, confuse con quelle degli altri caduti: questi versi finali si leggono con particolare commozione,
perché sappiamo che la salma di Petőfi non fu trovata sul campo di battaglia. Ma la "tomba comune"
del grande vate è nel cuore di tutti gli ungheresi.

***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni italiane: Poemetti e liriche, a c. di S. Rho, Torino 1960.
Saggi: G. Illyés, Petőfi, Milano 1960; G. Capacchi, La lirica di P., Bologna 1966; G. Tolnay, P. e la
letteratura mondiale, Roma 1976.

7.2 Poeti italiani
7.2.1 Giovanni Berchet
La vita. Nato a Milano, nel 1783, da un modesto negoziante, Giovanni Berchet acquisì una
buona conoscenza delle principali lingue europee, che si sarebbe rivelata di importanza decisiva
per la sua attività poetica. Dopo la pubblicazione della Lettera semiseria, entrò in contatto con
il "Conciliatore", al quale collaborò con entusiasmo. Quando il periodico fu soppresso, nel 1819
iniziò la stesura di un "polimetro" (cioè di un componimento in metri diversi), I profughi di
Parga, prendendo lo spunto dal tradimento dell'Inghilterra, che aveva abbandonato al suo
destino la città greca di Parga, in lotta contro i Turchi. Nel 1821, per sottrarsi alla repressione
austriaca dei moti carbonari, si recò esule a Parigi e poi a Londra, dove scrisse le sue opere
migliori: le Romanze (1824) e le Fantasie (1829). Di notevole rilievo è anche la traduzione
delle Vecchie romanze spagnole (1837), primo tentativo con cui, in Italia, il mito romantico
della poesia popolare "trova una sua sistemazione scientifica" (G. Cocchiara). Rientrato in Italia
nel 1845, fu eletto deputato a Torino e si schierò su posizioni conservatrici. Morì a Torino nel
1851.
Il poeta del Risorgimento. Scrive N. Sapegno: "Il Berchet è la voce più maschia del tempo,
quella che meglio esprime l'ardore giovanile, la generosità impetuosa delle battaglie del
Risorgimento". Tipicamente romantica è la rivisitazione del Medioevo, compiuta da Berchet
nelle Fantasie (tra le quali è celebre Il giuramento di Pontida): in questo polimetro un esule
alterna i ricordi di un glorioso passato (la lotta dei Comuni lombardi contro il Barbarossa) alla
malinconica constatazione dello squallore in cui è precipitata l'Italia. Quello di Berchet è un
Medioevo convenzionale, di maniera: ma avrà immensa fortuna e offrirà a Carducci numerosi
spunti per la sua poesia di ispirazione storica. Anche nelle Romanze (tra le quali spicca Il
trovatore) è centrale il mito dell'esilio, congiunto a motivi intimi e domestici.
Uno stile ibrido e melodrammatico. I versi di Berchet non mancano certo di calore umano e
suscitano simpatia nel lettore; ma l'elemento negativo di tale produzione poetica è lo stile
ibrido, composito, che mescola le forme "alte" del linguaggio letterario con espressioni del
linguaggio parlato. Un altro limite è costituito dal tono melodrammatico, che finisce per
togliere vigore al proposito epico del poeta. Si deve tuttavia riconoscere che Berchet ha posto,
tra i primi (pur senza risolverlo) quel problema del rinnovamento del linguaggio letterario che
troverà soddisfacente soluzione nell'opera di Manzoni.
***
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Il trovatore
Scritto nel 1824, Il trovatore è l'unica delle Romanze che non rievochi direttamente gli avvenimenti
patriottici verificatisi in Italia dal 1821 in avanti. Come nelle Fantasie, il tema centrale è qui il
Medioevo: un Medioevo nordico e sentimentale, evocato nel ritmo della ballata, che aveva avuto il suo
modello nelle liriche del poeta tedesco G. A. Bürger: si ricordi che queste liriche erano state tradotte e
proposte come esemplari da Berchet nella Lettera semiseria di Grisostomo.
(Romanze, in Poeti minori dell'Ottocento, a cura di L. Baldacci, Ricciardi, Milano-Napoli 1958)

4

Va per la selva bruna
solingo il trovator,
domato dal rigor
della fortuna.

8

La faccia sua sì bella
la disfiorò il dolor;
la voce del cantor
non è più quella.

12

Ardea nel suo segreto;
e i voti, i lai, l'ardor
alla canzon d'amor
fidò indiscreto.

16

Dal talamo inaccesso
udillo il suo signor:
l'improvido cantor
tradì se stesso.

20

Pei dì del giovinetto
tremò alla donna il cor,
ignara fino allor
di tanto affetto.

24

E supplice al geloso,
ne contenea il furor:
bella del proprio onor
piacque allo sposo.

Metro: quartine formate di tre settenari, il secondo e il terzo tronchi, e di un quinario, secondo lo schema ABBa.
1. bruna: tenebrosa.
2. solingo: solitario. - il trovator: i trovatori erano poeti in lingua provenzale, fioriti tra l'XI e il XIII secolo: nella loro lirica
d'amore e di guerra (da essi stessi musicata) si ispiravano agli ideali aristocratici della società feudale (il termine deriva dall'arte
di "trovare" rime difficili).
3-4. domato...fortuna: vinto dalla crudeltà (“rigor”) della sorte avversa (“fortuna”).
6. disfiorò: scolorì. - 9. Ardea...segreto: bruciava d'amore nel segreto del suo cuore.
10-12. e i voti...indiscreto: e confidò (“fidò”) imprudentemente (“indiscreto”) i suoi desideri (“voti”), i suoi lamenti (“lai”), la
sua passione (“l'ardor”) alla canzone d'amore.
13. Dal talamo inaccesso: dalla camera nuziale (“talamo”) inaccessibile al trovatore, potendovi entrare solo il marito.
15. improvido: incauto.
17. Pei dì: per i giorni (“dì”) futuri, per la vita.
21-22. E supplice...il furor: e supplicando il marito geloso, tentava di frenarne il furore.
23. bella...onor: resa più bella agli occhi dello sposo dalla sua purezza e onestà.
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28

Rise l'ingenua. Blando
l'accarezzò il signor:
ma il giovin trovator
cacciato è in bando.

32

De' cari occhi fatali
più non vedrà il fulgor,
non berrà più da lor
l'obblio de' mali.

36

Varcò quegli atri muto
ch'ei rallegrava ognor
con gl'inni del valor,
col suo lïuto.

40

Scese, varcò le porte;
stette, guardolle ancor:
e gli scoppiava il cor
come per morte.

44

Venne alla selva bruna:
quivi erra il trovator,
fuggendo ogni chiaror
fuor che la luna.

48

La guancia sua sì bella
più non somiglia un fior;
la voce del cantor
non è più quella.

25. Rise l'ingenua: la donna ride, contenta di aver salvato la vita al trovatore e inconsapevole dell'intensità dell'amore di questi.
- Blando: dolcemente.
28. cacciato è in bando: è esiliato.
30. il fulgor: lo splendore.
31-32. non berrà...mali: non otterrà più dagli occhi della sua donna la dimenticanza (“obblio”) del proprio dolore di sfortunato
amante.
33. atri: i saloni d'ingresso delle corti medievali.
34-36. ch'ei...liuto: che il trovatore (“ei”) rallegrava sempre (“ognor”) con le poesie di guerra (“inni del valor”),
accompagnando il canto col suono del liuto.
38. stette: si fermò.
42. erra: vaga.

DENTRO IL TESTO
La prima quartina ci introduce in un paesaggio tipicamente romantico (la selva bruna), sul cui sfondo
si staglia la figura solitaria del trovatore esule. Il tono cupo della prima strofa si attenua nella
malinconia della strofa successiva, che mette in rilievo il pallore del giovane poeta e la sua incapacità
di cantare come un tempo. Dopo questo preludio lirico, ha inizio un flash-back narrativo, che ci riporta
indietro nel tempo, spiegandoci il retroscena del dramma: l'imprudente giovane ha lasciato trapelare
il suo amore infelice per la bella castellana; costei è intervenuta come mediatrice, frenando la collera
del marito geloso e salvando la vita al trovatore, ma non riuscendo a evitargli l'esilio. Il momento
culminante del racconto si raggiunge nei vv. 33-40, quando il trovatore varca muto gli atri dove si era
levato il suo canto, accompagnato dal suono del suo liuto; e, mentre guarda sconsolato le porte che
non varcherà mai più, reprime a fatica l'impeto del pianto che preme nel cuore. Nelle ultime due
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quartine, si ritorna alla selva bruna e si riprendono alcune parole delle prime due strofe, aggiungendo
un solo elemento nuovo: il trovatore ama solo il chiarore lunare e sfugge ogni altra luce; ma noi
sappiamo, ora, perché la voce del cantor/ non è più quella.
La struttura della lirica è circolare: l'esordio lirico è ripreso nella conclusione, con variazioni musicali
che esprimono efficacemente il ritmo cantabile della ballata, la cui melodia è del resto affidata alla
ripetizione della rima in -or nei settenari centrali e dall'eco smorzata e struggente del quinario.
Malgrado qualche momento di fiacchezza poetica, segnalata dall'oscurità dell'espressione (come nei
vv. 21-26), la romanza è tra le cose più riuscite di Berchet ed è anche la sua lirica più problematica,
condensandosi in essa il tema romantico del Medioevo e il tema poetico dell'esilio.
***
Bibliografia essenziale
Poesie, a c. di A. Cadioli, Rizzoli, Milano 1992. Studi: voce Berchet, Giovanni, di G. Innamorati, in
Dizionario Biografico degli Italiani, VII, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960 e sgg.; M. Fubini,
Stile critico del Berchet (1951) e Critica e poesia del Berchet, in Romanticismo italiano, Laterza, RomaBari 19653.

7.2.2 Goffredo Mameli
Nato a Genova nel 1827, Goffredo Mameli iniziò gli studi di giurisprudenza, che interruppe
nel 1847 per prendere parte alle lotte risorgimentali. Nel marzo 1848, guidando a Milano truppe
di volontari, conobbe Mazzini; nel novembre dello stesso anno raggiunse a Ravenna Garibaldi,
che seguì a Roma. Morì nel 1849, combattendo contro i Francesi sul Gianicolo. Oltre al Canto
Nazionale (più conosciuto oggi come Fratelli d'Italia), scrisse anche l'ode Ai fratelli Bandiera,
La battaglia di Marengo e il sonetto A Carlo Alberto.
***
Canto Nazionale
Composto da Mameli e musicato da Michele Novaro nel settembre 1847, cantato per la prima volta in
pubblico a Genova, nel novembre della stesso anno, l'inno Fratelli d'Italia si diffuse presto in gran parte
d'Italia, fino a diventare, nel 1946, il nostro inno nazionale.
(Poeti minori dell'Ottocento, a cura di L. Baldacci, cit.)

Fratelli d’Italia
l’Italia s’è desta
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.

Metro: cinque strofe di senari (secondo lo schema a b c b d e e f); tra le strofe è inserito un ritornello di tre senari, i primi due
a rima baciata e il terzo rimato con il verso tronco che chiude ogni strofa.
3-4. dell'elmo...testa: ha indossato l'elmo che appartenne a Publio Cornelio Scipione l'Africano, vincitore di Annibale.
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Dov’è la vittoria?!
Le porga la chioma
ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò
Noi siamo da secoli
calpesti, derisi
perché non siam Popolo
perché siam divisi
raccolgaci un’unica
bandiera una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò
Uniamoci, amiamoci,
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore;
giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti per Dio
chi vincer ci può!?
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.

6-8. Le porga...creò: l'Italia porga alla vittoria (“Le”) la propria testa (“chioma”) per essere incoronata, dal momento che
(“ché”) Dio ha creato la vittoria schiava di Roma.
9. Stringiamoci a coorte: uniamoci insieme, serriamo le fila (la coorte era la decima parte della legione romana antica).
13. calpesti: calpestati.
17. speme: speranza.
26. per Dio: nel nome di Dio.
29. dovunque è Legnano: ogni luogo d'Italia può essere una nuova Legnano, la città dove, nel 1176, i Comuni della Lega
lombarda sconfissero l'imperatore Federico Barbarossa.
30. Ferruccio: Francesco Ferrucci, l'eroico difensore della Repubblica fiorentina contro le truppe imperiali di Carlo V; morì a
Gavinana nel 1530.
33. Balilla: Giovan Battista Perasso, detto Balilla, il ragazzo di Genova che, nel dicembre 1746, lanciò un sasso contro gli
austriaci, dando inizio alla sommossa che portò alla liberazione della città. "Balilla", durante il regime fascista, furono chiamati
tutti i ragazzi d'Italia tra gli otto e i quattordici anni, organizzati in formazioni di tipo militare e fatti marciare per le vie in
divisa.
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35

40

Dall’Alpi a Sicilia
dovunque è Legnano,
ogn’uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d’Italia
si chiaman Balilla,
il suon d’ogni squilla
i Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò

45

50

55

Son giunchi che piegano
le spade vendute:
ah l’Aquila d’Austria
le penne ha perdute;
il sangue d’Italia
bevé col Cosacco
il sangue polacco:
ma il cor le bruciò
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.

34-35. il suon...suonò: ogni campana d'Italia ha dato il segnale di una nuova sommossa, come accadde a Palermo nel 1282,
quando, all'ora del vespro, ebbe inizio la ribellione contro gli Angioini.
36-37. Son giunchi...vendute: le spade mercenarie (“vendute”) si piegano come giunchi.
40-43. il sangue...bruciò: l'aquila d'Austria ha bevuto il sangue degli italiani e, insieme con i russi (“cosacco”), ha bevuto
anche il sangue dei polacchi (allusione alla rivolta di Varsavia del 1830), ma tutto questo sangue versato le ha bruciato il cuore.

DENTRO IL TESTO
Fratelli d'Italia non è certo la poesia più significativa di Goffredo Mameli, che in altre liriche seppe
meglio esprimere la vivacità del suo temperamento e la giovanile baldanza con cui aderì al programma
mazziniano. Ma basta il primo verso per ricordarci che si tratta pur sempre del nostro inno nazionale,
difficilmente sostituibile per ragioni storiche. Sul piano artistico permangono però forti riserve che si
concentrano soprattutto sulla prima strofa: troppo astratto ed erudito è quell'elmo di Scipio (v. 3) e
troppo oscuri sono i versi in cui si mescolano insieme la Vittoria e la chioma, Iddio e la schiava di
Roma (vv. 5-8). Enfatiche risultano inoltre certe sentenze tratte dalla storia, come dall'Alpi a Sicilia/
dovunque è Legnano (vv. 28-29) o come i bimbi d'Italia/si chiaman Balilla (vv. 32-33) C'è però, in
questa discussa lirica, un nucleo più autentico, che si richiama all'idea mazziniana di "popolo" (vv. 1415) e al programma mazziniano di lotta per una libera Europa (v. 38-43); e c'è soprattutto, nel
ritornello, il presagio della morte riservata a Mameli appena ventiduenne nella difesa di Roma del
1849.
***
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Bibliografia essenziale
Poesie, a c. di F. L. Mannucci, Torino 1927. Studi: C. Muscetta, G. M. poeta del '48, in Letteratura
militante, Milano 1953; L. Baldacci, Introduzione ai Poeti minori dell'Ottocento, Milano-Napoli 1958;
G. Petronio, Introduzione ai Poeti minori dell'Ottocento, Torino 1959; V. Spinazzola, La poesia
romantico-risorgimentale. Storia della letteratura italiana, vol. VII, Milano 1969.
***
Spigolature
Canti del Risorgimento
Numerosi, oltre a Mameli, sono i poeti del Risorgimento, dei quali abbiamo già fornito brevi notizie
biografiche (vedi 5.2.2). Passiamo ora in rassegna le loro liriche, che ebbero grande diffusione
nell'Ottocento e che sono ancora in parte nella nostra memoria.
Scritto di getto a un tavolino di caffè, nel marzo 1848, da Carlo Alberto Bosi, che si accingeva a partire
volontario, l'inno Addio, mia bella, addio è uno dei più popolari del Risorgimento ed è vivo ancora oggi
per la simpatica vena popolaresca che lo pervade: il congedo del volontario dalla sua bella ricorda il
gusto oleografico di certe pitture dell'età romantica.
Dall'oleografia di Addio, mia bella, addio, si passa ad una vera e propria "stampa dell'Ottocento" con
La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini, che ha avvolto in un velo di leggenda una delle imprese
più tragiche e disperate del nostro Risorgimento: la spedizione di Sapri. Una complessa figura di
ideologo, di storico, di politico quale fu Carlo Pisacane assume, nel canto di un'umile spigolatrice, la
dimensione mitica di un eroe romantico e di un santo laico, che fa innamorare al primo sguardo le donne
con la sua radiosa immagine ("Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro...").
Popolarissima è A Venezia, la lirica composta da Arnaldo Fusinato nel 1849, in occasione della resa
della città. Le riserve avanzate su Fratelli d'Italia di Mameli potrebbero ripetersi anche a proposito di
questa poesia: anche qui certi residui del linguaggio classicistico rendono ostica la lettura; ma la lirica
è riscattata dalla mestizia con cui è descritto il paesaggio lagunare, dall'autenticità di certi momenti di
vita veneziana ("passa una gondola/ della città./ "Ehi, dalla gondola/ qual novità?") e, soprattutto, dal
martellante annuncio, che ha il lugubre rintocco di una campana a morto, del colera e della fame che
hanno sfinito la città ("Il morbo infuria,/ il pan ci manca,/ sul ponte sventola/ bandiera bianca!").
La leggenda di Garibaldi, quale fu costruita dalla fantasia delle donne di Palermo, nel maggio 1860, è
rievocata nello "stornello" Donne di Palermo da Francesco Dall'Ongaro: si tratta di un delizioso
bozzetto, che riproduce, con riuscita operazione mimetica, il linguaggio delle popolane palermitane,
così affascinate dalla figura di Garibaldi da trasformarlo in fratello di Santa Rosalia, la protettrice della
città.
***

7.2.3 Giuseppe Giusti
Nato a Monsummano (Pistoia) nel 1809, Giuseppe Giusti trascorse una giovinezza scialba e
dissipata, dolorosamente segnata dal conflitto con il padre, agiato possidente di campagna. Di
orientamento inizialmente democratico, si accostò poi alle posizioni dei moderati. Minato dalla
tisi, morì a Firenze nel 1850.
Giusti è un poeta tipicamente "paesano": la sua concezione della vita è gretta e provinciale,
portata a ridurre la storia negli angusti confini di una cronaca municipale; il suo patriottismo è
sincero, ma meschino e pettegolo, diffidente delle ideologie e ripiegato sulla modesta realtà
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delle beghe di provincia. Il suo ideale è il "chiocciolismo", cioè (come egli spiega in una sua
poesia, La chiocciola) l'esaltazione della vita chiusa e casalinga, simile a quella del mollusco a
lui caro, bestia di casa e di pace. Dietro a queste posizioni rinunciatarie e limitate c'è tuttavia
un rovello interiore, un'insoddisfazione profonda, un'inquietudine amara, che non trova altro
sfogo se non nel motteggio, nella satira spicciola, nello scherzo ("scherzi", appunto, egli
chiamava le sue poesie). Pur entro questi limiti, la produzione poetica di Giusti è efficacissima
nel colpire gli aspetti ridicoli e turpi di una società corrotta, dall'autorità oppressiva dei
governanti al mondo brulicante di opportunisti, di conformisti, di voltagabbana. La realtà del
suo tempo gli appare come un intricato groviglio carnevalesco, in cui gli uomini si riducono a
burattini di una commedia buffonesca senza fine.
Gli "scherzi" di maggior rilievo sono, non a caso, quelli in cui si scatena l'estro del poeta,
memore della lunga tradizione burlesca e satirica della propria terra toscana: La guigliottina a
vapore, sulla pena di morte, il Dies irae, per la morte dell'imperatore d'Austria Francesco II, Il
brindisi di Girella, sul trasformismo politico, Il Re Travicello, nel quale è facile riconoscere il
granduca di Toscana, e così via. Meno convincenti sono i versi "seri", di tipo patetico; ed anche
un componimento celebre come Sant'Ambrogio, in bilico tra lo scherzo e la commozione, è
viziato dal prevalere della riflessione, che smorza l'impeto del sentimento nel tono dimesso
della conversazione frivola e nel gusto superficiale della battuta e delle freddura. In fondo, il
"buon senso" di Giusti attinge largamente a una saggezza paesana e campagnola: di qui la
fortuna della sua Raccolta dei proverbi toscani (1853), che piacque a Manzoni. Ma la più
importante opere in prosa di Giusti è costituita dalla Cronaca dei fatti di Toscana (apparsa
postuma nel 1890), rappresentazione aggressiva e fortemente polemica delle vicende del 184849 in Toscana.
***
Dagli Scherzi
Proponiamo alla lettura due tra gli "scherzi" più noti di Giuseppe Giusti: il primo risale al 1833 e fu
scritto poco tempo dopo i moti insurrezionali di Modena del 1831, nei quali aveva trovato la morte Ciro
Menotti; il secondo, del 1841, è una satira dell'immobilismo che soffocava la vita politica italiana del
tempo.
(Poesie, a cura di N. Sabbatucci, Feltrinelli, Milano, 1962)
a. La guigliottina a vapore

5

Hanno fatto nella China
una macchina a vapore
per mandar la guigliottina:
questa macchina in tre ore
fa la testa a centomila
messi in fila.

Metro: strofe di sei versi (i primi cinque ottonari e l'ultimo quadrisillabo), secondo lo schema A B A B B C c
1. nella China: in Cina (il riferimento è ai sistemi crudeli e raffinati di tortura adottati in quel paese, donde l'espressione:
"tortura cinese").
2. macchina a vapore: l'invenzione che rivoluzionò i trasporti era stata introdotta da non molto tempo (del 1803 è il primo
battello a vapore di Fulton e del 1814 è la prima locomotiva di Stephenson).
3. per mandar: per far funzionare. - guigliottina: ghigliottina (è mantenuta la grafia francese, derivata dal nome dell'inventore
della famigerata macchina, Joseph Guillotin).
5. fa la testa: taglia la testa.
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L'istrumento ha fatto chiasso,
e quei preti han presagito
che il paese passo passo
sarà presto incivilito;
rimarrà come un babbeo
l'Europeo.
L'imperante è un uomo onesto;
un po' duro, un po' tirato,
un po' ciuco; ma del resto
ama i sudditi e lo Stato,
e protegge i bell'ingegni
de' suoi regni.
V'era un popolo ribelle
che pagava a malincuore
i catasti e le gabelle:
il benigno imperatore
ha prodotto in quel paese
quest'arnese.
La virtù dell'istrumento
ha fruttato una pensione
a quel boia di talento,
col brevetto d'invenzione,
e l'ha fatto mandarino
di Pekino.
Grida un frate: Oh bella cosa!
Gli va dato anco il battesimo.
Ah perché, dice al Canosa
un Tiberio in diciottesimo,
questo genio non m'è nato
nel Ducato!

8. quei preti: i mandarini, alti burocrati del governo imperiale cinese, chiamati "preti" perché funzionari di un imperatore che
si considerava di origine divina (ma anche con riferimento ironico agli ecclesiastici italiani che amministravano lo Stato
pontificio ed erano schierati su posizioni reazionarie).
9. passo passo: gradatamente.
11. come un babbeo: a bocca aperta.
13. L'imperatore: l'imperatore della Cina (in realtà, il riferimento ironico è al duca di Modena e Reggio, Francesco IV).
14. tirato: avaro.
15. ciuco: ignorante.
21. i catasti e le gabelle: le tasse sui beni immobili e i dazi doganali.
25. virtù: validità.
27. a quel...talento: a quell'ingegnoso inventore del modo più spiccio per uccidere.
32. gli va...battesimo: battezzare l'inventore cinese vuol dire, fuor di metafora, introdurre il suo strumento di morte nel mondo
cristiano.
33. Canosa: Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa (1763- 1838), già ministro di polizia di Ferdinando I delle Due
Sicilie, passato poi al servizio di Francesco IV di Modena.
34. un Tiberio in diciottesimo: Francesco IV, caricatura, in formato ridotto, dell'imperatore romano Tiberio, considerato
erroneamente un imperatore crudele.
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b. Il Re Travicello
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Al Re Travicello
Piovuto ai ranocchi,
Mi levo il cappello
E piego i ginocchi;
Lo predico anch’io
Cascato da Dio:
Oh comodo, oh bello
Un Re Travicello!
Calò nel suo regno
Con molto fracasso;
Le teste di legno
Fan sempre del chiasso:
Ma subito tacque,
E al sommo dell’acque
Rimase un corbello
Il Re Travicello.
Da tutto il pantano
Veduto quel coso,
«È questo il Sovrano
Così rumoroso?»
(s’udì gracidare).
«Per farsi fischiare
Fa tanto bordello
Un Re Travicello?

32

Un tronco piallato
Avrà la corona?
O Giove ha sbagliato,
Oppur ci minchiona:
Sia dato lo sfratto
Al Re mentecatto,
Si mandi in appello
il Re Travicello».

36

Tacete, tacete;
Lasciate il reame,
O bestie che siete,
A un Re di legname.

28

Metro: strofe di otto settenari, i primi quattro a rima alternata, gli altri quattro a rima baciata, secondo lo schema a b a b c c a
a.
1. Re Travicello: secondo la nota favola di Esopo, Giove mandò alle rane, che gli chiedevano un re, un pezzo di legno; in
seguito alla protesta delle rane, sostituì il travicello con un serpente, che le divorò tutte. Nel Re Travicello è da identificare il
Granduca di Toscana Leopoldo II.
5-6. lo predico: anch'io lo esalto come mandato da Dio (l'espressione “cascato da Dio” è un ironico riferimento alla formula
secondo cui i sovrani regnavano "per grazia di Dio").
11-12. le teste...fracasso: la frase è rimasta proverbiale.
15. corbello: oggetto di legno (ma è un doppio senso, perché la parola toscana significa anche "sciocco").
23. bordello: fracasso. - 28. ci minchiona: ci prende in giro. - 29. sia dato lo sfratto: sia cacciato.
31. si mandi in appello: si ricorra in appello a Giove, perché modifichi la sua decisione.
33. Tacete: interviene ora il poeta, che si rivolge direttamente alle rane.
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Non tira a pelare,
Vi lascia cantare,
Non apre macello
Un Re Travicello.
Là là per la reggia
Dal vento portato,
Tentenna, galleggia,
E mai dello Stato
Non pesca nel fondo:
Che scienza di mondo!
Che Re di cervello
È un Re Travicello!
Se a caso s'adopra
D'intingere il capo,
Vedete? di sopra
Lo porta daccapo
La sua leggerezza.
Chiamatelo Altezza,
Chè torna a capello
A un Re Travicello.
Volete il serpente
Che il sonno vi scuota?
Dormite contente
Costì nella mota,
O bestie impotenti:
Per chi non ha denti,
È fatto a pennello
Un Re Travicello!
Un popolo pieno
Di tante fortune,
Può farne di meno
Del senso comune.
Che popolo ammodo,
Che Principe sodo,
Che santo modello
Un Re Travicello!

37. Non...pelare: non vi impongo tasse troppo gravose.
38. vi...cantare: vi lascio libertà di parola.
39. non...macello: non condanna a morte.
43. tentenna, galleggia: si lascia trascinare dalle opinioni dominanti e riesce faticosamente a stare a galla.
44-45. e mai...nel fondo: non va a fondo negli affari di Stato e nemmeno nelle opinioni dei suoi sudditi.
46. che...mondo!: quale conoscenza delle cose del mondo!
50. intingere il capo: immergere il capo in acqua (cioè: guardare a fondo nei problemi dello Stato).
54-55. Chiamalo...a capello: il titolo di Altezza gli si adatta a meraviglia (per la sua leggerezza, che lo riporta sempre in alto).
57. il serpente: v. nota 1. - 60. mota: fango.
61. impotenti: incapaci di rivolta.
62. perché...denti: perché, come i ranocchi, è sprovvisto di denti (cioè: perché non ha mezzi di difesa).
66. di tante fortune: poche tasse, libertà di parola, ecc. (vv. 37-40).
68. del senso comune: del buon senso, che vorrebbe che un re si occupasse fino in fondo degli affari dello Stato.
70. sodo: solido (ma anche duro di testa).
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DENTRO IL TESTO
I due "scherzi" che abbiamo riprodotto coincidono con due fasi diverse della vita di Giusti: il primo,
che è la satira più antica (risalendo al periodo pisano, quando il poeta fu perseguitato dalla polizia),
risente di un atteggiamento più mordace e combattivo, mentre il secondo, successivo alla "conversione"
moderata, si risolve in una sostanziale accettazione del quieto vivere. Nella Guigliottina a vapore è
felicissimo il ritmo veloce del metro, grazie soprattutto al sesto verso di ogni strofa, che, avendo solo
quattro sillabe (la metà, rispetto a quelle dei versi che lo precedono), imprime alla poesia un brio
vorticoso. Il breve componimento si regge sulla scherzosa invenzione di un motore a vapore da
applicare alla truce ghigliottina e sul ricorso all'ironia, che consente al poeta di tracciare un graffiante
ritratto di Francesco IV di Modena, prototipo del sovrano paternalista e reazionario (vv. 13-18) e di
colpire con l'uso arguto del doppio senso (vv. 8-10, 31-32), l'atteggiamento retrivo della Chiesa del
tempo.
Nel Re Travicello, l'ironia è più bonaria e la satira più moderata: pur criticando l'immobilismo della
politica italiana, il poeta finisce con l'accettare, come il male minore, il governo tollerante, ma
inefficiente, del Granduca di Toscana, il sovrano che ben si addice a un popolo che non ha denti (v.
62). Al di là, tuttavia, dell'atteggiamento moderato di Giusti, il Re Travicello è particolarmente
apprezzato dalla critica per il tocco leggero della canzonatura e per il ritmo felice di "musichetta
comica" che lo pervade: la definizione, davvero calzante, è di Attilio Momigliano, che vede lo "scherzo"
come “tutto un ballonzolare pacifico di onde: sembra che un giocondo e beffardo motivo rossiniano
vaghi su quel pantano in cui pullulano i musi delle rane e tentenna e galleggia il Re Travicello”.
Particolarmente azzeccato ci sembra l'accostamento della poesia di Giusti alla briosa musica di
Rossini.
***
Bibliografia essenziale
Una raccolta completa degli scritti di Giusti è quella dei due volumi curati da F. Martini presso l'editore
Barbèra di Firenze: Le poesie di G. G. (1914) e Tutti gli scritti editi e inediti (1924); si veda inoltre:
Poesie, a c. di N. Sabbatucci, Feltrinelli, Milano 1962 (19802); Opere, a c. dello stesso, Torino 1976.
Studi: L. Baldacci, G. G. e la società fiorentina, in Letteratura e verità, Ricciardi, Milano-Napoli 1963;
L. Felici, La satira e il Giusti, in SLIG,VII, L'Ottocento, 1969; M. A. Balducci, La morte di re carnevale.
Studio sulla fisionomia poetica dell'opera di G. G., Firenze 1989; AA. VV., Giuseppe Giusti. Il tempo
e i luoghi, a c. di M. Bossi e M. Branca, Firenze 1999.

7.2.4 La poesia di Tommaseo
Della complessa e poliedrica personalità di scrittore di Niccolò Tommaseo tracceremo più
avanti, nella sezione della narrativa, il profilo generale. Passiamo qui in rassegna la produzione
poetica.
Nei Canti popolari toscani corsi illirici greci (usciti a Venezia, a dispense, tra il 1841 e il 1842),
Tommaseo raccolse i frutti della sua instancabile attività di ricercatore e traduttore di canti
popolari. Il "popolarismo" di Tommaseo è però in contrasto con la sapienza tecnica del letterato
e dell'uomo colto: una contraddizione che si ripropone anche nelle Poesie (raccolte nel 1872)
dove si riflette il dissidio tra la componente umanistico-classica e la componente romanticomoderna, presenti entrambe nello scrittore dalmata. Molto complesso è il disegno delle cinque
parti in cui è strutturata l'opera, dall'autobiografia poetica delle prime tre parti all'ispirazione
religiosa e cosmica delle ultime due. La caratteristica essenziale di tutta la raccolta è un impasto
di misticismo e di sensualità, particolarmente visibile nelle poesie d'amore, dove una sete
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inestinguibile di purezza e di spiritualità non riesce a soffocare gli stimoli dell'attrazione
sensuale. La maggiore ambizione di Tommaseo è quella volta ad una poesia cosmica, di
derivazione dantesca, che costituisca, nel contempo, il "controcanto" religioso della lirica atea
e materialistica di Leopardi (aborrito dal poeta dalmata); la differenza d'ispirazione tra i due
poeti è però abissale ed è così puntualizzata da Mario Puppo: "Quell'universo vivo e amico, la
cui esistenza il Leopardi proiettava nella lontananza del passato, rimpiangendone l'irreparabile
perdita, è per il Tommaseo una tangibile realtà. Così tangibile e sicura che esclude il sentimento
del mistero". Malgrado i suoi limiti e i suoi eccessi, l'esperienza poetica di Tommaseo ha
notevole importanza per l'ardua sperimentazione tecnica, che si rivelerà non priva di influssi
nella lirica successiva, fino a Pascoli e a D'Annunzio.
***
Dalle Poesie
Dalla ricchissima raccolta di poesie di Tommaseo riportiamo tre liriche: La mia lampana, che illustra
il significato attribuito dal poeta ai propri versi; A un albero, una lirica di originale perfezione; e,
infine, A una foglia, vertice lirico della produzione poetica tommaseana.
(Poesie e prose, a cura di P. P. Trompeo e P. Ciureano, Utet, Torino, 1966).
a. La mia lampana

5

10

La piccola mia lampa
non, come sol, risplende,
né, come incendio, fuma;
non stride e non consuma,
ma con la cima tende
al ciel che me la diè.
Starà su me, sepolto,
viva; né pioggia o vento,
né in lei le età potranno;
e quei che passeranno
erranti, a lume spento,
lo accenderan da me.

Metro: due strofe di settenari, secondo lo schema a b c c b d.
1. La...lampa: la mia poesia, simile a una lampada che illumina il cammino della vita.
4. non stride e non consuma: non stride bruciando e non consuma la cera, come fa la candela.
6. al ciel...diè: l'ispirazione viene al poeta da Dio.
7-8. Starà...viva: anche quando sarò sepolto, la mia poesia mi sopravviverà.
8-9. né pioggia... potranno: né la pioggia né il vento né il passare del tempo potranno spegnerla.
11. erranti...spento: procedendo al buio, avendo smarrito la strada.
12. lo accenderan da me: accenderanno il loro lume spento alla lampada perenne della mia poesia.
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b. A un albero

5

Non già in una spera
vederti riflesso,
al rezzo tuo stesso
sedermi vorrei
da sera;

10

tra 'l verde tuo lieto
veder senza velo
dall'italo cielo
il vivido lume
quieto;

15

e sotto a' tuoi rami
la vista fruire,
l'accento sentire
di moglie toscana
che m'ami;

20

e ai mesti fratelli
veder menomati
gli affanni e i peccati,
e giorni aprir loro
più belli.

25

Vorrei...Ma che bramo
un bene negato?
O cuor vedovato,
o occhi miei lassi,
moriamo.

Metro: cinque strofe formate da quattro senari e da un trisillabo, secondo lo schema a b b c a.
1. spera: piccolo specchio.
2. rezzo: ombra.
5. da sera: verso sera.
12. fruire: godere.
14. di moglie toscana: riferimento a una poetessa di Lucca, che Tommaseo sperava di sposare.
17. menomati: diminuiti.
24. lassi: stanchi.

c. A una foglia
Foglia, che lieve alla brezza cadesti
sotto i miei piedi, con mite richiamo
forse ti lagni perch’io ti calpesti.
Metro: terzine
1. lieve a la brezza: incapace, nella sua leggerezza, di opporsi alla brezza.
2. con mite richiamo: lo scricchiolio della foglia calpestata sembra un tenue rimprovero.
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5

10

15

Mentr’eri viva sul verde tuo ramo,
passai sovente, e di te non pensai;
morta ti penso, e mi sento che t’amo.
Tu pur coll’aure, coll’ombre, co’ rai
venivi amica nell’anima mia;
con lor d’amore indistinto t’amai.
Conversa in loto ed in polvere, o pia,
per vite nuove il perpetuo concento
seguiterai della prima armonia.
E io, che viva in me stessa ti sento,
cadrò tra breve, e darò del mio frale
al fiore, all’onda, all’elettrico, al vento.
Ma te, de’ cieli nell’alto, sull’ale
recherà grato lo spirito mio;
e, pura idea, di sorriso immortale
sorriderai nel sorriso di Dio.

5. passai sovente: sottinteso: presso di te.
6. morta: ora che sei morta; mi sento: mi accorgo.
7. Tu pur: anche tu; co' rai:con i raggi del sole.
9. d'amore indistinto: dell'amore che abbraccia indistintamente tutto l'universo.
10. Conversa in loto: mutata in fango; pia: gentile.
11-12. per vite...armonia: attraverso vite nuove, che nasceranno da te, continuerai a suscitare la perpetua armonia (“concento”)
dell'universo, di cui facevi già parte.
14. cadrò tra breve: morrò presto.
14-15. e darò...al vento: e donerò il mio corpo fragile (“frale”) al fiore, all'acqua, all'elettricità (“elettrico”), al vento.
16-17. Ma te...lo spirito mio: ma il mio spirito, salendo su ali leggere nell'alto dei cieli, porterà il grato ricordo di te.
18. pura idea: trasformata nella pura idea dell'armonia universale.

DENTRO IL TESTO
Il linguaggio della prima poesia (testo a) è estremamente semplice e popolareggiante, fin dal titolo
(lampana è una parola popolare toscana, invece di "lampada"), ma il significato che si ricava dai versi
è austero e sublime. La piccola lampada del poeta non è come un sole, né come un incendio e nemmeno
come la candela che stride e si consuma, ma è protesa verso il cielo, e sopravviverà alla morte del poeta
per illuminare il cammino dei posteri. Non si tratta di sterile presunzione, ma di sentimento religioso
della poesia che, essendo un dono di Dio, non può mai perire.
La seconda lirica (testo b) è, nella sua brevità, musicalmente perfetta. Prendendo lo spunto dal
riflettersi di un albero nello specchio della propria stanza, il poeta si abbandona a un sogno di felicità:
stare all'aperto, all'ombra dell'albero, e godere della vista e della parola della donna che sperava di
sposare; in tal caso, forse, si sarebbe dischiuso un avvenire più lieto per il poeta, che avrebbe potuto
dedicarsi agli altri uomini, suoi fratelli, per sollevarli dal dolore e allontanarli dalle tentazioni. Ma il
sogno si spezza bruscamente: il cuore è vedovato d'amore, gli occhi sono stanchi, la morte incalza.
Forse in nessun'altra lirica di Tommaseo le parole sono così sommesse, quasi bisbigliate, per
l'accoratezza di un sogno svanito: i quattro senari di ogni strofa si spengono, nel trisillabo finale, come
in un sospiro.
Nella terza poesia (testo c) culmina il panteismo cristiano di Tommaseo, cioè il suo senso di
partecipazione alla vita dell'universo, nella quale egli avverte la presenza di Dio, sia pure in un
avvenimento effimero, come la caduta di una foglia. Anche se il poeta non si era accorto di quella foglia
ancora viva sul ramo, la amava già inconsciamente con un amore indistinto (v. 9), cioè con una
sensazione indefinita di dolcezza verso tutte le cose del creato. Ma, ora che la foglia è ridotta in fango
e in polvere, essa si umanizza agli occhi del poeta, diventa una creatura gentile (pia: v. 9) e misteriosa,
che tornerà a far parte, in forme diverse, dell'armonia universale. Alla luce del destino della foglia si
illumina, così, anche il destino del poeta, che, dopo la morte, si libererà del peso del suo fragile corpo,
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affidandolo agli elementi della natura, e s'innalzerà col suo spirito in alto, portando con sè l'immagine
dell'umile foglia, trasformata in pura idea di bellezza. La radiosità di questo momento finale dà luogo
ad un vero e proprio balbettio mistico (sorriso...sorriderai...sorriso: vv. 18-19), che sottolinea la
raggiunta felicità nella luce di Dio.
***
Bibliografia essenziale
Poesie e prose, a c. di P. P. Trompeo e P. Ciureanu, Utet, Torino 1959; M. Puppo, Opere, Firenze 1968.
Studi: M. Puppo, T., Brescia 1950; A. Borlenghi, N. T. e il Romanticismo italiano, Milano 1957; M.
Puppo, Poetica e poesia di N. T., Roma 1979; G. B. Bronzini, I "Canti popolari toscani" di N. T., Lecce
1985.

7.2.5 Carlo Porta
La vita. Nato a Milano il 15 giugno 1775 da famiglia benestante, Carlo Porta dovette
abbandonare gli studi per volere del padre Giuseppe, funzionario dell'amministrazione
austriaca, che voleva avviarlo alla sua stessa carriera (da allora, il giovane Porta designerà il
padre col nomignolo, tra scherzoso e amaro, di "Principale"). Col sopraggiungere dei Francesi
a Milano (1800), padre e figlio persero l'impiego; e Carlo collaborò come attore dilettante con
il Teatro Patriottico, di ispirazione giacobina (un dato interessante per comprendere alcuni
elementi "teatrali" della più grande poesia portiana). Nel 1804, fu riammesso
nell'amministrazione statale, come sottocassiere del Debito pubblico (poi Monte Napoleone) e
fece carriera, fino a diventare, nel 1814, cassiere generale. Un anno decisivo fu per Porta il
1816, che coincide con la sua grande stagione creativa: nacque allora in casa sua la "Cameretta",
un gruppo di amici (tra i quali Berchet e Grossi) che si riunivano periodicamente per discutere
sui temi letterari e politici di attualità. Nel 1816 si verificò inoltre un clamoroso incidente: Porta
fu sospettato dalla polizia quale autore della Prineide, una dura requisitoria antiaustriaca che
invece era stata scritta dall'amico Grossi: turbato dall'equivoco, Carlo fu sul punto di
abbandonare la poesia. Seguì, nel 1817, l'adesione di Porta al Romanticismo, nel quale egli
vide la scuola del buon senso in letteratura, senza tuttavia condividere certe "fumisterie"
tedesche. Circondato dall'ammirazione degli intellettuali e di scrittori illustri come Stendhal
(che lo definì "amabile") e Manzoni, che gli fu debitore di più d'uno spunto per i suoi Promessi
Sposi, Porta si spense a Milano il 5 gennaio 1821.
L'apprendistato poetico. Ricollegandosi alla ricca tradizione dialettale lombarda, Porta iniziò
il suo apprendistato poetico stampando anonimo, nel 1792, l'almanacco in versi El lava piatt
del Meneghin ch'è mort (Il lavapiatti del Meneghin che è morto): il titolo era un esplicito
omaggio al poeta dialettale Domenico Balestrieri (1714-1780), soprannominato "Meneghin",
la cui opera il giovane poeta voleva rigovernare come un semplice lavapiatti. Seguì la versione
milanese, in ottave, di alcuni canti dell'Inferno dantesco, un Inferno meneghino, rivisitato in
chiave comico-realistica, dove spassosissima è la trasformazione di Francesca da Rimini in una
donna plebea che ha già il linguaggio spregiudicato e spavaldo della futura Ninetta del Verzee.
La satira anticlericale. Integratosi nel regime di Napoleone, per le cui nozze con Maria Luisa
scrisse il Brindes de Meneghin all'Ostaria (1810), Porta si entusiasmò per il decreto
napoleonico con cui si sopprimevano gli ordini conventuali e diede inizio ai suoi splendidi
affreschi del mondo clericale, che suggestioneranno la fantasia di Manzoni creatore di don
Abbondio: Ona vision (1812), dove a un pio sacerdote, appisolatosi dopo un lauto pranzo,
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appare in sogno uno sconvolgente paradiso, popolato di poeti in odore di eresia, di massoni e
perfino di plebei; Fraa Zenever (1813) e Fraa Diodatt (1813-14), vicende esilaranti di frati,
dotati più di un gagliardo appetito che di qualità mistiche; e On miracol (1813-14), storia di un
manigoldo che salva l'anima compensando le proprie malefatte con una opportunistica
devozione alla Madonna.
Un piccolo capolavoro è in particolare Fraa Diodatt. Fonte di questa " novella " (come la
definisce Porta) è una sacra leggenda tratta dal Prato fiorito, una raccolta di testi edificanti del
1615. Porta finge di seguire fedelmente il racconto leggendario di un miracolo e ne fa, invece,
una divertente parodia.
Una bella sera d'estate, il frate Adeodato di Tolosa, di mole rispettabile, pari al suo candore mistico, si libra in
estasi verso l'alto ed esce fuori dal finestrone, come se fosse una mongolfiera (molla i brasc, sbassa el coo, sterza
on poo el cuu,/ e fört foeura di ball, chi ha avuu n'ha avuu, "molla le braccia, abbassa il capo, sterza un poco il
culo, e via fuori dalle balle, chi ha avuto ne ha avuto). Gli altri frati seguono il volo del loro padre guardiano e,
poiché questi non ritorna più, lo considerano come un santo salito al cielo. Per evitare, tuttavia, nuove fughe
mistiche, eleggono un nuovo guardiano più grasso del precedente e sbarrano le finestre. Trascorrono centododici
anni: mentre i frati stanno mangiando, qualcuno bussa alla porta: è frate Adeodato, che crede di essere rimasto
assente solo per mezz'ora e si dirige verso il refettorio. Informati dal guardiano di turno, che ha appreso la vicenda
miracolosa spulciando tra le carte del convento, i frati si buttano in ginocchio davanti al redivivo, che poco dopo
muore santamente e torna in paradiso. In sua memoria, i frati celebreranno l'anniversario del miracolo con due
pietanze in più rispetto al consueto.

Con Fraa Diodatt, Porta introduce la prima delle sue "lardose figure di frati della sua
eccezionale fantasia comica" (D. Isella).Non si tratta idi una satira antireligiosa, ma di una satira
illuministica, che si propone di rileggere, in chiave realistica e razionale, certi episodi
tramandati come soprannaturali dalla superstizione popolare. È, quello di Porta, un
atteggiamento anticlericale, ma non antireligioso: la sua satira si abbatte, irridente e dissacrante,
sul clero subalterno, risparmiando l'alta gerarchia ecclesiastica; l'oggetto del riso voltairiano di
Porta non è la religione in sè, ma l'ignoranza e la superstizione. È questa la fase illuministica
della sua poesia.
I grandi personaggi popolari. Con le Desgrazzi de Giovannin Bongee (1812) irrompe, nella
poesia di Porta, il mondo popolano. Giovannin Bongee è un povero disgraziato, costretto a
subire un umiliante interrogatorio da parte di una prepotente "ronda" militaresca; per colmo di
disgrazia, quando rincasa, sorprende un soldataccio francese che gli ha insidiato la moglie e
che, alle sue caute rimostranze, risponde con un sacco di legnate. La vicenda del meneghino
umiliato e offeso offre al poeta il pretesto per un superbo pastiche linguistico (cioè, per un
accostamento tra le parole linguisticamente più disparate), che fagocita nel dialetto milanese le
espressioni in lingua francese. L'epopea comica delle prime Desgrazzi in sestine si tinge di un
tono patetico nelle Olter desgrazzi de Giovannin Bongee (1813-14), in ottave: recatosi alla
Scala per il gran ballo del Prometeo, Giovannin si vedrà rovinato lo spettacolo dal pizzicotto
inferto da un lampionaio sulle parti posteriori della moglie; non potendo però sottoporre la sua
Barborin all'umiliante esibizione della prova, chiesta dalla polizia, finirà in prigione. Sembra,
con questo secondo Bongee, che la situazione si trasformi da comica in patetica. Ma Porta,
grande poeta realista, sorveglia attentamente se stesso per non fare concessioni di sorta al facile
patetismo di moda, come dimostra il monologo successivo, la Ninetta del Verzee (1814).
Rimasta

a lungo inedita per il suo contenuto scabroso, la Ninetta del Verzee è un racconto in
prima persona (come le Desgrazzi de Giovannin Bongee), che una prostituta del Verziere (uno
dei quartieri più popolari di Milano) narra a un suo abituale cliente. Rimasta orfana, Ninetta è
stata accolta da una zia pescivendola che, per spassarsela con un giovane pasticciere, la mette
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a dormire insieme al figlio di costui, "el Pepp". Quando i due bambini crescono, la loro amicizia
si trasforma in amore. Intanto, la zia muore e Ninetta ne eredita il florido mestiere di
pescivendola; ma il Peppe la sfrutta indegnamente e la costringe a prostituirsi. Stanca di subire
prepotenze, Ninetta finisce col ribellarsi alle richieste del Peppe, che si vendica mettendo in
giro la voce che la sua amante ha una brutta malattia contagiosa. Raccontata la sua storia e
rivendicato il suo onore professionale, Ninetta riprende con naturalezza il suo triste mestiere.
La Ninetta del Verzee è un capolavoro quasi unico nella letteratura italiana per la forza
straordinaria del linguaggio della protagonista: un linguaggio improntato a un realismo crudo,
violento, spesso osceno. Dell'audacia del suo componimento è consapevole Porta stesso, che in
una nota alla Ninetta rigetta la responsabilità del linguaggio libertino sull'"argomento, che per
natura sua non poteva contenersi ne' limiti della riservatezza". La trasgressione linguistica è
quindi, secondo l'autore, ineliminabile quando si descrive un mondo desolato e squallido come
quello della prostituzione. Il risultato indiscutibile, al di là di ogni riserva moralistica, è
comunque la coerenza del linguaggio sboccato della Ninetta rispetto all'ambiente in cui ella
vive: una vita popolana degradata, angosciante, priva di speranza. Nella Ninetta non c'è ombra
di compiacimento erotico, ma c'è "una sorta di pudore sentimentale che viene quasi protetto dal
non pudore delle parole" (P. Gibellini). La Ninetta portiana è un personaggio umanissimo, una
vittima dell'altrui crudeltà, che dietro la volgarità delle parole nasconde un denso grumo di
sofferenza.
Il terzo grande personaggio popolano di Porta è il protagonista del Lament del Marchionn di
gamb avert (1816, Lamento di Marchionn dalle gambe storte): si tratta di un ampio
componimento (mille versi), di respiro veramente epico.
Ancora una volta il racconto è in prima persona: Marchionn racconta la sua dolorosa storia a un crocchio di altri
moros dannaa, tradii de la morosa ("amanti dannati, traditi dall'amante") per sollecitarne la comprensione e il
conforto alla luce della comune esperienza negativa. Povero ciabattino deforme, suonatore di mandolino dapprima
per diletto, poi per arrotondare i suoi modesti guadagni, Marchionn s'innamora follemente della splendida, ma
corrotta Tetton. Il primo incontro è avvenuto ad un ballo: la Tetton è entrata in scena, accompagnata dalla madre,
recitando la parte di una casta ragazza da marito e l'ingenuo calzolaio è subito caduto nella trappola. Non mancano
le occasioni perché egli apra gli occhi; ogni volta, però, Marchionn si lascia persuadere, contro ogni evidenza,
sull'innocenza della fanciulla. Si giunge così al giorno delle nozze. La Tetton, incinta troppo presto, simula un
parto anticipato. Il poveretto, intenerito, prodiga ogni cura alla puerpera, che però, al momento buono, lo pianta
in asso, svuotandogli la casa e lasciandolo con un figlio non suo. Solo ora Marchionn apre gli occhi e vorrebbe
scannarsi, ma lo trattiene l'amore paterno per il caro "angerottel".

La storia d'amore e di dolore del povero ciabattino sciancato ricorda da vicino la vicenda di
Giovannin Bongee, anzitutto per l'ambientazione in una Milano dominata dalle truppe francesi
(anche se molto più ricco è, nel Lament, lo sfondo della Milano popolare, fatta di osterie, di
case periferiche, di balere, e minutamente descritta nelle sue vie e nelle sue piazze). I due
popolani hanno, inoltre, molto in comune: anche Marchionn, come Giovannin, è un pavido che
si dà arie di coraggioso; entrambi teneri di cuore, i due personaggi sono afflitti dal medesimo
vizio: la dabbenaggine; La differenza consiste in questo: mentre Giovannin è un personaggio
decisamente comico, Marchionn è un personaggio più patetico che comico. Magistralmente
bilanciato tra comicità ed elegia, il Lament è la sublimazione di un impossibile amore paterno
in un contesto di desolazione e di squallore.
La satira sociale. Il malgoverno francese, fondato su tassazioni e spoliazioni, aveva intanto
suscitato il risentimento di Porta, che nell'aprile 1814 aveva scagliato contro i Francesi in fuga
il sonetto Paracar che scappee de Lombardia, uno dei testi più significativi della poesia politica
italiana accanto al Brindes de Meneghin del 1815, pervaso da un ansioso desiderio di pace e da
un vivo attaccamento all'operosa terra lombarda. Ma la restaurazione austriaca deluse le
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speranze del poeta, che tornò, con tono più risentito, ai motivi della sua prima produzione
satirica; videro così la luce, nel 1816, una serie di nuovi capolavori: On esempi, dove appare
un memorabile diavolo che parla in francese ma ha un modo di fare tutto ambrosiano; La messa
noeuva, feroce ritratto di un devoto ipocrita e reazionario; On funeral (El Miserere), dove il
pastiche portiano tocca un altro esito altissimo nel canto bilingue dei preti, che mescolano al
latino dell'ufficio funebre il meneghino dei loro desideri gastronomici; El viagg de fraa
Condutt, storia di un prete lercio e trafficone, dove la comicità di Porta raggiunge un vertice
molieriano. Nel 1818, con le celebri ottave del Romanticismo, Porta aderì alla nuova scuola:
un'adesione solo parziale, estranea all'esaltazione del Medioevo e al gusto del tragico e del
patetico, che ripugnavano alla formazione illuministica del poeta milanese.
La "svolta" romantica segna la nascita di due nuovi capolavori: la Nomina del cappellan (1819),
ripresa, in chiave comico-ironica, di un celebre episodio pariniano e denuncia dei vizi della
società nobiliare, e l'Offerta a Dio (o La preghiera, 1820), dove, nella blasfema preghiera di
una nobildonna, la mistificazione religiosa si congiunge con la prevaricazione sociale. Una dura
contestazione della corruzione del clero è presente nel Meneghin biroeu di ex monegh (1820),
che segna, nel fosco clima della Restaurazione, il risveglio morale verificatosi nel popolano,
non più disposto a curvare la schiena come ai tempi del Bongee. Figure esemplari di preti sono
infine delineate nella Guerra di prêt, poema non a caso rimasto incompiuto: non nel tono
smorzato e patetico, ma nella vigorosa polemica, condotta con l'arma micidiale della comicità
contro i vizi dei potenti e in difesa degli umili si manifesta infatti, in tutto il suo vigore, il genio
realistico di Porta.
***
Dalle Poesie
a. Dalla traduzione dell'"Inferno "di Dante (canto V)
Il primo testo importante di Porta, dopo gli esperimenti giovanili, è il tentativo di traduzione in dialetto
meneghino dell'Inferno di Dante, cui il giovane poeta si accinse sul modello delle traduzione in milanese
della Gerusalemme Liberata, ad opera di Domenico Balestrieri (1714-1780). Porta si dedicò all'ardua
impresa dal 1801 al 1805, ma riuscì a tradurre integralmente solo il primo canto; degli altri canti, fino
all'undicesimo, avanzano solo alcuni frammenti. Famoso è, in particolare, il frammento relativo
all'episodio di Paolo e Francesca, due personaggi rivisitati da Porta in chiave di irresistibile comicità.

5

Leggevem on bell dì per noster spass
i avventur amoros de Lanzellot;
no gh'eva terz incomod che seccass,
stoo per dì s'avarav poduu stà biott;
e rivand in del legg a certi pass,
ne vegneva la faccia de pancott
e i nost oeucc se incontraven, come a dì
perché no pomm fà istess anca mì e tì?

Metro: ottave di endecasillabi, rimate secondo lo schema AB AB AB CC.
6. faccia de pancott: faccia pallida, del colore del pane cotto nel brodo.
9. el Paladin: Lancillotto.
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10

15

Ma quand semm vegnuu al punt che el Paladin
el segilla a Zenevra el rid in bocca
cont el pù cald e s'ciasser di basin,
tutt' tremant el mè Pavol me ne imbocca
vun compagn che 'l ne fa de zoffreghin.
A liber porch, fioeul d'ona baltrocca!
Tira giò galiott che te see bravo:
per tutt quell dì gh'emm miss el segn, e s'ciavo!

11. s'ciasser: schioccante.
13. ne fa de zoffreghin: accende la nostra passione.
15. galiott: qui non è più un nome proprio, come in Dante, ma è usato nel significato di "gagliardo".
16. s'ciao: ciao (letteralmente; "schiavo").

Leggevamo un bel giorno per nostro spasso le avventure amorose di Lancillotto; non c'era terzo
incomodo che seccasse, sto per dire che si sarebbe potuto star nudi; e arrivando, nel leggere, a certi
passi ci veniva la faccia di pancotto e i nostri occhi si incontravano, come a dire: "Perché non possiamo
fare lo stesso anche tu ed io?" Ma quando siamo arrivati al punto in cui il Paladino sigilla a Ginevra
il sorriso in bocca con il più caldo e schioccante dei baci, tutto tremante il mio Paolo me ne imbocca
uno uguale che ci fa da zolfanello. Ah libro porco, figlio d'una vacca. Tira via galeotto che sei bravo:
per tutto quel giorno ci abbiamo messo il segno, e ciao!

DENTRO IL TESTO
La traduzione delle famose terzine dantesche sull'innamoramento di Paolo e Francesca assume, nella
produzione portiana, una particolare importanza per diverse ragioni. Anzitutto, abbiamo la prova che
il far poesia non era, per Porta, il frutto di una spontaneità immediata e istintiva, ma il risultato di un
duro apprendistato letterario. È infatti sul piano tecnico della metrica che Porta raggiunge il suo
ambizioso proposito di trascrizione realistica della poesia di Dante: lo strumento è l'ottava, che
sostituisce la terzina dantesca, consentendo al poeta di riservarsi un più ampio margine di libertà,
specie negli ultimi due versi a rima baciata, dove si concentra lo scatto di arguzia e di comicità, che
suscita il nostro riso. Si noti la perfetta suddivisione dell'episodio in due tempi, ciascuno dei quali si
esaurisce nello spazio di un'ottava: Porta ha appreso la lezione dei modelli della poesia cavalleresca
italiana, e si appresta a fare dell'ottava uno dei metri più congeniali della sua narrativa in versi. Ma la
conquista più alta di questa felicissima traduzione è quella di un linguaggio spregiudicato e spavaldo,
che si compiace di immagini crudamente realistiche (come nei vv. 3-4 e 14), ampliando il testo dantesco
con aggiunte maliziose e spassose. Ha ragione Dante Isella di scrivere che nel discorso della Francesca
di Porta s'avverte già "il vigoroso piglio plebeo della futura parlata della Ninetta ".
b. Dalle Desgrazzi de Giovannin Bongee
Del 1812 sono le Desgrazzi de Giovannin Bongee (Disgrazie di Giovannino Bongeri), alle quali Porta
deve il sorgere della sua celebrità. Siamo al tempo dell'occupazione francese di Milano, nel 1797; un
pacifico popolano, Giovannin Bongee, narra, in prima persona, le sue disavventure a un Lustrissem
(Illustrissimo), un anonimo interlocutore, di condizione socialmente superiore. Una sera, mentre
tornava a casa, "stanco come un asino", Giovannin si era imbattuto in una ronda, che lo aveva
maltrattato; poi, un ispettore lo aveva sottoposto a uno stringente e umiliante interrogatorio. Ma questo
era ancor niente rispetto alle desgrazzi che lo attendevano al ritorno a casa. "Grigio come un rospo"
per la rabbia, Giovannin si avvia verso il quartiere popolare del Carrobbio, dove, con grande sorpresa,
trova l'uscio di casa spalancato e sente in alto il rumore di una sciabola che picchia sulla scala di
legno. Non avendo il coraggio di salire, il pauroso Giovannin urla con quanto fiato ha in gola: "Chi
è". Il fracasso aumenta: ed ecco scendere un soldataccio francese, che gli dichiara spavaldamente di
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ammirare le grazie della moglie e di volersele godere. Alle timide rimostranze di Giovannin, il soldato
risponde con una serie di scapaccioni; e se il buon popolano non reagisce, ciò si deve (a quanto egli
dice) non alla sua vigliaccheria, ma alle anime dei suoi poveri morti, che lo hanno indotto a ritirarsi al
momento giusto, prima di commettere uno "sproposito".
Dalle Desgrazzi, proponiamo alla lettura il dialogo con il soldato francese, inserito nel monologo di
Giovannin.
[…]

5

10

15

Hoo faa mì dò o trè voeult per rebeccamm
tant per respondegh anca mì quajcoss,
ma lu el torna de capp a interrogamm,
in nomo della legge, e el solta el foss,
e in nomo della legge, già se sa,
sansessia, vala ben?, boeugna parlà.
E lì botta e resposta, e via d’incant;
Chi siete? Giovannin. La parentella?
Bongee. Che mester fate? El lavorant
de frust. Presso de chi? De Isepp Gabella.
In dovè? In dì Tegnon. Vee a spass? Voo al cobbi.
In cà de voi? Sursì. Dovè? Al Carrobbi.
Al Carrobbi! In che porta? Del piattee.
Al numer? Vottcent vott. Pian? Terz, e inscì?
El sattisfaa mò adess, ghe n’hal assee?
Fussel mò la franchezza mia de mì,
o ch’el gh’avess pù nient de domandamm,
el va, e el me pienta lì come on salamm.
[…]

20

Ghe semm nun chi al busilles: finalment
vedi al ciar della lampita de straa
a vegnimm alla contra on accident
d’on cavion frances de quij dannaa,
che inscì ai curt el me dis: Ett vô el marì
de quella famm, che stà dessora lì?

Metro: sestine di endecasillabi, rimati secondo lo schema AB AB CC.
1. al busilles: al momento difficile (rientrato a casa, Giovannin sente un gran fracasso al piano di sopra).
2. lampita: forma plebea per "lampada".
3. accident: annota Porta: "voce di disprezzo nata non sono molti anni ed al presente usatissima nel basso popolo".
4. cavion: zazzeruto (si riferisce all'elmo con criniera del soldato francese).
6-7. Ett...famm: siete voi il marito di quella donna... (in francese corretto, non milanesizzato: "Etes-vous le mari de cette
femme...").
9. Ovì...moà: così Giovannin storpia la frase francese: "Oui, je suis moi" (Sì, sono io).
10-11. voter famm...plè: vostra moglie, signore, è molto graziosa, santo Dio, e mi piace (in corretto francese: "votre femme,
Monsieur, c'est très jolie, sacré Dieu, et me plaît").
13. de moà de mi: in milanese, "mea de mì".
14. S'è...ell: è che voglio andare a letto con lei (in francese corretto: "C'est que moi je veux coucher avec elle").
16. Sant Raffajell: via San Raffaele, che oggi sbuca in piazza del Duomo, era allora una via malfamata.
19. Avé: in francese, avez.
20-21. Coman!...cojion?: Come? a me coglione? (in francese: "Comment! A moi coglione"?).
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Mì, muso duro tant e quant e lu,
respondi: Ovì, ge suì moà, perchè?
Perchè, el repia, voter famm Monsù
l’è trè giolì, sacher Dieu, e me plè.
O giolì o non, ghe dighi, l’è la famm
de moà de mì, coss’hal mò de cuntamm?
S’è che moà ge voeu coccé cont ell.
Coccé, respondi, che coccé d’Egitt?
Ch’el vaga a fà coccé in Sant Raffajell,
là l’è loeugh de coccé s’el gh’ha el petitt!
Ch’el vaga foeura di cojon, che chì
no gh’è coccé che tegna. Avé capì?
Cossa dianzer ghe solta, el dis: Coman!
A moà cojon?, e el volza i man per damm.
Ovej, ch’el staga requi cont i man,
ch’el varda el fatte sò de no toccamm,
se de nò, Dia ne libra! sont capazz...
e lu in quell menter mollem on scopazz.
E voeuna e dò! Sangua de dì de nott,
che nol se slonga d’olter che ghe doo!
E lu zollem de capp on scopellott.
Vedi ch’el tend a spettasciamm el coo,
e mì sott cont on anem de lion,
e lu tonfeta! on olter scopazzon.
Ah sanguanon! A on colp de quella sort
me sont sentuu i cavij a drizzà in pee,
e se nol fudess staa che i pover mort
m’han juttaa per soa grazia a tornà indree
se no ciappi on poo d’aria, senza fall
sta voeulta foo on sparposet de cavall!

26. Sangua...nott: forma eufemistica in luogo di "sangue di Dio", dove la parola “dì”, giorno, trascina con sé l'aggiunta “de
nott” (D. Isella).
32. sanguanon: ancora un eufemismo, come quello del v. 43.
35. tornà indree: eufemismo per "scappare".
37. sparposet: forma plebea per "sproposet", spoposito.

DENTRO IL TESTO
Le Desgrazzi de Giovannin Bongee costituiscono il primo grande affresco popolano della poesia di
Porta. Il protagonista è il tipico povero diavolo, diseredato e analfabeta, che è destinato a subire ogni
prepotenza, curvando le spalle e aspettando che la bufera passi; ma è anche il tipico millantatore, che
si ribella più con le parole che con i fatti e che ostenta un coraggio inesistente, a copertura del suo
carattere vile e pauroso. Nuovo Meneghino (la maschera milanese resa celebre dal teatro di Carlo
Maria Maggi), Giovannin Bongee si scontra disastrosamente con un soldataccio francese che gli ha
insidiato la moglie: ne nasce un superbo pastiche, cioè un impasto saporoso di francese-milaneseitaliano, che sulle labbra del francese assume un tono deliberatamente provocatorio, mentre, su quelle
di Giovannin, diventa espressione di una rabbia impotente, il cui unico sfogo consiste nello
scimmiottare e storpiare l'odiosa parlata straniera. Comincia poi la serie degli scappellotti a senso
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unico: è il francese che picchia e al povero Giovannin non resta altro alibi che quello dei suoi morti, i
quali lo hanno trattenuto al momento giusto della tentazione di fare uno sproposito. A questo punto,
Giovannino si è conquistato la nostra simpatia: intravediamo in lui la vittima predestinata e indifesa di
una società oppressiva, dove la ragione sta sempre dalla parte dei più forti; e il creatore di questo
memorabile Meneghino ottocentesco può gloriarsi a buon diritto della qualifica scherzosa affibbiatagli
da Ugo Foscolo, suo grande ammiratore: "l'Omero dell'Achille-Bongé".
c. Da La nomina del cappellan
Riportiamo le strofe più significative di La nomina del cappellan (1819) che, se non è la più celebre, è
certamente una delle più celebri poesie portiane e – aggiungiamo – è anche uno dei testi di più
irresistibile comicità della letteratura italiana dell'Ottocento: una comicità, tuttavia, che induce a
riflettere.

6

Alla Marchesa Paola Cangiasa,
vuna di primm damazz de Lombardia,
gh'era mort don Gliceri, el pret de casa,
in grazia d'ona peripneumonia
che la gh'ha faa quistà in del sforaggiass
a mennagh sul mezz dì la Lilla a spass.

Alla marchesa Paola Cangiasi, una delle
prime gran dame di Lombardia, era morto
don Glicerio, il prete di casa, grazie a una
peripneumonia che gli aveva fatto
guadagnare nello scalmanarsi a menarle a
spasso la Lilla sul mezzogiorno.
Era la Lilla una cagna maltese, tutta gozzo,
tutta pelo e tutta lardo, e in casa Cangiasi,
dopo la Marchesa, era la bestia di maggior
riguardo, di modo che, guai al cielo a farla
guaire, guai sbeffeggiarla, guai darle del tu.

12

L'eva la Lilla ona cagna maltesa
tutta goss, tutta pel e tutta lard,
e in cà Cangiasa, dopo la Marchesa,
l'eva la bestia de maggior riguard,
de moeud che guaja al ciel falla sguagnì,
guaja sbeffalla, guaja a dagh del tì.

Un gran numero di poveri preti accorre al
palazzo della marchesa, per prendere il
posto del defunto don Glicerio.

[…]

48

Ecco che riva intant la gran mattina,
ecco el palazz tutt quant in moviment,
pret in cort, pret suj scal, pret in cusina,
pienn i anticamer de l'appartament,
gh'è i pret di feud, el gh'è i Còrs, gh'è i nost,
par on vol de scorbatt che vaga a post.

Ecco che arriva intanto la gran mattina,
ecco il palazzo tutto quanto in subbuglio,
preti in cortile, preti sulle scale, preti in
cucina,
piene
le
anticamere
dell’appartamento: ci sono i preti dei feudi,
ci sono i còrsi, ci sono i nostri, pare un volo
di corvi che vada ad appostarsi.

54

El gran rembomb di vòlt, el cattabuj
de la mormorazion che ghe fan sott,
el strusament di pee, di ferr de muj
che gh'han sott ai sciavatt quij sacerdott,
fan tutt insemma on ghett, on sbragalismo,
ch'el par che coppen el Romanticismo.

Il gran rimbombo delle volte del palazzo, il
rumoreggiare del parlottìo che vi fanno
sotto, lo stropiccìo dei piedi, dei ferri da
mulo che quei sacerdoti hanno sotto alle
suole, fanno tutt’insieme un ghetto, un
finimondo che pare stiano accoppando il
Romanticismo.

Baja la Lilla, baja la Marchesa
tutt e dò dessedaa del gran baccan;
i pret che hin solit a sbraggià anca in gesa

Abbaia la Lilla, abbaia la Marchesa, tutt’e
due svegliate dal gran baccano; i preti che
sono soliti a sbraitare anche in chiesa, ce la
danno dentro senza rispetti umani, quando
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ghe la dan dent senza rispett uman,
quand on camerleccaj dolz come on ors
el corr a strozzagh lì tucc i discors.

un lacché da camera, dolce come un orso,
corre a strozzargli all’istante tutti discorsi.

Semm in piazza, per Dio, o indove semm?
Sangue de dì, che discrezion l'è questa!
Alto là, citto: quij duu in fond... andemm...,
chè la Marchesa la gh'ha tant de testa!
Hin mò anch grand e gross, e on poo de quella,
66 per Dio sacrato, el sarav temp de avella!

Dopo aver rimproverato aspramente i preti
per il loro chiasso, il maggiordomo
enumera gli obblighi connessi alla carica di
cappellano.

[…]

84

90

“Siamo in piazza, per Dio, o dove siamo?
Sangue di di…, che discrezione è questa?
Oh, via, zitti:quei due là in fondo…
andiamo…che la Marchesa ha già la testa
così…! Sono pur anche grandi e grossi, e un
po’ di creanza, per Dio sacrato, sarebbe
tempo di averla.”

Punt primm: in quant a l'obbligh de la messa
o festa o nò gh'è mai or fiss de dilla;
chi è via a servì n'occor che l'abbia pressa;
i or hin quij che lee la voeur sentilla:
se je fass stà paraa dò, trè, quattr'or,
amen, pascienza, offrighela al Signor.

La messa poeù, s'intend, puttost curtina...
on quardoretta, vint minutt al pù:
dò voeult la settimana la dottrina
per i donzell e per la servitù,
de sira semper la soa terza part,
men che al tarocch no ghe callass el quart.

[…]

“Punto primo: quanto all’obbligo della
messa, festa o non festa, non c’è mai ore
fisse di dirla; chi è via a servire non occorre
che abbia fretta; le ore sono quelle che lei
vuole sentirla: se li facesse stare coi
paramenti indosso due, tre, quattro ore,
amen, pazienza, offrite la vostra
sopportazione al Signore.
La messa, poi, s’intende, piuttosto
cortina…un quarto d’oretta, venti minuti al
più: due volte alla settimana la dottrina per
le donzelle e per la servitù, di sera sempre
la loro terza parte di rosario, a meno che al
tarocco non ci mancasse il quarto”.
Nel sentire che il futuro cappellano dovrà
saper giocare a tarocchi, cinque o sei preti
rinunciano alla nomina e se ne vanno. Il
maggiordomo continua il suo elenco dei
doveri del cappellano.
(E quello tira innanzi). “Portare biglietti,
fare ambasciate, far provviste, prendersi
anche dietro delle volte un qualche fagotto,
un qualche pacchetto, correre dal sarto,
dalle modiste, dal parrucchiere, portare a
spasso la cagnetta e, se occorre, scrivere un
conto, una lettera al fattore.”

(E quell el tira innanz) Portà bigliett,
fà imbassad, fà provist, toeuss anca adree
di voeult on quaj fagott, on quaj pacchett,
corr dal sart, daj madamm, dal perucchee,
mennà a spass la cagnetta e se l'occor
102 scriv on cunt, ona lettera al fattor.

I nuovi, pesanti doveri annunciati dal
maggiordomo fanno dileguare altri preti.
Imperterrito, il maggiordomo illustra ai
candidati residui il modo di comportarsi a
tavola.
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“Del resto, ridere e fare il grullo, non
contraddire, non passare la misura nel
rispondere, quando si è a tavola lasciarsi
servire, non far l’ingordo, non allungare le
mani sui piatti, non sbattere la bocca, non
sgangherarla, non mettersi a parlare prima
di averla vuota.

Del rest, rid e fà el ciall, no contraddì,
no passà la stacchetta in del rispond,
a tavola che s'è lassass servì,
no fà l'ingord, no slongà i man suj tond,
no sbatt la bocca, no desgangaralla,
132 nè mettes a parlà denanz vojalla.

Tenere giù i gomiti, non fare zuppetta col
pane, non frugarsi nei denti con i coltelli,
non asciugarsi il sudore col tovagliolo,
insomma nessuna affatto di quelle porcherie
che lor signori sono tanto facili a lasciar
correre, come se il mondo fosse tutto loro.”

Tegnì giò i gombet, no fà pan moin,
no rugass in di dent cont i cortij,
no sugass el sudor cont el mantin,
infin nessuna affatt di porcarij
che hin tant fazil lor sciori a lassà corr,
138 come el mond el fudess tutt sò de lor.

Qui, vedendo quel briccone d’un cameriere
che quei buoni religiosi se ne stanno lì
quatti senza dare il minimo segno di
contrarietà fuori di qualche naso arricciato,
di qualche smorfia, passa d’un salto al
finale dell’orazione con il rincalzo di questa
perorazione.

Chì, vedend quell balloss d'on camarer
che quij bon religios stan lì quacc quacc
senza dà el minim segn de disparer
via de quaj reffign, de quaj modacc,
d'on salt el passa al fin de l'orazion
144 cont el recciocch de sta perorazion.

“Quello che raccomando loro più che posso
è quella benedetta pulizia; che si ricordino
che col tanfo indosso di sudore di ascelle e
di calzini, e con quelle unghie orlate di
velluto, si acquisteranno del porco e niente
più.

…….Quell che ghe raccomandi pù che poss
l'è quella polizia benedetta,
che se regorden che col tanf indoss
de sudor de sott sella e de soletta,
e con quij ong con l'orlo de vellù,
150 se quistaran del porch e nient de pù.

Certe zazzere giù per le spalle, certi collari
che paiono fatti di buccia di salame, certi
colli di camicie, di giubboncini, non sono
mica cose da portare dinanzi alle dame.
Uomo avvisato, si suol dire, mezzo salvato;
ho parlato chiaro e mi avranno inteso.”

…….Certe lenden suj spall, cert collarin
che paren faa de foeudra de salamm,
certi coll de camis, de gipponin,
hin minga coss de portà innanz ai damm;
omm visaa, se soeul dì, l'è mezz difes,
156 hoo parlaa ciar, e m'avaran intes.
Stremii, sbattuu, inlocchii come tappon
quij pover pret s'hin miss tra lor in croeucc,
e infin, fussel mò effett de la session,
o d'on specc che gh'avessen sott i oeucc,
fatto stà che de on trenta amalappenna
162 el se n'è fermaa lì mezza donzenna.
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Sgomenti, sbattuti, storditi come ciocchi,
quei poveri preti si sono messi in crocchio
tra loro e alla fine, fosse mo’ effetto della
riunione o d’uno specchio che avessero
sotto gli occhi, fatto sta che di circa trenta,
a mala pena se ne sono fermati lì una mezza
dozzina.
I preti rimasti sono introdotti alla presenza
della marchesa. Ed ecco che la cagnetta
Lilla si mette ad abbaiare furiosamente. Un
prete, don Malachia, fa l’atto di mollarle
una pedata, ma la cagnetta schiva il colpo.
Ed ecco un nuovo, comicissimo incidente.

E gli è che la padrona illustrissima, mentre
va a ritroso per rimettere in assetto sul
canapè la sua persona che era in disordine
per la faccenda del piede, nel lasciarsi
andare, caìn caìn, schiaccia col sedere la
Lillina.

E l'è che l'illustrissima patrona,
menter la va a cuu indree sul canapè
per mett in statu quoniam la persona
stada in disordin per l'affar del pè,
in del lassass andà, cajn, cajn,
210 la soppressa col sedes la Lillin.
Don Tellesfor e don Spiridion,
duu gingella che riden per nient,
dan foeura tutt duu a on bott in d'on s'cioppon
de rid inscì cilapp, inscì indecent,
che la Marchesa infin scandalizzada
216 la dà foeura anca lee con sta filada.

Don Telesforo e don Spiridione, due grulli
che ridono per niente, sbottano tutt’e due
insieme in uno scoppio di risa così sciocche,
così indecenti, che la Marchesa, infine,
scandalizzata, sbotta fuori anche lei con
questa tirata.

Avria suppost che essendo sacerdott
avesser un pò più d'educazion,
o che i modi, al più pegg, le fosser nott
de trattar con i damm de condizion;
m'accorgo invece in questa circostanza
222 che non han garbo, modi, nè creanza.
Però poi che l'Altissim el ci ha post
in questo grado, e siamm ciò che siamm,
certississimament è dover nost
il farci rispettar come dobbiamm;
saria mancar a Noi, poi al Signor
passarci sopra, e specialment con lor.
Quanto a lor due, o malizios o sempi
che sia el lor fall, basta così: che vadan!
Quanto agli altri, me giova che l'esempi
je faccia cauti e me ne persuadan.
Così è: Serva loro: adesso poi...
234 (Lillin? quietta!!)... veniamo a noi.
La Cagnetta che fina a quell punt là
l'eva stada ona pesta indiavolada
l'ha comenzaa a fà truscia, a trepillà,
a fà intorno la frigna e l'inviziada,
e a rampegà suj gamb a don Ventura,
240 on pretoccol brutt brutt che fa pagura.

La cagnetta, che fino a quel momento era
stata una peste indiavolata, ha cominciato a
darsi d’attorno, a saltellare, a fare la
graziosa e la viziata e ad arrampicarsi sulle
gambe di don Ventura, un pretoccolo brutto
brutto da far paura.

Don Ventura, che fra quei tre era il più
bisognoso del benefizio, stava lì dritto
dritto, tutto spaurito, per timore di farsi un
pregiudizio; sentiva sdruscirsi quelle sue
uniche calzette, eppure, pazienza, stava lì
quieto.

Don Ventura, che l'era in tra quij trii
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el pussee bisognos del benefizzi,
el stava lì drizz drizz, stremii stremii,
per pagura de fass on pregiudizzi;
el sentiva a slisass quij pocch colzett,
246 eppur, pascienza, el stava lì quiett.
Ma la Marchesa, che con compiacenza
la dava d'oeucc a quella simpatia,
sebben che la gh'avess a la presenza
duu pret de maggior garb e polizia,
vada todos, premura per premura,
252 l'ha dezis el sò vôt per don Ventura.
Appenna s'è savuu dalla famiglia
che l'eva deventaa el sò cappellan,
se sbattezzaven tucc de maraviglia,
no podend concepì come on giavan,
on bacilla d'on pret, on goff, on ciall
258 l'avess trovaa el secrett de deventall.
Col temp poeù s'è savuu che el gran secrett
l'eva staa nient olter, finalment,
che l'avegh avuu adoss trè o quatter fett
de salamm de basletta involtaa dent
in la Risposta de Madamm Bibin
264 de quell'olter salamm d'on Gherardin.

Ma la Marchesa, che adocchiava con
compiacenza questa simpatia, sebbene
avesse lì in sua presenza due preti di
maggior garbo e pulizia, vada todos,
premura per premura, ha deciso il suo voto
a pro di don Ventura.
Appena s’è saputo dalla famiglia ch’egli
era diventato il suo cappellano, tutti si
sbattezzavano dalla meraviglia non potendo
concepire come uno sciocco, un tanghero di
un prete, un goffo, un citrullo avesse trovato
il segreto per diventarlo.

Col tempo poi si è saputo che il gran segreto
non era stato nient’altro, infine, che l’avere
avuto indosso tre o quattro fette di salame
di scarto involte dentro la Risposta di
Madama Bibin di quell’altro salame di un
Gherardini.

Metro: sestine di endecasillabi, secondo lo schema ABABCC.
1. Cangiasa: i Cambiasi erano una delle famiglie aristocratiche più note di Milano.
2. damazz: accrescitivo di dama: il suffisso in -azz, in milanese, non ha il valore peggiorativo del toscano -accio.
3. casa: termine più ricercato del dialettale cà, per sottolineare la nobiltà della marchesa Cangiasa.
4. peripneumonia: polmonite.
47. i pret di feud: i preti delle campagne, dove l'aristocrazia aveva i suoi feudi. - i Còrs: preti provenienti dalla Corsica, venuti
a Milano durante l'età napoleonica.
51. ferr de muj: ferri posti dai preti poveri a rinforzo delle punte e dei tacchi delle scarpe.
53. ghett: frastuono. - sbragalismo: fracasso (da sbragalà, "sbraitare").
59. camerleccaj: cameriere (dal tedesco Kammerlagerai, "lacché da camera"). Ha le funzioni di un maggiordomo.
61. per Dio: prima esclamazione blasfema del cameriere, seguita, al verso successivo, da Sangue de dì, e, al v. 66, da per Dio
sacrato.
65. on poo de quella: forma ellittica dialettale per "un po' di creanza".
81. che è via a servi: che fa il servitore. - 87. dottrina: la spiegazione del catechismo.
88. donzell: cameriere. - 89. terza part: la terza parte del rosario.
90. tarocch: gioco di carte. - el quart: il quarto compagno del gioco.
99. on quaj pacchett: portare pacchi era cosa disdicevole per gli uomini e ancor più per i preti.
133. pan moin: pane inzuppato nel vino. - 144. recciocch: aggiunta.
148. sott sella: sotto l'ascella. - 157. inlocchii: allocchiti. - tappon: talpe.
207. in statu quoniam: storpiatura dell'espressione latina in statu quo ante ("nella situazione precedente"): nello stato di riposo
sul canapè.
209. cajn, cajn: onomatopea, per imitare il guaito della Lillina.
210. la soppressa col sedes: schiaccia col "sedici" (il sedere).
219. al più pegg: alla peggio. - 229. sempi: sciocco.
232. me ne persuadan: me ne convincano. - 237. a fà truscia: a far festa.
244. fass on pregiudizzi: pregiudicare il proprio successo.
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251. vada todos: sia quel che sia (espressione spagnola). - 253. famiglia: dai famigli (la servitù).
262. basletta: la tafferia (piatto di legno), tenuta sotto il banco dai salumieri per riporvi gli scarti di salame, da rivendere alla
povera gente.
263. Risposta...Bibin: scritto polemico del classicista Carlo Gherardin, contro il Romanticismo di Porta.

DENTRO IL TESTO
La nomina del cappellan è forse, in assoluto, il capolavoro di Porta, sia perché vi si congiungono i due
temi più significativi della sua produzione, e cioè la polemica anticlericale e quella antinobiliare, sia
perché perfetto è il congegno narrativo, sostenuto da un altrettanto perfetto gioco metrico. Al centro
del componimento è il rapporto tra servo e padrone: una questione di portata universale, sulla quale si
è soffermato, con attenta riflessione, un filosofo della grandezza di Hegel. Qui il rapporto si configura
come antagonismo tra un gruppo di poveri preti, sporchi e ignoranti, e una ricca marchesa, non meno
ignorante, ma anche altezzosa e prepotente. Con acume Porta coglie e rappresenta il momento di
decadenza sia dell'aristocrazia sia del clero dopo la caduta di Napoleone. Nel fosco quadro della
Restaurazione, la nobiltà, divenuta gretta e arrogante, non ha più nulla della raffinatezza e
dell'eleganza dell'aristocrazia settecentesca, quale era stata descritta da Parini nel Giorno. Non a caso,
la marchesa Paola Cangiasa, tronfia e impettita, si imbestialisce scendendo al livello della sua cagnetta
("Baja la Lilla, baja la Marchesa", v. 55) e si espone rovinosamente al ridicolo schiacciando col suo
"sedici" la Lillina. Solo quando la marchesa prende la parola, la giocosa canzonatura di Porta cede il
luogo alla satira più mordente. L'indignazione della nobildonna nasce dal fatto che due poveri preti
sono esplosi in una irriverente risata alla vista della cagnetta schiacciata sul canapè dalla sua padrona;
ma il riso non è permesso a dei subordinati, perché è un principio di disordine e di anarchia; di qui la
"tirata" della "damazz" che, in un travolgente pastiche di milanese e di scadente italiano (vv. 217-234),
sostiene che ridere dietro ai nobili vuol dire, nientemeno, mancare di rispetto all'Altissimo,
rappresentato in terra dalla nobiltà.
Se la marchesa Cangiasa è ridotta dalla feroce satira portiana a una maschera grottesca, non sono
certo risparmiati i preti, o meglio quella parte dei preti che si sono adattati al ruolo subalterno di servi
della nobiltà. L'avvilimento degli ecclesiastici è messo in rilievo dallo straordinario discorso del
maggiordomo, una delle più alte cime toccate dalla comicità portiana.. Il "camerlaccaj" esordisce
scimmiottando il linguaggio dei preti, quando in chiesa rimproverano i fedeli troppo ciarlieri ("Siamo
in piazza, per Dio, o indoe semm? ", v. 61); solo che il discorso di questo lacché promosso maggiordomo
è costellato di esclamazioni blasfeme, che mostrano quanto scarso sia, nella casa della marchesa, il
rispetto verso la religione, ridotta a pura esteriorità. Dopo la prima "intemerata", il cameriere assume
il sussiego dell'ambiente in cui vive, cercando di usare termini più raffinati. Comincia a questo punto
l'elenco degli obblighi del futuro cappellano, a cominciare dalla messa, che dovrà essere subordinata
ad altri servizi (dunque, per il "camerlaccaj", i preti sono servitori come gli altri) e che comunque dovrà
essere "cortina", a conferma della pura cerimonia esteriore cui è ridotto il rito religioso in casa
Cangiasa. Segue l'elenco delle incombenze più umilianti, che costringe alla fuga alcuni preti. A questo
punto, l'elenco delle obbligazioni diventa una vera e propria lezione di galateo sullo stare correttamente
a tavola; e l'ironia dell'oratore (e con lui dell'autore) si abbatte implacabile sull'ingordigia e sulla
sporcizia del clero. Eppure, la nostra simpatia va proprio a questi preti "stremii, sbattuti, inlocchii" (v.
157), che diventano patetici come tutti i subalterni alle prese con i potenti (ivi compreso il don Abbondio
di Manzoni, parente stretto di questi sacerdoti portiani). Il prete più simpatico tra tutti è don Ventura,
"o pretoccol brutt brutt cha fa pagura", il quale se ne sta impalato davanti alla marchesa, subendo
eroicamente le zampate, sulle sue povere calze, della cagnetta attirata dalle fette di salame, la vincente
"arma segreta" del nuovo cappellano.

d. La preghiera
Scritta nel 1820 e intitolata inizialmente Offerta a Dio, questa poesia compare nell'edizione definitiva
con il titolo La preghiera. La sestina iniziale e quella conclusiva sono in dialetto: solo di esse riportiamo
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in calce la versione di Dante Isella; il discorso della protagonista, un pastiche di lingua e dialetto, non
richiede invece traduzione e bastano le note per renderlo perfettamente comprensibile.

6

Donna Fabia Fabron de Fabrian
l’eva settada al foeugh sabet passaa
col pader Sigismond ex franzescan,
che intrattant el ghe usava la bontaa
(intrattanta, s’intend, che el ris coseva)
de scoltagh sto discors che la faseva.

12

Ora mai anche mì don Sigismond
convengo appien nella di lei paura
che sia prossima assai la fin del mond,
chè vedo cose di una tal natura,
d’una natura tal, che non ponn dars
che in un mondo assai prossim a disfars.

18

Congiur, stupri, rapinn, gent contro gent,
fellonii, uccision de Princip Regg,
violenz, avanii, sovvertiment
de troni e de moral, beffe, motegg
contro il culto, e perfin contro i natal
del primm Cardin dell’ordine social.

24

Questi, Don Sigismond, se non son segni
del complemento della profezia,
non lascian certament d’esser li indegni
frutti dell’attual filosofia;
frutti di cui, pur tropp, ebbi a ingoiar
tutto l’amaro, come or vò a narrar.

Donna Fabia Fabroni di Fabriano era seduta al
fuoco sabato scorso col padre Sigismondo, ex
francescano, che intrattanto le usava la bontà
(intrattanto, s’intende, che cuoceva il riso) di
ascoltarle questo discorso che ella faceva.

Metro: sestine di endecasillabi secondo lo schema AB AB CC.
1. Donna... Fabrian: il lungo nome della gentildonna e del suo casato appare, a prima vista, fastoso, ma è in realtà caricaturale,
sia per la sapiente allitterazione sia per il malizioso bisticcio di "Fabrian" con "fabrian", che in milanese vuol dire "deretano".
2. al foeugh: al caminetto.
3. ex franzescan: uno dei tanti frati che, dopo la soppressione dei conventi decretata dai Francesi, vivevano come parassiti
nelle case dei nobili.
11. non...dars: non possono aver luogo.
13. Congiur: allusione ai primi moti carbonari.
14. uccision...Regg: accenno all'assassinio del duca di Berry, ucciso a Parigi da un sellaio il 13 gennaio 1820.
15. avanii: angherie.
15-16. sovvertiment de troni: probabile allusione ai moti liberali spagnoli contro Ferdinando VII.
18. primm...social: la nobiltà.
20. del complemento...profezia: del compiersi della profezia sulla fine del mondo (v. 9).
21. non lascian...d'esser: sono però certamente.
22. dell'attual filosofia: quella illuministica, che ha portato alla rivoluzione francese.
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30

Essendo ieri venerdi de marz
fui tratta dalla mia divozion
a Sant Cels, e vi andiedi con quell sfarz
che si adice alla nostra condizion;
il mio copè con l’armi, e i lavorin
tanto al domestich quanto al vetturin.

36

Tutte le porte e i corridoi davanti
al tempio eren pien cepp d’una faragin
de gent che va, che vien, de mendicanti,
de mercadanti de librett, de immagin,
in guisa che, con tanto furugozz,
agio non v’era a scender dai carrozz.

42

L’imbarazz era tal che in quella appunt
ch’ero già quasi con un piede abbass,
me urtoron contro un pret sì sporch, sì unt
ch’io, per schivarlo e ritirar el pass,
diedi nel legno un sculaccion sì grand
che mi stramazzò in terra di rimand.

48

Come me rimaness in un frangent
di questa fatta è facil da suppôr:
e donna e damma in mezz a tanta gent
nel decor compromessa e nel pudôr
è più che cert che se non persi i sens
fu don del ciel che mi guardò propens.

54

E tanto più che appena sòrta in piè
sentii da tutt i band quej mascalzoni
a ciuffolarmi dietro il va via vè!
Risa sconc, improperi, atti buffoni,
quasi foss donna a lor egual in rango,
cittadina... merciaja... o simil fango.

60

Ma, come dissi, quell ciel stess che in cura
m’ebbe mai sempre fino dalla culla,
non lasciò pure in questa congiuntura
de protegerm ad onta del mio nulla,
e nel cuor m’inspirò tanta costanza
quant c’en voleva in simil circostanza.

25. venerdì di marz: un venerdì di quaresima, da dedicare alla preghiera e alla penitenza.
27. Sant Cels: la chiesa milanese di San Celso, nell'attuale corso Italia; - andiedi: forma ricercata per "andai".
29. copè: carrozza chiusa (francese coupé). - con l'armi, e i lavorin: con lo stemma nobiliare e gli alamari ricamati sulle livree
dei domestici.
32. cepp: zeppi. - faragin: farragine, marmaglia.
34. mercadanti: mercanti. - librett: libretti di devozione.
35. furugozz: trambusto. - 37. in quella: nel momento.
41. nel legno: nella carrozza. - 46. nel pudôr: per lo scomporsi delle vesti nella caduta.
48. propens: benevolo. - 51. ciuffolarmi: fischiarmi. - va via vè: grido popolare di scherno.
54. cittadina: termine venuto di moda con la rivoluzione francese e pertanto aborrito dalla dama.
58. ad onta...nulla: malgrado il mio nessun valore (falsa ostentazione di umiltà).
59. costanza: capacità di sopportazione.
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66

Fatta maggior de mì, subit impongo
al mio Anselm ch’el tacess, e el me seguiss,
rompo la calca, passo in chiesa, giongo
a’ piedi dell’altar del Crocifiss,
me umilio, me raccolgh, poi a memoria
fò al mio Signor questa giaculatoria:

72

Mio caro buon Gesù, che per decreto
dell’infallibil vostra volontà
m’avete fatta nascere nel ceto
distinto della prima nobiltà,
mentre poteva a un minim cenno vostro
nascer plebea, un verme vile, un mostro:

78

io vi ringrazio che d’un sì gran bene
abbiev ricolma l’umil mia persona,
tant più che essend le gerarchie terrene
simbol di quelle che vi fan corona
godo così di un grad ch’è riflession
del grad di Troni e di Dominazion.

84

Questo favor lunge dall’esaltarm,
come accadrebbe in un cervell leggier,
non serve in cambi che a ramemorarm
la gratitudin mia ed il dover
di seguirvi e imitarvi, specialment
nella clemenza con i delinquent.

90

Quindi in vantaggio di costor anch’io
v’offro quei preghi, che avii faa voi stess
per i vostri nimici al Padre Iddio:
Ah sì abbiate pietà dei lor eccess,
imperciocchè ritengh che mi offendesser
senza conoscer cosa si facesser.

96

Possa st’umile mia rassegnazion
congiuntament ai merit infinitt
della vostra accerbissima passion
espiar le lor colpe, i lor delitt,
condurli al ben, salvar l’anima mia,
glorificarmi in cielo, e così sia.

61. Fatta...de mi: fatta superiore a me stessa, superando il mio risentimento.
61. Anselm: il domestico.
63. giongo: giungo.
65. a memoria: non letta sul libro di devozione.
74. abbiev: abbiate.
78. di Troni e di Dominazion: due delle nove gerarchie angeliche.
81. in cambi: in cambio, invece.
86. avii faa voi stess: avete fatto voi stesso.
88-90. Ah sì... si facesser: sono le parole di perdono pronunciate da Cristo sulla croce ("Padre, perdona loro, perché non sanno
quello che fanno").
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102

Volendo poi accompagnar col fatt
le parole, onde avesser maggior pes,
e combinare con un pò d’eclatt
la mortificazion di chi m’ha offes
e l’esempio alle damme da seguir
ne’ contingenti prossimi avvenir,

108

sòrto a un tratt dalla chiesa, e a quej pezzent,
rivolgendem in ton de confidenza,
Quanti siete, domando, buona gent?...
Siamo ventun, rispondon, Eccellenza!
Caspita! molti, replico,... Ventun?...
Non serve: Anselm?... Degh on quattrin per un.

Chì tas la Damma, e chì Don Sigismond
pien come on oeuv de zel de religion,
scoldaa dal son di forzellinn, di tond,
l’eva lì per sfodragh on’orazion,
che se Anselm no interromp con la suppera
114 vattel a catta che borlanda l’era!

Qui tace la Dama, e qui don Sigismondo, pieno
come un uovo di zelo di religione, scaldato dal
suono delle forchette, dei piatti, era lì per
foderare un’orazione che, se Anselmo non
interrompe con la zuppiera, chi sa che
sbrodolata ne veniva!

99. combinare: mettere insieme. - eclatt: bel gesto (francese éclat, spicco).
103. sòrto: esco.
107. Caspita! molti: sussulto di avarizia.
108. Non serve: non importa.

DENTRO IL TESTO
Donna Fabia Fabron de Fabrian (nome quanto mai altisonante: ma il veleno è nel doppio senso di
"Fabrian"...) è una dama dello stesso stampo della marchesa Paola Cangiasa della Nomina del
cappellan: tutt'e due le gentildonne sono convinte che la nobiltà sia il "primm Cardin dell'ordine social"
(v. 18); ma donna Fabia è molto più paurosa della sua sorella spirituale, convinta come è che i troni
vacillino, minati da congiure, delitti politici, violenze di ogni genere, e che si avvicini ormai la fine del
mondo: conclusione, quest'ultima, che è condivisa dall'ex frate Sigismondo, molto più attento, tuttavia,
all'allegro rumore del riso che cuoce (v. 5) che non alle prospettive apocalittiche della sua protettrice.
Si ripresenta dunque, come nel testo precedente, l'accoppiata nobiltà-clero, anche se, questa volta, il
clero, personificato da padre Sigismondo, ha il ruolo di interlocutore muto (quando, nella sestina finale,
si accinge a sfoderare la sua eloquenza, provvede l'arrivo della zuppiera di riso a risparmiarci la sua
"sbrodolata").
Il fulcro del racconto è la tremenda avventura capitata alla dama, a conferma delle sue più nere
previsioni circa il futuro dell'umanità, che potrà essere presto vedovata dell'aristocrazia. Mirabile è la
struttura "a piani concentrici" (D. Isella) del componimento, che risulta di una "cornice" e di tre piani
narrativi. La "cornice" è costituita dalle sestine in dialetto dei vv. 1-6 e 109-114; il primo piano
narrativo è introdotto al v. 6 e si sviluppa, dal v. 7 al v. 24, intorno alla tematica apocalittica già
accennata; il secondo piano narrativo, introdotto al v. 24, è interno al precedente e racconta il rovinoso
capitombolo della donna, tra i lazzi di scherno della folla (vv. 25-66); il terzo piano narrativo, interno
ai primi due, è quello centrale della vera e propria "preghiera" (vv. 67-96); i vv. 97-108 concludono,
infine, il secondo piano del racconto.
Isoliamo, in questa perfetta struttura a incastro, alcuni momenti. Un vistoso elemento coloristico è
costituito dal contrasto tra il fastoso sfarzo della carrozza nobiliare e delle livree dei servitori e il
cencioso e pittoresco agitarsi della folla. Un chiassoso elemento auditivo è dato dai fischi e dalla ressa
della folla quando la nobildonna cade a gambe levate dalla carrozza. Si ripete qui il meccanismo della
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Nomina del cappellan: sono proprio le risa che donna Fabia (non meno di donna Paola) non riesce a
sopportare, intuendo in esse una potenziale carica eversiva contro l'assetto gerarchico della società.
Da tale indignazione scaturisce la "preghiera", dove la mistificazione religiosa si unisce alla
prevaricazione sociale. La donna ringrazia Dio per averla fatta nascere nella nobiltà, che è un simbolo
in terra delle gerarchie celesti, salvandola dal "nascer plebea", dall'appartenere cioè a quell'unica
classe di "fango" (v. 54) con cui aveva prima designato l'accozzaglia di preti sporchi, di "cittadini", di
merciai, di mendicanti. Ma la preghiera si trasforma in bestemmia quando la nobildonna si promuove
a martire, identificandosi con Cristo crocifisso e ripetendone in tono blasfemo le parole di perdono.
Quando però esce dalla chiesa, la dama mostra che il suo disprezzo per i pezzent è inalterato, anche
se si rivolge con degnazione a loro chiamandoli buona gent (v. 105). Una ridicola e avara elemosina è
l'ultimo segno di tale disprezzo.
Bibliografia essenziale
Poesie, ed. critica, a c. di D. Isella, La Nuova Italia, Firenze 1955-56. Tra le edizioni commentate, si
ricordano quelle sempre a cura di Isella: Poesie (con sedici disegni di R. Guttuso), Ricciardi, MilanoNapoli 1958, e Poesie, Meridiani Mondadori, Milano 2000. Altre edizioni commentate: a c. di G.
Fantuzzi (Milano 1959 e 19662); a c. di G. Barbarisi e C. Guarisco (Milano 1964), a c. di G. Barbarisi
e G. Bezzola (1975, 19942); I poemetti, a c. di G. Bezzola (Milano 1995 e Venezia 1997). Per le
lettere di Porta: Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, Ricciardi, Milano-Napoli 19892.
Studi. Biografie: D. Isella, Ritratto dal vero di Carlo Porta, Pizzi, Milano 1973; G. Bezzola, Vita di
Carlo Porta nella Milano del suo tempo, Il Saggiatore, Milano 19802. Studi sulla lingua di Porta: C.
Segre, Polemica linguistica ed espressionismo dialettale nella letteratura italiana, in Lingua, stile e
società, Feltrinelli, Milano 19742; D. Isella, La cultura letteraria lombarda, in I Lombardi in rivolta.
Da Carlo Maria Maggi a Carlo Emilio Gadda, Einaudi, Torino 1984; E. Gioanola, Dialetto "colto" e
dialetto "viscerale" nella poesia di Carlo Porta, in Psicanalisi, ermeneutica e letteratura, Milano 1991.
Altri studi: P. Mauri, La Ninetta del Verzee, in LIE, Le Opere, III, 1995; D. Isella, Carlo Porta.
Cinquant'anni di lavoro in corso, Einaudi, Torino 2003. Tra gli Atti dei convegni su Porta: La poesia
di Carlo Porta e la tradizione milanese, Atti del Convegno di studi (1975), Feltrinelli, Milano 1976. Un
importante strumento di lavoro sono le Concordanze delle poesie milanesi di Carlo Porta, a c. di S.
Cipriani, Ricciardi, Milano-Napoli 1970.

7.2.6 Giuseppe Gioachino Belli
Belli e Porta. Circa dieci anni dopo la morte di Porta, Belli cominciava a scrivere i suoi sonetti
in dialetto romanesco. Grande fu il debito di Belli verso Porta, le cui poesie egli lesse
avidamente nel corso di un viaggio a Milano, nel 1827, rimanendone folgorato. Numerose sono
le affinità tra il poeta milanese e il poeta romano: entrambi erano impiegati e burocrati ed
entrambi scelsero il dialetto per dare voce, rispettivamente, al "popolo" milanese e alla "plebe"
di Roma. Porta, però, viveva in una Milano operosa e colta, che era stata uno dei grandi centri
dell'Illuminismo italiano, mentre Belli viveva nella Roma della Restaurazione, ai margini della
storia. Di qui la differenza di fondo tra i due poeti: mentre Porta aspira ad una società meno
oppressiva e più umana, in Belli l'oppressione è un male senza rimedio, legato inscindibilmente
alla negatività dell'esistenza.
La vita. Nato a Roma il 7 settembre 1791 dal computista Gaudenzio e dalla napoletana Luigia
Mazio, Giuseppe Gioachino Belli subì a sette anni un violento trauma: nel 1798, dovette fuggire
a Napoli con la madre, che aveva ospitato in casa il comandante dell'esercito borbonico e
temeva le rappresaglie dei Francesi. Nel 1802 il padre morì di colera e, poco tempo dopo,
scomparve anche la madre. Costretto a interrompere gli studi, Giuseppe ottenne un impiego
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all'ufficio del Demanio. Entrato in contatto col mondo letterario romano, fu, nel 1813, tra i
fondatori dell'Accademia Tiberina. Nel 1816 sposò una ricca vedova, Maria Conti: questo
matrimonio di convenienza gli assicurò l'agiatezza, ma fu causa di una frustrazione
sentimentale, alla quale cercò di sottrarsi dedicandosi ai viaggi, a Firenze e a Milano. Nel 1824,
cominciò a scrivere la serie dei 4000 articoli, raccolti negli undici volumi dello Zibaldone, che
documenta i suoi interessi culturali: gli illuministi, gli storici dell'età napoleonica, e soprattutto
i maestri della letteratura comica, classici (in particolare, Boccaccio e Molière) e contemporanei
(il Manzoni creatore di don Abbondio e Porta). Dal 1830 Belli si dedicò alla produzione
dialettale, che, prudentemente, si astenne dal pubblicare, limitandosi a leggere i suoi versi in
romanesco ad ascoltatori fidati (tra i quali furono anche stranieri illustri come Gogol' e SainteBeuve). Costretto a cercare un impiego dopo la morte della moglie (1837), entrò nel dicastero
del Debito Pubblico e rientrò nell'Accademia Tiberina, da cui si era dimesso, alla ricerca di
aiuti economici per provvedere all'educazione del figlio Ciro. Dal 1843 riprese a scrivere
segretamente in dialetto: ebbe allora inizio lo sdoppiamento tra il poeta clandestino in dialetto
e il poeta conformista in lingua, che è l'aspetto più complesso della personalità del Belli.
Atterrito dai drammatici avvenimenti del 1849 e ansioso di cancellare la fama di poeta
clandestino e ribelle procuratagli dai Sonetti, Belli lanciò invettive contro i liberali, giudicò
severamente, in qualità di censore per la morale politica, i melodrammi di Verdi e di Rossini e
giunse fino al ripudio del suo capolavoro. Fisicamente logorato, visse gli ultimi anni in cupa
solitudine. In seguito a un colpo apoplettico, morì a Roma il 21 dicembre 1863.
Belli e il Romanticismo. Nella produzione bilingue di Belli, spiccano i 2279 sonetti in
romanesco, scritti in gran parte tra il 1830 e il 1837 e tra il 1843 e il 1847 (prevalentemente in
italiano è invece la produzione dei periodi dal 1805 al 1829, dal 1838 al 1842 e dal 1850 al
1861). Importante è l'Introduzione ai Sonetti (1° dicembre 1831), che si apre con questa
dichiarazione programmatica: "Io ho deliberato di lasciare un monumento di quella che oggi è
la plebe di Roma". Sembra, questa, una dichiarazione perfettamente in linea con il movimento
romantico e con il suo interesse per la poesia popolare. Ma, a parte il rifiuto della "poesia
tenebrosa" e della "letteratura cadaverica", cioè degli aspetti degenerativi della poesia
romantica (un rifiuto che Belli condivide con Porta), manca nel poeta romano quella
mitizzazione positiva del popolo che è tipica del Romanticismo. Belli scrive che intende
rispecchiare le idee di una "plebe igniorante", "licenziosa" nei costumi e "superstiziosa" nella
vita religiosa: un insieme di qualità negative, che rendono però ben più credibile il personaggio
popolare proposto da Belli rispetto alle enfatiche e retoriche esaltazioni del "popolo" da parte
dei romantici. La plebe romana è, secondo Belli, "abbandonata" senza rimedio; e tale
abbandono blocca alla radice la possibilità di una concezione populistica, di quella concezione,
cioè, che assume il popolo come modello, per fini ideologici estranei al popolo stesso.
Introdurre in letteratura questa plebe senza storia e senza cultura, chiusa nella sua immobile
disperazione, significa - scrive giustamente Giulio Ferroni - "fare una letteratura che non cerca
nessun ideale e nessuna illusione e nega valore sia all'individuo sia alla società, con un
estremismo tragico ignoto al Romanticismo italiano".
I bozzetti di vita popolare. Il livello più semplice di una poesia complessa come quella
belliana è la rappresentazione della vita popolare, colta nella sua immediatezza, sullo sfondo
delle vie e delle piazze di Roma: si va così dalla vivace evocazione di una Piazza Navona
tumultuante di vita (la più bella delle "stampe romane" del poeta) alla patetica e struggente
descrizione di interni familiari in La bbona famijja e in La famijja poverella.
La piramide teocratica. Ma l'esito più alto della poesia belliana consiste nella
rappresentazione dell'insanabile dissidio tra gli umili popolani e la gerarchia ecclesiastica: a
differenza di Porta, che aveva risparmiato l'alto clero per dirigere i suoi strali contro preti e frati
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miserabili e volgari, in Belli è proprio il vertice della Chiesa, a cominciare dal papa, a diventare
(nell'ottica popolare in cui il poeta si cala) oggetto di riso e di scherno. È, quello di Roma, uno
Stato teocratico e anacronistico, quasi come una piramide al cui vertice c'è il "visce-ddio", papa
Gregorio XVI, e alla cui base c'è un protagonista corale, la plebe, designata con un termine
collettivo ("Noantri"): si veda l'uso di questo termine in un sonetto tra i più famosi non solo
della produzione belliana, ma dell'intera nostra letteratura, Li morti de Roma. Alieno dal
mitizzare la plebe romana, Belli non dimentica tuttavia una componente terribile della vita
popolare, la violenza: si veda l'agghiacciante visione di un "morto ammazzato" nella solitudine
della campagna romana (Er deserto).
Un pessimismo lucido e corrosivo. Il pessimismo di Belli nei confronti della religione è lucido
e corrosivo: la Chiesa (egli scrive in L'arberone) è come un albero "tutto tarlato" e non si può
risanare "perché er canchero sta in ne la radisce". Le cerimonie sacre si riducono, agli occhi del
poeta, in celebrazioni spettacolari e provocatorie del privilegio dei potenti (Er miserere de la
Settimana Santa) oppure in riti sonnolenti e cupi (Le cappelle papale). Le figure del papa (E
cciò li testimoni; La vita da cane) e dei cardinali (Er galateo christiano) sono violentemente
dissacrate. La sorte dei poveri è stata decretata irrimediabilmente da Dio stesso, che ha creato
non uno, ma due generi umani, all'uno dei quali, ai signori, Cristo, morendo in Croce, ha
destinato il suo sangue, e all'altro, i poveri, solo il siero (Li du' ggener' umani). La
disuguaglianza delle sorti ha dunque il suo vero nodo nell'infelicità senza rimedio della
condizione umana. Ed il segno di questa condanna è la morte, agghiacciante e ossessiva come
nella lirica barocca (Er giorno der giudizzio). Il "poveretto" è indifeso di fronte alla morte,
simile a una "gola" che inghiotte i chicchi di caffè (Er caffettiere filosofo); l'incontro con la
morte avviene inesorabilmente nei luoghi dove è fissato il tragico appuntamento: l'osteria, la
guerra e la forca. Non vale ribellarsi: "er padre de famijja poveretto/ nassce pe tterra, more a lo
spedale/ e si ffiata sciabbusca er cavalletto"(La Reverenna Cammera Apopretica).
Continuamente in agguato, nascosta perfino negli orologi (La golaccia), la morte non lascia
altra libertà se non quella di andare all'inferno: ed è questa l'unica differenza tra uomini e
animali (Li scimmiotti). La morte può anche essere affrontata con dignità o deliberatamente
ricercata (L'avocato Cola); ma il pensiero del mistero che ci attende dopo la morte ci sgomenta
e ci schianta (La morte co la coda).
Il tema della gola e del sesso. In questo inferno romano non resta ai poveri, come unica difesa,
se non quella di sprofondare "nel pozzo" della gola e del sesso. Al piacere della "magnata" si
unisce il "gran gusto" dell'amore, inteso in senso trasgressivo, come dimostra l'uso abbondante
di termini osceni, che richiamano "qualcosa di rabbioso e di furtivo", il gusto di "violare divieti
sociali oltre che religiosi" (C. Muscetta). In questo scandaglio negli abissi più oscuri della
psiche consiste l'importanza eccezionale del "monumento" belliano, uscito finalmente dalla
clandestinità in cui era stato relegato a lungo dalla critica, per affermarsi come un capolavoro
di robusto realismo della poesia italiana dell'Ottocento.
***
Il popolo di Roma
I Sonetti di Belli possono essere definiti il poema del popolo di Roma: come Porta aveva dato voce al
"popolo" milanese, così Belli, con la sua poesia in romanesco, ha portato alla luce un mondo privo di
prospettive e immerso in una disperazione senza vie d'uscita, come quello della plebe romana. Ed è
proprio qui la differenza tra i due grandi poeti: manca, nei popolani di Belli, l'aspirazione a una società
meno oppressiva e meno iniqua, che anima gli "umiliati e offesi" di Porta; nessuna speranza di riscatto
illumina la vita dei diseredati di Belli, schiacciati dal peso della disuguaglianza. Se Roma appariva al
giovane Leopardi un "letamaio di letteratura, di opinioni e di costumi", la Roma di Gregorio XVI è

302

altrettanto duramente definita da Belli, nel sonetto Li Prelati e li Cardinali, "la stalla e la chiavica der
monno". Eppure, Belli è visceralmente legato alla sua città, con le sue bellissime piazze, come Piazza
Navona che, nel primo sonetto della nostra scelta antologica, egli chiama, con tono fortemente affettivo,
"Ppiazza Navona mia". Ma già in questo sonetto la cupa immagine di un supplizio, che sorge al centro
della piazza, fa pensare al triste destino dei popolani oppressi, che costituisce l'argomento dei sonetti
successivi.
Si avverte che le note precedute da asterisco (*) sono di Belli.
(Sonetti,a cura di G. Vigolo, Mondadori, Milano, 1952)
a. Piazza Navona*
Se pò ffregà2 Ppiazza-Navona mia3
E dde San Pietro e dde Piazza-de-Spaggna.
Cuesta nun è una piazza, è una campaggna,
Un treàto,4 una fiera, un’allegria.
5

10

Va’ dda la Pulinara a la Corzía5,
Curri da la Corzía a la Cuccaggna6
Pe ttutto trovi robba che sse maggna7,
Pe ttutto ggente che la porta via.
Cqua cce sò ttre ffuntane inarberate8:
Cqua una gujja9 che ppare una sentenza:
Cqua se fa er lago10 cuanno torna istate.
Cqua ss’arza er cavalletto11 che ddispenza
Sur culo a cchi le vò ttrenta nerbate,
E ccinque poi pe la bbonifiscenza12.
Roma, 1° febbraio 1833

Metro: sonetto secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
*Piazza Navona: "Così detta, secondo alcuni, dalla voce greca agòn, dappoiché ivi era il circo di Alessandro Severo. Or è la
piazza dell'erbe". Corruzione dell'espressione latina in agone (nell'agone, nel circo), il termine navona assunse nel Seicento il
significato di "nave longa", per la forma concava della piazza, simile a una lunga nave.
2. Se pò ffregà: può infischiarsene. - 3. mia: Belli era nato nei pressi di Piazza Navona. - 4. treàto: *"teatro".
5. Va' dda...Corzía: da Piazza di Sant'Apollinare alla Corsia Agonale.
6. Curri...Cuccagna: corre dalla Corsia alla Cuccagna (estremità meridionale della piazza, così chiamata perché, a carnevale,
si piantava l'albero della cuccagna).
7. Pe ttutto...sse maggna: per via del mercato, che vi si tenne a lungo, dal 1477 fino a poco prima della caduta del potere
temporale dei papi.
8. tre ffuntane inarberate: *"inalberate, cioè: ritte". Le tre fontane sono quella del Moro, opera di Giacomo Della Porta
(1574), quella, famosissima, dei Fiumi (1651) di Gian Lorenzo Bernini, con al centro un obelisco e ai lati quattro statue
rappresentanti il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio della Plata, e, infine, quella del Nettuno (1574), su disegno di Della Porta.
9. gujja: *"Obelisco egizio appartenente già al Circo di Caracalla ed ora qui elevato sopra la maggior fontana nel centro della
piazza per opera di Bernini”.
10. er lago: *"In tutti i sabati e le domeniche del mese di agosto si allaga questa piazza, occasione di concorso e di allegrezza
pei Romani".
11. er cavalletto: *"Specie di supplizio, creduto necessario alle natiche del nostro volgo". Annota G. Vigolo: "Il palco veniva
rizzato presso la fontana del Moro. I colpi eran dati con un nerbo di bue al paziente legato bocconi sul palco e l'aguzzino agitava
il nerbo fischiante, descrivendo nell'aria una X. Il popolo, di solito, applaudiva ferocemente a questo spettacolo".
12. per la bbonifiscenza: *"Istituto di beneficenza". Annota L. Morandi: "Poiché il numero delle nerbate variava secondo i
casi (per esempio, nell'editto 30 luglio 1855 del cardinale Antonelli, vanno da quindici a trenta), alcuni, scherzando, dicevano
che le ultime erano date per conto della Beneficenza, o dell'aguzzino, o d'altri. E il curioso è che molti lo credevano davvero".
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b. La bbona famijja
Mi’ nonna a un’or de notte che vviè Ttata1
Se leva da filà2, ppovera vecchia,
Attizza un carboncello, sciapparecchia3,
E mmaggnamo du’ fronne4 d’inzalata.
5

10

Quarche vvorta se fâmo5 una frittata,
Che ssi6 la metti ar lume sce se specchia
Come fussi8 a ttraverzo d’un’orecchia:
Quattro nosce9, e la scena10 è tterminata.
Poi ner mentre ch’io, tata e Ccrementina11
Seguitamo un par d’ora de sgoccetto12,
Lei sparecchia e arissetta13 la cuscina14.
E appena visto er fonno ar bucaletto15,
’Na pissciatina, ’na sarvereggina16,
E, in zanta pasce17, sce n’annamo a letto.
28 novembre 1831

Metro: come nel sonetto precedente.
1. a un'or...ttata: un'ora dopo l'Ave Maria, quando viene mio padre (ttata).
2. Se leva da filà: si alza, smettendo di filare.
3. sciapparecchia: *"ci apparecchia".
4. fronne: fronde (in romanesco: "foglie").
5. se fàmo: * "ci facciamo".
6. ssi: *"se".
7. sce se specchia: è così sottile che vi passa, attraverso, la luce.
8. fussi: *"fosse".
9. nosce: *"noci".
10. scena: cena.
11. Ccrementina: Clementina.
12. Seguitiamo...sgoccetto: continuiamo per un paio d'ore a sbevazzare. *"Lo sgoccetto, lo sgoccettare è quel seguitare a
sbevazzare alcun tempo".
13. arisetta: *"rassetta".
14. la cuscina: la cucina.
15. er fonno ar bucaletto: il fondo del piccolo boccale.
16. 'na sarvereggina: una "Salve regina", cioè una preghiera.
17. in zanta pasce: in santa pace.

c. Li morti de Roma
Cuelli morti che ssò1 dde mezza tacca2
fra ttanta ggente che sse va a ffà fotte3,
vanno de ggiorno4, cantanno a la stracca5,
verzo la bbúscia6 che sse l’ha dda iggnotte7.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD.
1. ssò: *"sono".
2. dde mezza tacca: * "di mezzana condizione". Di condizione borghese.
3. sse va a ffà fotte: * "perisce". Letteralmente: va a farsi fottere (dalla morte).
4. de ggiorno: * "Il così detto giorno è lo spazio della giornata che corre dal mezzodì al tramontar del sole".
5. cantanno a la stracca: gli accompagnatori del morto cantano stancamente, di mala voglia.
6. bbúscia: * "buca". La fossa. - 7. sse...iggnotte: se li deve inghiottire.
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5

10

Cuell’antri8, in cammio,9 c’hanno la patacca10
de Siggnori e dde fijji de miggnotte11,
sò ppiú cciovili,12 e ttiengheno13 la cacca14
de fuggí er Zole, e dde viaggià dde notte15.
Cc’è ppoi ’na terza sorte16 de figura17,
’n’antra spesce18 de morti, che ccammina
senza moccoli e ccassa19 in zepportura20.
Cuesti semo noantri21, Crementina,
che ccottivati22 a ppesce de frittura,
sce23 bbutteno a la mucchia24 de matina.
Roma, 23 gennaio 1833

8. antri: *"altrui".
9. in cammio: * "in cambio".
10. patacca: * "patente". Il riconoscimento ufficiale.
11. miggnotte: *"bagasce. Credesi che i bastardi abbiano in vita buona fortuna". L'espressione fijji de miggnotte è da prendersi
alla lettera: come dice Belli nella sua nota, si credeva che i bastardi fossero fortunati, anche perché nati da padri ricchi.
12. cciovili * "civili".
13. tiengheno: tengono.
14. cacca: * "vanità".
15. dde viaggià dde notte: * "vanno dall'avemaria alle due di notte".
16. sorte: sorta.
17. figura: tipo umano.
18. spesce: * "specie".
19. senza moccoli e ccassa: senza candele e senza cassa funebre.
20. zepportura: sepoltura.
21. noantri: *"noi altri".
21. ccottivati...frittura: quotati a basso prezzo, come pesciolini da frittura; *"Cottio: apprezzamento del pesce in pescheria,
che si fa la mattina quasi con le leggi di un pubblico incanto".
23. Sce: *"ci".
24. a la mucchia: *"nel mucchio, nella fossa comune".

DENTRO IL TESTO
Ci sembra che il sonetto d'apertura (testo a) possa costituire un'adeguata introduzione alla poesia di
Belli: vi ritroviamo, infatti, alcuni elementi essenziali della produzione del grande poeta romano, a
cominciare dal gusto, di derivazione barocca, dello spettacolare. Piazza Navona appare infatti al
popolano romanesco, cui Belli dà voce, un trèato (v. 4) più che una piazza; più in generale, si può dire
che tutta Roma è un grandioso spettacolo per un popolo che è, sì, incolto e analfabeta, ma tutt'altro che
insensibile allo splendore delle basiliche, allo sfarzo delle cerimonie sacre e alla suggestiva scenografia
delle grandi piazze, come appunto Piazza Navona (cui il poeta dedicherà tanti altri sonetti). Il fascino
della celebre piazza rivive soprattutto nell'evocazione delle sue tre famose fontane e dell'obelisco che
ppare una sentenza (vv. 9-10): siamo davanti a una vera e propria "stampa", nel gusto dell'artista
contemporaneo di Belli, Bartolomeo Pinelli. Un altro elemento è dato dal piacere tipicamente
romanesco della "magnata" (vv. 7-8), una delle poche evasioni che il popolano possa concedersi per
temperare l'asprezza della vita quotidiana. Al piacere del cibo si unisce l'allegria pittoresca del
mercato, dei giochi di carnevale (come l'albero della cuccagna, evocato al v. 6) e dei grandi spettacoli
estivi, come l'allagamento della piazza (v. 11). Ma a queste festose immagini, che fanno di Piazza
Navona un centro tumultuante di vita, si oppone imprevedibilmente la cupa visione della terzina finale
(vv. 12-14), che evoca l'atroce supplizio del cavalletto e ci introduce a un altro elemento essenziale
della poesia belliana: la rappresentazione di un regime teocratico, su cui incombe ormai la fine.
Se Piazza Navona ci sembra una "stampa", La bona famijja (testo b) ha nella descrizione di un "interno"
familiare, la finezza di una pittura fiamminga. Si tratta di una famiglia in cui manca la madre, sostituita
dalla nonna, la quale non si limita a provvedere ai lavori domestici, ma lavora anche in proprio, come
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filatrice. Alla figura singola della nonna si alterna il gruppo familiare costituito dal "narratore", che
parla in prima persona, da suo padre e da Clementina (probabilmente, la sorella). L'intimità della vita
domestica è resa dall'uso degli affettuosi diminutivi: il carboncello (v. 3), lo sgoccetto (v. 10), il
bucaletto (v. 12) e la pissciatina (v. 13), collocata quest'ultima, senza irriverenza e con somma
naturalezza, accanto alla preghiera serale. Nel semplice rituale delle occupazioni domestiche, la bona
famijja cerca di dimenticare l'estrema povertà della cena (vv. 5-8): per tale pudore espressivo, la verità
di questo "spaccato" casalingo non trova riscontri nella poesia contemporanea di ispirazione
"popolare".
Non solo in vita i poveri sono disuguali rispetto agli altri, ma tali sono perfino dopo la morte: è quel
che si dice nel sonetto Li morti de Roma (testo c), "uno dei più grandi sonetti della nostra letteratura"
(C. Muscetta). Tre sono i tipi di funerali che vi sono descritti: i morti di condizione mediocre sono
sepolti nel pomeriggio, con qualche residuo di onoranze funebri; i nobili esigono invece un funerale
solenne nelle prime ore della notte, con spreco di ceri e di casse lussuose; la plebe, infine, è gettata al
mattino nella fossa comune, senza candele e senza casse. Su quest'ultimo particolare si concentra la
polemica di Belli, che in un altro sonetto (Li morti scuperti) critica esplicitamente l'uso, prima abolito
e poi ripristinato dal governo pontificio, di non incassare a proprie spese i morti di povera condizione.
Con genialità, Belli sostituisce la voce "mortori" (funerali) con morti, immaginando che siano i morti
stessi, se borghesi, a procedere, cantando stancamente, verso il cimitero, o, se nobili, a voler evitare,
snobisticamente, la luce del sole per il loro funerale, o infine, se plebei, ad essere gettati nella fossa
comune come vili pesciolini da frittura. Il profondo pessimismo del poeta si rivela in alcuni particolari,
come nel turpiloquio del v. 2 (sse va a ffà fotte), dove il verbo volgare acquista per l'occasione un rilievo
tragico; nella sostituzione, al v. 4, del cimitero, come meta del corteo funebre, con la ben più realistica
buca, destinata a "inghiottire" per sempre i miseri resti; e, infine, in quel noantri del v. 12, che,mentre
unisce in un solo destino di abiezione morti e vivi, conferisce unità di classe alla plebe di Roma,
schiacciata dal peso della disuguaglianza sociale.
Sacro e profano
Una parte cospicua dei Sonetti belliani è dedicata alla satira corrosiva del governo pontificio, che
appare al poeta un residuo anacronistico del Medioevo in pieno secolo XIX. Il sacro e il profano, l'aldilà
e l'aldiquà, lo spirito e la carne si contrappongono nella poesia di Belli con una fantasia possente e
grandiosa, che ricorda Dante. La sacralità della Chiesa è in irrimediabile contraddizione con la
violenza esercitata sulla plebe dal governo pontificio; e la plebe reagisce scagliandosi con violenza
viscerale contro le istituzioni, desacralizzate e ridotte a bersaglio di invettive triviali e oscene. Questo
svuotamento del sacro è una conseguenza della lotta spietata tra la plebe e le gerarchie ecclesiastiche,
cioè (si direbbe con linguaggio manzoniano) tra "umili" e "potenti". Ammiratore dei Promessi Sposi
(che considera "il primo libro del mondo"), Belli non ha la capacità manzoniana di conciliare fede e
ragione, essendo la sua fede troppo gracile rispetto alla spregiudicatezza della sua ragione. Avviene
così che lo scetticismo più disincantato si alterni, in Belli, con un moralismo aggressivo, che lo spinge
a fustigare un costume ecclesiastico ben lontano da una autentica religiosità ("Ride - scrive G. Vigolo
- perché sbeffeggia cose che segretamente ama"). D'altra parte, Belli non ha una morale laica da
contrapporre a quella religiosa: non a caso, i suoi popolani guardano con antipatia e diffidenza ai
"giacubbini", alle sette carbonare, a tutti coloro che si battono per un mondo più giusto. Nei sonetti che
seguono, il principale capro espiatorio della satira belliana è Gregorio XVI, il "visce-ddio", la cui
presenza incombe su quasi due terzi del Commedione, essendosi quel pontificato prolungato per un
quindicennio (1831-1846). Ma anche i cardinali, i prelati e il pù umile clero non si sottraggono alla
dissacrante ironia di un cattolico in crisi come Giuseppe Gioachino Belli.
(Sonetti,a cura di G. Vigolo, cit.)
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a. Er miserere de la Sittimana1 Santa
Tutti l’ingresi2 de Piazza de Spaggna3
nun hanno antro che ddí ssi4 cche ppiascere
è de sentí a Ssan Pietro er miserere5
che ggnisun’6 istrumento l’accompaggna.
5

10

Defatti, cazzo!, in ne la gran Bertaggna7
e in nell’antre cappelle furistiere8
chi ssa ddí ccom’a Rroma in ste tre ssere9
Miserere mei Deo sicunnum maggna10?
Oggi sur maggna sce sò stati un’ora11;
e ccantata accusí, ssangue dell’ua!12,
quer maggna è una parola che innamora.
Prima l’ha ddetta un musico, poi dua,
poi tre, ppoi quattro; e ttutt’er coro allora
j’ha ddato ggiú: mmisericordiam tua.
31 marzo 1836

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. Sittimana: settimana.
2. l'ingresi: gli inglesi.
3. Piazza de Spaggna: dove era l'Albergo di Londra, molto frequentato dai turisti inglesi.
4. Nun hanno...ssi: non hanno altro da dire se non.
5. er miserere: il celebre Miserere per sole voci di Gregorio Allegri (1584-1652), cantato dai cantori della Cappella Sistina:
capolavoro della polifonia romana, suscitò l'entusiasmo di Mozart e di Goethe.
6. ggnisun: nessuno.
7. in ..gran Bertaggna: nella Gran Bretagna.
8. furistiere:forestiere, straniere.
9. in ste tre ssere: nelle sere del mercoledì, giovedì e venerdì della Settimana Santa.
10. "Miserere...maggna?": "Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam" (Abbi pietà, o Signore, secondo la
tua grande misericordia: salmo L).
11. sce sò stati: ci hanno insistito.
12. dell'ua: * "dell'uva".

b. E cciò li tistimòni1
Quanno che2 er Zanto-Padre3 passò jjeri
pe Ppasquino4 ar tornà da la Nunziata5
stava cor una sciurma indiavolata6
peggio d’un caporal de granattieri.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, BABA, CDC, DCD.
1. E cciò li tistimòni: * "E ci ho i testimoni". l'affermazione è del popolano che riferisce l'episodio.
2. Quanno che: quando.
3. er Zanto Padre: Gregorio XVI.
4. Pe Ppasquino: per piazza Pasquino, dove sorgeva (e sorge tuttora) la famosa statua mutila di età ellenistica, soprannominata
"Pasquino" dal popolo: vi si appendevano le composizioni satiriche (dette "pasquinate") contro le autorità pontificie.
5. da la Nunziata: dalla chiesa della Vergine Annunziata, dove, il 25 marzo, si teneva una grande festa.
6. cor una sciurma indiavolata: * "con un fosco cipiglio".
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5

10

E ffasceva una scerta chiacchierata
ar cardinal Orioli e a Ffarcoggneri7,
che jje stàveno a ssede de facciata8
tutt’e ddua zzitti zzitti sserî serî.
La ggente intanto strillava a ttempesta;
e llui de cqua e de llà ddar carrozzone
’na bbenedizzionaccia lesta lesta.
Poi ritornava co le su’ manone
a ggistí9 a cquelli; e cquelli co la testa10
pareva che jje dàssino11 raggione.
26 marzo 1838

7. Ffarcoggneri: il cardinale Falconieri.
8. a ssede de facciata: * "a sedere in faccia".
9. A ggistí: * "a gestire".
10. co la testa: con i movimenti del capo.
11. jje dàssino: gli dessero.

c. La vita da cane
Ah sse chiam’ozzio er zuo1, bbrutte marmotte?
Nun fa mmai ggnente er Papa, eh?, nun fa ggnente?
Accusí vve pijjassi un accidente
come lui se strapazza e ggiorn’e nnotte.
5

10

Chi pparla co Ddio padr’onnipotente?
Chi assorve tanti fijji de miggnotte2?
Chi mmanna in giro l’innurgenze a bbotte3?
Chi vva in carrozza a bbinidì4 la ggente?
Chi jje li conta li quadrini sui?
Chi l’ajjuta a ccreà li cardinali?
Le gabbelle, pe ddio5, nnu le fa llui?
Sortanto la fatica da facchino
de strappà ttutto l’anno momoriali6
e bbuttalli a ppezzetti in ner cestino!
31 dicembre 1845

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, BAAB, CDC, EDE.
1. sse chiam' ozzio er zuo: si può chiamare ozio il suo (del papa).
2. mignotte: prostitute.
3. Chi mmanna...a bbotte: che manda in giro (emana) le indulgenze a botti (a quintali).
4. bbinidì: benedire.
5. pe ddio: per Dio.
6. momoriali: memoriali, suppliche.
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d. Er galateo christiano
Incontrai jermatina a Vvia Leccosa1
un Cardinale drento2 a un carrozzino,
che, ssi3 nun fussi stato l’ombrellino4,
lo pijjavi p’er leggno5 d’una sposa.
5

10

Ar vedemmelo llí, ppe ffà una cosa,
je vorzi6 dunque dedicà un inchino,
e mmessame la mano ar berettino
piegai er collo e ccaricai la dosa7.
E acciò la conveggnenza nun ze sperda
in smorfie, ciaggiontai8 ccusí a la lesta:
«Je piasce9, Eminentissimo, la mmerda?».
Appena Su’ Eminenza se fu accorta
der comprimento mio, cacciò10 la testa
e mme fesce11 de sí ppiú dd’una vorta.
5 aprile 1835

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, EDE.
1. Vvia Leccosa: strada di Roma, presso il Campo Marzio.
2. drento: dentro.
3. ssi: *"se".
4. l'umbrellino: l'ombrellino rosso, simbolo della dignità cardinalizia.
5. p'er legno: per la carrozza.
6. je vorzi: *"gli volli".
7. dosa: dose.
8. ciaggiontai: * "ci aggiunsi".
9. piasce: piace.
10. cacciò: mise fuori (dallo sportello).
11. fesce: fece.

DENTRO IL TESTO
Nel sonetto Er miserere de la Sittimana Santa (testo a) è evidente l'influsso su Belli di un altro celebre
Miserere, quello di Porta: anche il poeta milanese, nel descrivere un funerale, degrada il latino a
espressione dei volgari interessi mangerecci di un gruppo di miserabili preti ("Miserere mei Deus - E
a disnà (a desinare)?/ secundum magnam - dò cosset o trè (due cosette o tre): El Miserere, da Poesie,
a cura di D. Isella). Già violentemente dissacrata dalla plebea esclamazione del v. 5, la cerimonia della
Settimana Santa assume, in Belli,il significato tutt'altro che religioso di celebrazione del benessere dei
potenti; e il popolano, atavicamente affamato, si lascia suggestionare da quel maggna, che gli spalanca
la radiosa prospettiva di una fantastica "magnata". Il romanesco di Belli diventa a questo punto uno
strepitoso rifacimento dello stile polifonico romano che incantò, tra gli altri, Mozart e Goethe. L'ultima
terzina è così puntualmente commentata da Giorgio Vigolo: "Prima l'ha ddetta un musico, poi dua...Il
suono dell'u sui due maggiori accenti del verso ricorda veramente certi echi lunghi del Miserere per le
immense navate della Basilica Vaticana già invase dalle ombre serali, quando l'ultimo cero
dell'officiatura delle tenebre è ormai spento. Poi tre, poi quattro...Sembra di sentire le entrate delle varie
voci, i bassi, i tenori, i soprani: il ritmo rallenta, trattenuto perché più atteso giunga lo scoppio del
coro: e ttutt'er coro allora... E la cadenza aspettata precipita nella netta cesura del J'ha ddato ggiù". Il
commento di Vigolo è fine e suggestivo: ma furibondo e davvero plebeo è il commento attribuito da
Belli, nel sonetto successivo che porta lo stesso titolo, al popolano, consapevole del fatto che non tutti

309

riescono a mangiare allo stesso modo: "Sicunnum magna! ma cazzo! a sto monno,/pe quelli quattro
esempi che se védeno (si vedono),/ magna er primo, me pare, e nò er ziconno (il secondo)" (Er miserere
de la Sittimana Santa, II, vv. 9-11).
Due diversi registri stilistici sono usati da Belli anche nel sonetto E cciò li tistimòni (testo b), certamente
uno tra i sonetti memorabili del Commedione e una delle vette più alte del realismo fantastico del poeta
romanesco. Questa volta il titolo è parte integrante del testo: il popolano, che si accinge a raccontare
l'episodio cui ha assistito, ne attesta preliminarmente la veridicità, dichiarandosi disposto a produrre i
testimoni; è così sottolineata l'emozione di un umile, convinto di avere assistito a una segreta
discussione di Stato e di essere entrato anche lui, per una volta, nella grande Storia. Sullo sfondo della
breve vicenda è la piazza Pasquino,"culla" storica della poesia romanesca. Il registro iniziale è quello
caricaturale, come dimostra il paragone spregiativo del cipiglio del papa con quello di un caporal de
granattieri (v. 4). Ma, a partire dalla seconda quartina, emerge un ben diverso registro, grave e solenne:
i due cardinali, seduti di fronte al papa, sono silenziosi e immobili, quasi schiacciati dalle responsabilità
di governo che condividono con il pontefice. Il contrasto tra tale preoccupato silenzio e il tumulto della
folla è magistralmente espresso dal v. 9, un verso efficacissimo non solo per la sua squillante sonorità,
ma anche per l'ambivalenza di significato: non sappiamo, infatti, se si tratti di acclamazioni o di
imprecazioni, ed è probabile che quella ttempesta di folla prefiguri altre imminenti tempeste, destinate
ad abbattersi sul potere temporale dei papi. Quanto mai spregiativo e comico appare, a questo punto,
il peggiorativo bbenedizzionaccia (v. 11); ma il doppio aggettivo (lesta lesta) chiarisce subito che quel
gesto non è spregiativo, ma impaziente, imposto dalla fretta di chi, come papa Gregorio, ha in quel
momento ben altri pensieri per la testa che non quello di benedire paternamente il suo popolo. Anche
l'accrescitivo manone (v. 12) non ha tanto il significato di una deformazione grottesca e spregiativa
(con una precisa allusione alle mani rozze di un frate, quale era Gregorio XVI prima dell'elezione al
soglio pontificio), quanto piuttosto il valore di un gesto drammatico e imperioso: "Quelle manone scrive Giorgio Vigolo - tu ce le hai dinanzi agli occhi, come le mani dei Fiumi sulla grande fontana di
Piazza Navona".
Alla più violenta satira antipapale si torna con il sonetto La vita da cane (testo c), uno dei più popolari
di Belli, diffuso in copia manoscritta da un capo all'altro dell'Italia. Usando la figura retorica
dell'antìfrasi (con cui si vuole affermare esattamente l'opposto di quello che si dice), il popolano, al
quale Belli dà voce, finge di respingere le accuse di ozio rivolte al papa elencando le sue occupazioni,
che si risolvono in una serie impressionante di abusi e di prevaricazioni ai danni del popolo. I
progressisti d'Italia e d'Europa considerarono il Belli autore di questo sonetto come un intellettuale di
opposizione; e Giuseppe Mazzini si dichiarò entusiasta della Vita da cane, che trascrisse in una sua
lettera da Londra del 3 novembre 1846 a Giuseppe Giglioli. Ma Belli stesso provvide poco tempo dopo
a eliminare ogni equivoco sul suo preteso progressismo, scrivendo, proprio contro Mazzini, un violento
sonetto, che gli procurò la presidenza dell'Accademia Tiberina e segnò l'inizio della sua senile
involuzione.
Che la satira anticlericale di Belli non sia legata a una precisa scelta di campo in senso progressista è
dimostrato dal sonetto Er galateo christiano (testo d), il cui protagonista deride lo sfarzo del carrozzino
cardinalizio con un gratuito insulto, dettato non da un preciso intento di dissacrazione, ma solo
dall'esigenza spontanea di fare all'Eminenza uno sberleffo, tanto ppe ffa' una cosa (v. 5). Il sonetto è di
una irresistibile comicità per il contrasto tra l'impertinenza sferzante e volgare della frase del popolano
e la dabbenaggine del Cardinale, il quale, attento solo al gesto d'inchino e non sentendo le parole,
scambia per ossequio un oltraggioso insulto. Solo con le parole (sembra dire Belli) gli umili possono
vendicarsi, ogni tanto, della sopraffazione dei potenti.
La vita e la morte
Nel suo pessimismo esistenziale, che lo avvicina a Leopardi, Belli considera la condizione umana come
assolutamente negativa: l'unico significato della vita è il suo sbocco nella morte, la cui presenza, nei
Sonetti, è massiccia e costante. Quel che rende agghiacciante il pensiero della morte è la sua totale
imprevedibilità: perennemente in agguato, nascosta perfino negli orologi, la morte, nella poesia di
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Belli, si presenta con il funebre corredo delle allegorie barocche, particolarmente suggestive in una
città barocca come Roma. La danza macabra che conduce alla morte comincia fin dalla nascita e
scandisce tutte le stagioni della vita, come è affermato nel sonetto La nasscita: "Da regazzi, la frusta
sce sfraggella,/ da ggioveni, l'invidia de la ggente,/ e da vecchi, un tantin di cacarella". La povera gente,
che è costretta a subire l'ingiustizia terrena, è destinata a scontare, dopo la morte, il castigo divino
dell'inferno, come si dice amaramente in un sonetto di tono leopardiano, La vita dell'omo ("...per
urtimo, Iddio sce bbenedica,/ Viè la morte, e ffinisce co l'inferno"). I sonetti che abbiamo citato e quelli
che ora proponiamo alla lettura sembrano sviluppare, in romanesco, la riflessione che Leopardi, nelle
Operette morali, attribuisce a Porfirio nel suo dialogo con Plotino: "Il genere umano, esempio mirabile
d'infelicità in questa vita, si aspetta non che la morte sia fine alle sue miserie, ma di avere a essere,
dopo quella, assai più infelice".
(Sonetti, a cura di G. Vigolo, cit;)
a. Er giorno der giudizzio
Cuattro angioloni co le tromme1 in bocca
se metteranno uno pe cantone2
a ssonà: poi co ttanto de voscione3
cominceranno a ddì: ffora a cchi ttocca4.
5

10

Allora vierà ssù una filastrocca5
de schertri6 da la terra a ppecorone7,
pe rripijjà ffigura de perzone,
come purcini attorno de la bbiocca8.
E sta bbiocca sarà ddio bbenedetto,
che ne farà du’ parte, bbianca, e nnera:
una pe annà in cantina9, una sur tetto10.
All’urtimo usscirà ’na sonajjera11
d’Angioli, e, ccome si ss’annassi12 a lletto,
smorzeranno li lumi, e bbona sera.
25 novembre 1831

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. tromme: trombe.
2. uno pe ccantone: uno ad ogni angolo della terra. È richiamata una frase dell'Apocalisse di san Giovanni (VII,1): "Dopo ciò,
vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra".
3. voscione: vocione. Ancora un'eco dell'Apocalisse (VII, 2): "E gridò a gran voce".
4. Ffora a cchi ttocca: fuori a chi tocca.
5. vierrà...filastrocca: salirà una sfilata.
6. schertri: scheletri.
7. a ppecorone: carponi.
8. bbiocca: chioccia.
9. in cantina: all'inferno.
10. sur tetto: in paradiso.
11. sonajjera: filza.
12. si ss'annassi: se si andasse.
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b. Er caffettiere fisolofo1
L’ommini de sto Monno sò ll’istesso
che vvaghi2 de caffè nner mascinino3:
c’uno prima, uno doppo, e un antro4 appresso,
tutti cuanti però vvanno a un distino5.
5

10

Spesso muteno sito6, e ccaccia spesso
er vago grosso er vago piccinino,
e ss’incarzeno7 tutti in zu l’ingresso
der ferro che li sfraggne in porverino8.
E ll’ommini accusí vviveno ar Monno9
misticati10 pe mmano de la sorte
che sse li ggira tutti in tonno in tonno11;
e mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,
senza capillo12 mai caleno a ffonno
pe ccascà nne la gola de la Morte.
Roma, 22 gennaio 1833

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD.
1. fisolofo: *"filosofo". Si noti l'inversione popolaresca.
2. vvaghi: chicchi.
3. mascinino: macinino.
4. un antro appresso: un altro subito dopo.
5. distino: destino.
6. muteno sito: cambiano posto.
7. ss'incarzeno: *"s'incalzano".
8. der ferro...porverino: del ferro della macina che li riduce (sfraggne) in polvere (porverino).
9. viveno ar monno: stanno al mondo.
10. misticati: *"mescolati".
11. in tonno: in tondo.
12. capillo: *"capirlo".

c. La golaccia1
Quann’io vedo la ggente de sto Monno2,
che ppiú ammucchia tesori e ppiú ss’ingrassa,
piú3 ha ffame de ricchezze, e vvò4 una cassa
compaggna5 ar mare, che nun abbi fonno6,
5

dico: oh mmandra de scechi,7 ammassa, ammassa,
sturba8 li ggiorni tui, pèrdesce er zonno9,
trafica, impiccia10: eppoi? Viè ssiggnor Nonno11
cor farcione12 e tte stronca la matassa13.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, BAAB, CDC, EDE.
1. La golaccia: *"L'avidità". - 2. Monno: mondo. - 3. che, ppiú...piú: che, quanto più ammucchia tesori e si ingrassa, tanto
piú. - 4. vvò: vuole. - 5. compaggna: uguale. - 6. nun abbi fonno: non abbia fondo. - 7. mmandra de scechi: branco di ciechi.
8. sturba: turba, sconvolgi. - 9. pèrdesce er zonno: perdici il sonno. - 10. impiccia: intriga.
11. Nonno: il Tempo, con la lunga barba. - 12. cor farcione: *"col falcione". - 13. la matassa: *"tutti i progetti, i disegni,
ecc.".
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10

La morte sta anniscosta14 in ne l’orloggi;
e ggnisuno pò ddí:15 ddomani ancora
sentirò bbatte16 er mezzoggiorno d’oggi.
Cosa fa er pellegrino poverello
ne l’intraprenne17 un viaggio de quarc’ora?
Porta un pezzo de pane, e abbasta18 quello.
27 ottobre 1834

14. anniscosta: *"nascosta".
15. ggnisuno pò ddí: nessuno può dire.
16. bbatte: battere, suonare.
17. ne l'ntraprenne: nell'intraprendere.
18. abbasta: basta.

d. La morte co la coda1
Cqua nun ze n’essce:2 o ssemo3 ggiacubbini4,
o ccredemo a la lègge der Ziggnore.
Si5 cce credemo, o mminenti6 o ppaini7,
la morte è un passo cche vve ggela er core.
5

10

Se curre a le commedie, a li festini,
se va ppe l’ostarie, se fa l’amore,
se trafica, s’impozzeno quadrini8,
se fa dd’oggn’erba un fasscio... eppoi se more!
E ddoppo? doppo viengheno li guai.
Doppo sc’è ll’antra vita, un antro monno9,
che ddura sempre e nnun finissce mai!
È un penziere quer mai, che tte squinterna10!
Eppuro, o bbene o mmale, o a ggalla o a ffonno,
sta cana11 eternità ddev’èsse eterna!
29 aprile 1846

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, EDE.
1. co la coda: col seguito, con quello che viene dopo.
2. Cqua...n'essce: *"non si può uscire da questa alternativa".
3. ssemo: siamo.
4. ggiacubbini: atei, per antonomasia.
5. si: *"se".
6. mminenti: * "gente del popolo, e in particolar modo de' rioni di Trastevere, Monti e simili".
7. ppaini: borghesi, vestiti civilmente.
8. s'impozzeno quadrini: si ammassano e si nascondono nel pozzo i quattrini.
9. un antro monno: *"un altro mondo".
10. tte squinterna: *"ti scuote, sgomenta, schianta".
11. cana: *"cagna, nel solo senso però di ‘crudele, nemica, barbara’; ed è sempre usata come aggettivo unito ad un nome.
Nell'assoluta significazione femmina del cane, dicesi costantemente cagna".

DENTRO IL TESTO
Tipicamente barocca è l'immagine del Giudizio universale quale risulta dai primi versi del sonetto Er
giorno der giudizzio (testo a): quei quattro angioloni, ritti ai quattro canti dell'universo con le loro

313

trombe in bocca, richiamano le grandi statue barocche delle basiliche romane, che colpiscono
l'immaginazione dei popolani. Quando però gli angeli cominciano a parlare, la solennità cede il posto
alla comicità: grottesco è quel voscione (v. 3), mentre l'ingiunzione ffora a cchi ttocca non ha nulla di
pauroso, richiamando piuttosto il ricordo dei giochi infantili. Neanche l'immagine degli scheletri in fila
fa paura: il macabro della visione è infatti smorzato dall'immagine familiare dei pulcini intorno alla
chioccia. La stessa separazione dei dannati dagli eletti non ha nulla di terribile, dal momento che le
reciproche destinazioni (una cantina e un tetto) rientrano nell'ambito del linguaggio domestico.
Addirittura festosa è quella sonajjiera di angeli, il cui frastuono ha tutta la letizia di una fantasia
infantile. Ma come va interpretato lo spegnersi finale dei lumi? Si tratta di una scherzosa analogia con
la rappresentazione teatrale, quando le luci si smorzano alla fine dello spettacolo? Crediamo invece
che si verifichi ancora una volta quel trapasso dal registro comico al registro tragico (o viceversa) che
è una delle caratteristiche dello stile di Belli. I lumi si spengono per tutti, non solo per i dannati, ma
anche per gli eletti; e alla sgomenta fantasia del poeta l'eternità appare come un salto nel buio. Quel
finale bbona sera non è allora, come è stato detto, una scherzosa parodia del Dies irae, ma il tragico
congedo dalla vita, espresso in forma popolaresca da un poeta che non dimentica il terrore infantile
del buio (così Belli ricorda il castigo inflittogli, quando aveva sette anni, dal padre, per punirlo di
essersi impadronito di un soldo trovato sulla scrivania: "Mi rinchiuse solo per due giorni in una camera
oscura").
Sconsolata è la concezione della vita che Belli, nel sonetto Er caffettiere fisolofo (testo b), attribuisce a
un modesto lavoratore, che si scopre fisolofo (una storpiatura significativa per alludere al buon senso
del popolo) e che, osservando i chicchi di caffè muoversi nel macinino, ne trae l'immagine della vita
che macina inesorabilmente gli uomini. Il senso di monotonia dell'esistenza umana è reso efficacemente
dalla lentezza dei versi iniziali, accompagnata dalla riflessione sull'inutilità dei cambiamenti di classe
e delle lotte che dividono gli uomini, accomunati invece da uno squallido destino. Il ritmo diventa
bruscamente vorticoso nei versi 7-8, per significare l'appressarsi del tragico appuntamento con la
morte: una danza macabra (vv. 9-11) è quella dell'umanità, assurdamente travolta nel congegno
meccanico che l'invisibile mmano della sorte ha messo in movimento. Il verso conclusivo pone fine
drammaticamente a questa corsa vorticosa, con l'immagine grandiosa e tragica della gola de la morte
in cui tutti precipitano inesorabilmente. Barocca nella metafora del macinino (che richiama L'orologio
de rote del poeta secentesco Ciro di Pers: "Nobile ordigno di dentate rote,/ lacera il giorno e lo divide
in ore..."), il sonetto di Belli è leopardiano nell'ispirazione: il caffettiere fisolofo ricorda da vicino il
"pastore errante" del Canto notturno e la sua riflessione sul corso della vita umana, simile alla corsa
affannosa di un "vecchierel bianco, infermo" fino alla caduta nell'"abisso orrido, immenso" della morte.
Non meno filosofico e non meno barocco è il sonetto La golaccia (testo c): ma, questa volta, al tono
popolaresco del sonetto precedente subentra un discorso più colto e più letterario, come dimostrano
sia il riferimento al tipico motivo barocco dell'orologio come segno di morte sia la derivazione della
terzina finale dalla lettera VII di San Girolamo ("Non vi spaventi la difficoltà del lungo viaggio...Non
dovete con voi pigliare né la bisaccia, né il bastone; è copiosamente ricco colui il quale è povero con
Cristo"). Tutta belliana è però l'immagine della golaccia, simbolo dell'ingordigia che scatena gli uomini
in una corsa affannosa verso la ricchezza. La sostenuta eloquenza delle prime due quartine si
interrompe con il drammatico interrogativo eppoi? (v. 7), cui segue l'immagine grottesca e grandiosa
del Nonno (il Tempo) che viene con il suo falcione a stroncare i progetti degli uomini. Il Tempo non è
che il fedele esecutore della Morte, che se ne sta anniscosta in ne l'orloggi (v. 9): un'immagine vigorosa
e potente, che ha un tono ben più drammatico rispetto alla tradizione barocca. La paura del nono verso
induce a una sconsolata riflessione sull'imprevedibilità della morte (vv. 10-11). L'ultima interrogazione
(vv. 12-13) è rassegnata, ma la risposta, desunta dal testo di Girolamo, è cristianamente pacata e
fiduciosa.
Il sonetto conclusivo della nostra scelta antologica, La morte co la coda (testo d), appartiene all'ultima
fase della produzione di Belli, caratterizzata da un incupirsi del pessimismo, che lo avrebbe di lì a poco
indotto al silenzio poetico. Il titolo è estremamente significativo: dopo la morte, c'è una angosciante
coda, un seguito che sgomenta il poeta, proprio come l'immagine allegorica della morte, rappresentata
come un mostro diabolico con una lunga coda, atterriva gli uomini del Medioevo. Mai come in questo
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sonetto sono interessanti e rivelatrici le note apposte in calce da Belli stesso. Si veda, anzitutto, la nota
2: "non si può uscire da questa alternativa". Si tratta di un'alternativa drammatica, di cui il poeta è
consapevole: o condividere l'ateismo dei giaccubbini o rifugiarsi nella fede. Tale drammaticità è
condensata nell'interrogativo E ddoppo?, che richiama l'analoga domanda di La golaccia (eppoi?). La
risposta, che atterrisce il poeta, è quella di un'eternità che non finisce mai; ed ecco un'altra nota
rivelatrice: per spiegare l'espressione tte squinterna (v. 12), Belli si serve di tre verbi in crescendo: "ti
scuote, sgomenta, schianta" (nota 10), nel cui incalzare c'è tutto il suo terrore della morte. Altri tre
termini sono usati dal poeta per spiegare lo strano attributo cana, assegnato nell'ultimo verso
all'eternità: "crudele, nemica, barbara" (nota 11). Nel momento stesso in cui rifiuta l'ateismo dei
giacobini, Belli considera dunque l'eternità come inequivocabilmente maledetta: anche se la morte non
è la fine di tutto, come pensano gli atei, essa, tuttavia, si prolunga per l'eternità in un modo misterioso
che sgomenta il poeta. Di fronte a questo mistero e a questo problema non risolto, non rimane a Belli
che il silenzio e la rinuncia alla poesia.
***
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SEZIONE OTTAVA
LA PROSA
Scrittori dell'età romantica

8.1 Scrittori europei e nordamericani
8.1.1 Chateaubriand e l'eroe romantico
Discendente da antica famiglia bretone, nato a Saint-Malo nel 1768, François-René de
Chateaubriand frequentò a Parigi la società letteraria. Nel 1791, per sottrarsi al clima della
Rivoluzione, viaggiò in America. Rientrato in patria nel 1800, conobbe la gloria con Atala
(1801), vicenda degli amori di due indiani della Louisiana, che si inserisce nel filone della
sensibilità verso la natura, iniziato da Rousseau. Ma l'opera che rese famoso Chateaubriand fu
Il genio del cristianesimo (1802): uscita tra le "rovine dei templi" della fede, nell'atmosfera di
irreligiosità del periodo rivoluzionario, l'opera, contrassegnata da una sontuosa retorica, illustra
le glorie del cristianesimo in ogni campo della cultura e della civiltà, rivendicando in particolare
la bellezza dei riti cristiani. Incorporato, come Atala, nel Genio del cristianesimo è René
("Renato") che narra la vita solitaria di un giovane francese nella colonia dei Natchez, nella
Louisiana: improntata a un inguaribile tedio e a una straziante malinconia, l'opera ha il suo
pregio nell'aver trovato, come scrisse Sainte-Beuve, "un'espressione netta e precisa a ciò che
sembrava indefinibile". Nella compiacenza sottile e morbosa per la sofferenza di Renato si
riconobbe, per mezzo secolo, la generazione romantica: l'opera, inoltre, si conciliava con lo
spirito di restaurazione religiosa promosso da Napoleone Bonaparte, che nominò
Chateaubriand segretario di ambasciata a Roma. Dimessosi dall'incarico, lo scrittore si imbarcò
per visitare la Grecia e la Terrasanta: è questo lo sfondo di I martiri (1809), un'epopea in prosa
che ha come sfondo la società del III secolo, al tempo della persecuzione di Diocleziano, e il
cui pregio maggiore consiste nella descrizione di paesaggi esotici, ricca di emotività e di
finezza. Ritornato alla vita politica nell'età della Restaurazione, dal 1811 Chateaubriand iniziò
la stesura delle Memorie d'oltretomba (1849), pensosa autobiografia dello scrittore “al di là
della morte, solo di fronte all'eternità”, universalmente ammirata per lo splendore dello stile.
Una biografia di un religioso del Seicento è la Vita di Rancé (1844), pervasa da un senso
profondo della fugacità delle cose umane. Chateaubriand si spense a Parigi nel 1848.
***
Da René
Pubblicato nel 1802, René è un racconto di circa trenta pagine, originalmente incorporato nel Genio
del cristianesimo, l'opera che rese famoso Chateaubriand.
La vicenda è la seguente. Il giovane francese René si rifugia nella colonia degli indiani Natchez, nella
Louisiana, per vivere solitario a contatto con la natura selvaggia. Un giorno, rivela a un vecchio capo
indiano, Chactas, e al missionario Souël le circostanze della sua vita che hanno influito sul suo
carattere malinconico. Al tempo dell'adolescenza aveva trovato uno sfogo alla sua sensibilità malata
nelle fantasticherie, assecondato dalla sorella Amélie, cui era legato da un tenero affetto. Un altro
sfogo erano stati i viaggi, che tuttavia non lo avevano liberato dalla sua inquietudine. Spinto sull'orlo
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del suicidio, era stato dissuaso dalla sua tragica ossessione dalla sorella, che però aveva poi deciso
inspiegabilmente di entrare in convento. Durante la cerimonia della monacazione, René aveva udito
una sommessa invocazione di Amélie, che supplicava Dio per essere liberata dalla "criminale passione"
per il fratello. Sconvolto dalla rivelazione di quell'amore incestuoso, René era partito per l'America,
dove era stato raggiunto dalla notizia della morte di Amélie. Consolato da Chactas, il giovane è esortato
dal missionario Souël a evitare una solitudine che è colpevole per chi non si consacra a Dio e a
ricercare nel rapporto con gli altri il senso della vita. Poco tempo dopo, René morirà nel massacro dei
Natchez; ai visitatori di quei luoghi sarà mostrata la roccia dove, al tramonto, egli andava a meditare.
Riproduciamo il passo in cui René, al ritorno dai suoi viaggi in Europa, decide di rifugiarsi in una
capanna, a contatto con la natura solitaria.
(Renato, trad. di O. Del Buono, Rizzoli, Milano 1950)
Un giovane malinconico
La solitudine assoluta, lo spettacolo della natura presto mi immersero in uno stato che quasi non è
possibile descrivere. Senza parenti, senza amici, solo, per così dire, sulla terra, senza avere ancora
amato, ma desideroso di amare, ero oppresso da una sovrabbondanza di vita. Certe volte arrossivo
all’improvviso, e sentivo scorrere nel mio cuore come rivi di lava ardente: certe altre gettavo gridi
involontari, e le mie notti, sia che sognassi, sia che vegliassi, erano ugualmente agitate. Mi mancava
qualcosa per riempire l’abisso della mia esistenza: discendevo nella valle, mi spingevo su per la
montagna, invocando con tutta la forza dei miei desideri l’ideale oggetto di una fiamma futura:
l’abbracciavo nei venti, credevo di udirlo nei gemiti del fiume: tutto era quell’immaginario fantasma,
gli astri nei cieli, e lo stesso principio della vita dell’universo.
Pure quello stato di calma e d’inquietudine, d’indigenza1 e di ricchezza non era senza attrattive: amavo
le fantasticherie nelle quali mi immergeva, anche se esso consumava le energie della mia vita.
Un giorno m’ero divertito a sfogliare un rametto di salice su un ruscello, e ad unire un’idea ad ogni
foglia che la corrente portava via. Un re che tema di perdere la corona per un’improvvisa rivoluzione
non prova angosce più vive delle mie ad ogni accidente che minacciava i frammenti del mio ramoscello.
O debolezza dei mortali! O infanzia del cuore umano, che non invecchia mai! Ecco dunque a quale
grado di puerilità può discendere la nostra superba ragione! E tuttavia molti uomini legano il loro destino
a cose tanto da nulla, quanto le mie foglie di salice!
Ma come esprimere quella folla di fuggevoli sensazioni che provavo nelle mie passeggiate? I suoni delle
passioni nel vuoto d’un cuore solitario somigliano al mormorio dei venti e delle acque nel silenzio d’un
deserto: lo si gode, ma non lo si può ritrarre2.
L’autunno mi colse in mezzo a quelle incertezze: entrai con un impeto di gioia nel mese delle tempeste.
Alle volte avrei voluto essere uno di quei guerrieri erranti in mezzo ai venti, alle nuvole, ai fantasmi;
altre volte invidiavo persino la sorte del pastore intento a scaldarsi le mani all’umile fuoco di sterpi, che
aveva acceso in un angolo di bosco. Ascoltavo i suoi canti malinconici, che mi ricordavano come in
ogni paese il canto naturale dell’uomo sia triste, anche quando esprime la felicità. Il nostro cuore è uno
strumento incompleto, una lira3, alla quale mancano alcune corde, e dalla quale siamo costretti a trarre
gli accenti della gioia sul tono consacrato ai sospiri.
Di giorno erravo per le vaste brughiere4, che terminavano alle foreste. Quanto poco mi bastava per
fantasticare! Una foglia secca che il vento spingeva davanti a me, una capanna con il fumo che s’alzava
tra le cime spoglie degli alberi, il muschio che tremava al soffio della tramontana sul tronco d’una
quercia, una rocca isolata, uno stagno deserto, dove il giunco avvizzito mormorava!
1. indigenza: povertà.
2. ritrarre: raffigurare.
3. lira: strumento musicale a corde.
4. brughiere: pianure argillose e sabbiose, dove abbondano solo gli arbusti.
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Il campanile del piccolo villaggio, che si ergeva lontano nella valle, attirò spesso i miei sguardi; spesso
seguii con gli occhi gli uccelli di passo5 che volavano sopra il mio capo. Immaginavo le rive ignorate, i
climi lontani verso i quali essi volavano; e avrei voluto essere sulle loro ali. Un misterioso istinto mi
tormentava, sentivo di essere anch’io null’altro che un viaggiatore; ma una voce dal Cielo sembrava
dirmi: “Uomo, la stagione della tua migrazione non è ancora venuta: aspetta che il vento della morte si
levi; allora spiegherai il volo verso quelle regioni sconosciute che il tuo cuore invoca”.
“O, alzatevi presto, tempeste desiderate che dovete portare Renato negli spazi di un’altra vita!” Così
dicendo camminavo a grandi passi, con le fiamme al viso, i capelli al vento che fischiava, senza
accorgermi della pioggia né della brina, invasato, tormentato, e come posseduto dal demone del mio
cuore.
La notte, quando l’aquilone squassava la mia capanna e le piogge cadevano a torrenti sul tetto, quando
attraverso la mia finestra vedevo la luna solcare le nuvole accumulate, come un pallido vascello che va
solcando le onde, mi pareva che la vita si raddoppiasse nel fondo del mio cuore, e che avrei avuto la
potenza di creare mondi. Ah! Se avessi potuto dividere con un altro i moti della mia anima! Oh Dio! Se
tu mi avessi dato una donna secondo i miei desideri; se, come al nostro primo padre, tu m’avessi
condotto per mano un’Eva tratta da me stesso!... Celeste bellezza, io mi sarei prosternato6 davanti a te;
poi, prendendoti tra le mie braccia, avrei pregato l’Eterno di darti il resto della mia vita.
Ma ahimè! Ero solo, solo sulla terra! Un segreto languore s’impadroniva del mio corpo. Quel tedio della
vita, che avevo provato sin dalla mia fanciullezza, ritornava con una forza nuova. Ben presto il mio
cuore non offrì più alimento al mio pensiero, e io non m’accorgevo di vivere se non da un profondo
senso di disagio e di noia.
5. di passo: di passaggio.
6. prosternato: inginocchiato.

DENTRO IL TESTO
Ritratto dell'artista da giovane (non a caso il nome del protagonista è uguale a quello dell'autore),
René è una approfondita indagine sul tema della malinconia, che risente di almeno due grandi modelli:
il Goethe del Werther e il Rousseau delle Fantasticherie del passeggiatore solitario. La novità è
essenzialmente nello stile: uno stile splendido, sontuoso, che fa di Chateaubriand uno dei maggiori
artefici della parola nella storia della letteratura francese. Nella figura di René, spirito inquieto e
malinconico, amante della solitudine e della natura, si riconobbero le prime generazioni romantiche.
Scorrendo la pagina proposta alla lettura, troviamo quasi per intero il repertorio dei motivi principali
del Romanticismo letterario: l'infelicità derivante dall'impossibilità di colmare il vuoto dell'esistenza,
l'immersione nelle fantasticherie, la nostalgia dell'infanzia, il cuore, strumento "scordato", le voci
misteriose della natura, il "languore", il "tedio della vita". Ma il sentimento che prevale su ogni altro è
l'amore: René invoca con tutta la forza dei suoi desideri l'ideale oggetto d'una fiamma futura e supplica
Dio di fargli incontrare una donna a lui simile; ma l'espressione che egli adopera (un'Eva tratta da me
stesso), rivela, insieme con l'esplicito riferimento all'amore incestuoso per la sorella Amélie, un
inguaribile narcisismo e una sproporzione incolmabile tra i sogni dell'accesa fantasia e la miseria della
prosaica realtà. Aveva ragione Théophile Gautier quando osservò che l'autore di René aveva "inventato
la malinconia e la passione moderna".
***

8.1.2 Hugo e il romanzo popolare
Abbiamo già anticipato (vedi 7.1.8) l'analisi della produzione lirica di Hugo; tracciamo ora un
profilo generale del grande scrittore francese, dedicando una particolare attenzione alla sua
narrativa.
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Il gusto per il truculento e il macabro. Victor-Marie Hugo, nato a Besançon nel 1802, ebbe
un'infanzia infelice: figlio di un generale napoleonico, fu costretto a seguire il padre nelle sue
campagne militari e fu testimone dei dissapori tra i genitori, i quali finirono col separarsi. Con
la madre, Hugo visse parte della sua fanciullezza a Parigi, nell'ex-convento delle Fogliantine,
al cui lussureggiante giardino dedicherà più tardi luminosi versi. Sensazionale è la data del
primo scritto di Hugo, Il castello del diavolo: 1812. Due anni più tardi, l'enfant prodige
annoterà su un quaderno:"Voglio essere Chateaubriand o niente". Unitosi in matrimonio (1822)
con Adèle Foucher, compagna di giochi alle Fogliantine, le sue nozze furono funestate da una
crisi di follia del fratello Abel, anch'egli innamorato di Adèle: era il triste presagio di un
matrimonio che si sarebbe rivelato infelicissimo. Era intanto iniziata, con Bug-Jargal (1818),
rievocazione di una rivolta di negri a San Domingo, l'esperienza narrativa di Hugo, che, sulla
scia di W. Scott, pubblicò il "romanzaccio" Han d'Islanda (1823), dove si manifesta un gusto
per il truculento e il macabro, che prelude alle invenzioni epico-mostruose della produzione più
matura.
La "bomba romantica". Nel 1827, con il dramma Cromwell, scoppia la "bomba romantica"
di Hugo, specie per la celebre Prefazione, dove l'autore polemizza contro i pregiudizi della
poesia classicistica, teorizzando, nel teatro, l'abolizione di ogni distinzione fra tragedia e
commedia e l'apertura al fantastico e al grottesco: accolta come il "manifesto" della scuola
romantica francese (le "tavole della legge", disse T. Gautier), la Prefazione contraddiceva, in
realtà, la conclamata "guerra alla retorica", essendovi l'enfasi sparsa a piene mani: quanto al
dramma, malgrado il suggestivo profilo del protagonista, la struttura era quanto mai farraginosa
e inadatta alla rappresentazione.
Del 1829, l'anno delle Orientali (vedi 7.1.8) è il romanzo breve L'ultimo giorno di un
condannato a morte, resoconto (con una tecnica del "monologo interiore" che stupirà
Dostoevskij) di una giornata nelle celle dei condannati alla pena capitale, studiate con una
morbosa curiosità da claustrofobo, che anticipa i Miserabili e la tecnica victorhughiana del
"labirinto". Il 25 febbraio 1830 ebbe luogo la memorabile prima dell'Hernani, trasformatasi in
una battaglia di 45 serate consecutive tra i romantici della "giovane Francia", guidati da Gautier
e da G. de Nerval, e i sostenitori della tradizione: fu un trionfo, che sancì il ruolo indiscusso di
Hugo come capofila della scuola romantica.
Un decennio creativo. La "rivoluzione di luglio" del 1830 segna il manifestarsi, in Hugo, di
tendenze liberali, e l'inizio di un fecondissimo decennio (1830-40) di attività creativa, che
culmina nella quadrilogia poetica Le foglie d'autunno (1831), Canti del crepuscolo (1835), Le
voci interiori (1837), I raggi e le ombre (1840: vedi 7.1.8). Nel campo del romanzo, Hugo
attinge un vertice della sua arte con l'evocazione di una pittoresca Parigi medievale in Nostra
Signora di Parigi (1831), un romanzo"gotico", che non è solo la vicenda dell'amore impossibile
del deforme Quasimodo per la bella Esmeralda (sotto questo aspetto, si conferma la
componente titanico-mostruosa dell'ispirazione di Hugo), ma è soprattutto la storia della Parigi
del XV secolo, di allucinante evidenza nelle acqueforti della "Corte dei miracoli", ed è la
contemplazione affascinata della celebre cattedrale gotica, creatura di pietra che è l'anima
segreta della città. È stato finemente osservato da D. Valeri che Notre-dame de Paris è in realtà
un melodramma; e sostanzialmente melodrammatica, più che drammatica, risulta la produzione
teatrale di Hugo, costantemente insidiata da vistose tendenze patetiche o declamatorie:
ricordiamo Il re si diverte (1832), la cui trasposizione musicale sarà il Rigoletto di Verdi,
Lucrezia Borgia e Maria Tudor (1833), Angelo, tiranno di Padova (1835) e soprattutto Ruy
Blas (1838), il più felice per una sua poesia pittoresca e saporosa, destinato a essere, per circa
mezzo secolo, il modello del dramma in versi. Con il romanzo Claude Gueux (1834), che narra
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la tragica parabola di un uomo dalla miseria alla ghigliottina, continua l'appressamento ai
Miserabili, già iniziato con L'ultimo giorno di un condannato a morte.
Il silenzio poetico. Dal 1840 ha inizio un periodo di silenzio poetico di Hugo, che intanto
trascorreva una fase fortunatissima della sua vita, sia sul piano sentimentale (nel 1832 ebbe
inizio la sua relazione con l'attrice Juliette Drouet), sia su quello politico: l'amicizia con Luigi
Filippo (che sarà affettuosamente ricordato, come il "re cittadino", nei Miserabili) gli fruttò, a
soli 39 anni, l'ingresso nell'Accademia e gli procurò, nel 1845, la nomina a pari di Francia; ma
funesto fu per lui il 1843, l'anno che segnò anzitutto il clamoroso insuccesso del dramma in
versi I Burgravi, non privo in verità di momenti toccanti e pittoreschi, poi la morte della figlia
Léopoldine, e infine la rottura con Sainte-Beuve. I Burgravi traevano ispirazione da alcuni
soggiorni di Hugo nella valle del Reno, che fornirono la materia alle prose di viaggio di Il Reno
(1842), oggi rivalutate dalla critica per lo stile colorito e affascinante: capolavoro del gusto
romantico "notturno", Il Reno si risolve in una sognante e visionaria rievocazione delle rovine
del passato.
L'esilio. Lo scoppio della rivoluzione del 1848 trovò Hugo impreparato: eletto deputato del
Partito dell'ordine, ruppe clamorosamente con i conservatori per schierarsi con i democratici e
battersi contro Luigi Bonaparte. Proscritto dopo il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, andò in
esilio a Bruxelles, poi a Jersey e infine a Guernesey. Da lontano, Hugo scagliò contro
Napoleone III le furenti invettive dei Castighi (vedi 7.8). Divenuto ormai il "vate di
Guernesey", Hugo compose le Contemplazioni (1856) e la prima serie della Leggenda dei
secoli (1859: vedi 7.8). Mentre lavorava alla Leggenda, Hugo riprese l'abbozzo di un romanzo
iniziato fin dal 1845 e pubblicò I miserabili (1862).
Grandiosa epopea popolare, tradotta in circa 40 lingue straniere, i Miserabili trasformano la
vicenda di un forzato che si redime nella storia sociale della Francia, dalla Restaurazione all'età
di Luigi Filippo. Romanzo della pietà e della collera, i Miserabili simboleggiano, nelle tre
figure-chiave del galeotto Jean Valjean, della prostituta Fantine e del monello Gavroche, tre
piaghe della società, e cioè, come dice lo stesso Hugo, "la degradazione dell'uomo per causa
del proletariato, l'avvilimento della donna per causa della fame, l'atrofia del fanciullo per causa
delle tenebre". Pur risentendo di un troppo rigido schematismo nella contrapposizione tra il
bene e il male, e pur viziati da toni dolciastri e da una struttura macchinosa e prolissa, i
Miserabili contengono numerose pagine affascinanti, come l'evocazione della battaglia di
Waterloo, che ha lo stile fremente e visionario di una pittura di Delacroix, o la morte di
Gavroche sulle barricate; e stupefacente è la descrizione del "ventre di Parigi", proiezione
lirico-fantastica di una tentacolare e brulicante metropoli come visione paurosa e alienante:
sono le pagine che fanno di Hugo uno dei padri del romanzo moderno.
Altre opere pubblicate durante l'esilio sono i romanzi I lavoratori del mare (1866) e L'uomo
che ride (1868), che consacrarono definitivamente la fama di Hugo come pontefice laico di una
religione libertaria.
Il ritorno a Parigi e la morte. Nel 1870, dopo la caduta di Napoleone III, lo scrittore tornò a
Parigi, accolto trionfalmente dal popolo che lo ripagò – come egli scrisse – “in un'ora di
diciannove anni di esilio”. La tragedia della Comune impressionò fortemente Hugo, che invano
si adoperò per far concedere l'amnistia alle vittime della repressione, e scrisse L'anno terribile
(1872). Negli ultimi anni videro la luce il romanzo Novantatré (1873), che costituisce un passo
indietro, dal romanzo sociale a quello storico, e il cupo dramma Torquemada (1882). Hugo
morì a Parigi nel 1885. Il suo funerale fu un'apoteosi: la sua salma fu esposta per una notte
all'Arco di Trionfo, vegliata da dodici poeti, e fu poi accolta nel Pantheon.
Una produzione torrenziale. Il prodigio creativo di Hugo non è stato ancora esplorato fino in
fondo: rimane un'enorme mole di inediti, che attendono una sistemazione definitiva; e, tra le

320

opere postume, sono stati recentemente rivalutati come un piccolo capolavoro i taccuini di Cose
viste (1887 e 1900), mirabili per la sobrietà narrativa e per l'esemplare chiarezza, di stile
voltairiano. Di fronte alla torrenziale produzione di Hugo (un'edizione delle sue opere complete
comprende ben 307 volumi), la critica è rimasta sconcertata e divisa tra "hugofobi" e
"hugolatri". Nessun poeta è stato osannato o crocifisso come Hugo, ed è d'altra parte
impossibile accogliere o rifiutare in blocco la sua produzione. Ossessionato dal motivo del caos
babelico (l'immagine della torre di Babele è ricorrente nei suoi versi), Hugo ha tentato di
domare il caos con la Parola ("perché la parola è il Verbo, e il Verbo è Dio", come dice in un
celebre verso) e di aprire magicamente, al suono della sua poesia titanica e fragorosa, il muro
dei secoli.
***
Da I miserabili
Frutto di trent'anni di lavoro, I miserabili (1862) sono il libro più popolare della letteratura europea
dell'Ottocento: una sorta di Bibbia laica, fondata sui valori umani della pietà e della solidarietà e su
quelli democratici dell'uguaglianza e della giustizia. I contemporanei avvertirono subito la carica
dirompente, sul piano sociale, del capolavoro di Hugo. A Lamartine, che liquidò l'opera come un
incitamento alla "canaglia" e alla rivoluzione, l'autore rispose con polemico vigore: "... una società
che ammette la miseria, una religione che ammette l'inferno, (...) un'umanità che ammette la guerra, mi
sembrano una società, una religione e una umanità inferiori. (...) Nel mio pensiero I miserabili non
sono altro che un libro avente al fondo la fraternità, e il progresso in cima" (lettera del 24 giugno 1862,
in Correspondance, II, p. 234). Anche se molto controverso è, in sede critica, il giudizio sul valore
artistico dei Miserabili, si tratta incontestabilmente di un'opera che ha conosciuto un vertiginoso
successo, ma che è stata anche oggetto di censure e di persecuzioni: accolta con entusiasmo negli Stati
Uniti, dove fu tra le opere più lette durante la guerra di Secessione (1861-1865), dovette circolare
clandestinamente in Russia (ma Tolstoj ne riportò "un'impressione enorme" e Dostoevskij si ispirò ad
essa, fin dal titolo, in Umiliati e offesi). Scelta dai pastori protestanti d'Olanda come libro per imparare
a leggere, ma posta all'Indice dei libri proibiti, fino al 1959, dalla Chiesa cattolica, l'opera fu messa al
bando dalla Germania nazista, ma il suo autore fu considerato, nei paesi socialisti, "campione dei
popoli oppressi". Un rapido cenno al contenuto dei Miserabili può fornire qualche elemento per
comprendere le ragioni di una così contraddittoria "fortuna".
Divisa in cinque parti, l'opera è in sostanza la storia di un popolano, Jean Valjean, imprigionato per il
furto di un pezzo di pane e poi condannato all'ergastolo a causa dei suoi reiterati tentativi di fuga.
Finalmente libero dopo vent'anni, ma distrutto interiormente, Valjean è ospitato dal vescovo Myriel, un
sant'uomo la cui generosità è mal ripagata dall'ex forzato, che gli ruba l'argenteria. Acciuffato dalla
polizia, Valjean è scagionato dal vescovo, che finge di avergli regalato il bottino e gli dona, per giunta,
due candelieri. Scatta così, nell'ex ergastolano, la scintilla della redenzione. Cambiati nome e residenza
e divenuto, grazie alla sua laboriosità, proprietario di una fabbrica, il protagonista è eletto sindaco di
una cittadina e si dedica a opere di beneficenza: tra l'altro, protegge una ex prostituta, Fantine, e poi,
alla morte di costei, la figlia Cosette, che la donna, in miseria, ha dovuto affidare in custodia ai
Thénardier, una losca famiglia di trafficanti e di ricattatori. Ma la polizia, nelle vesti del rigido e severo
ispettore Javert, è sempre alle costole del sedicente Madeleine, che cerca scampo nei bassifondi
parigini, portando con sé la giovane Cosette, innamoratasi nel frattempo di Marius di Pontmercy, un
giovane idealista e romantico, figlio di un ufficiale napoleonico. Quando apprende che un infelice,
rassomigliante a lui, è stato arrestato, per salvarlo Valjean ritorna in galera. Ne evade in tempo per
salvare Marius, ferito sulle barricate parigine del 1832, dove muore eroicamente, tra gli altri, il
monello Gavroche. Nella stessa circostanza, Valjean risparmia la vita a Javert, che, non sopportando
l'idea di essere stato salvato dall'uomo cui dava una caccia spietata, si suicida, annegandosi nella
Senna. Cosette può finalmente sposare Marius, che però diffida di Valjean, credendolo un assassino.
Dissipato l'equivoco, il vecchio forzato muore serenamente tra le braccia dei due giovani.
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Riproduciamo un passo della Parte quarta (capitolo II, libro II) e integralmente il capitolo XV del libro
I della Parte quinta.
(I miserabili, trad. di R. Colantuoni, Garzanti, Milano, 1975)
Un vecchio e un fanciullo sulle barricate
Da quando erano giunti a Corinto1 ed avevano cominciato a costruire la barricata, nessuno aveva più
badato a papà Mabeuf2; eppure egli non aveva lasciato l’assembramento. Era entrato al pianterreno della
taverna e s’era seduto dietro il banco; là, per così dire, s’era sprofondato in se stesso. Sembrava che non
guardasse e non pensasse. Courfeyrac3 ed altri gli si eran avvicinati due o tre volte, avvertendolo del
pericolo e invitandolo a ritirarsi, senza ch’egli paresse intenderli; quando non gli parlavano, la sua bocca
si muoveva come se rispondesse a qualcuno e, non appena gli rivolgevano la parola, le sue labbra
divenivano immobili e gli occhi parevano non più vivere. Poche ore prima che la barricata venisse
assalita, aveva preso una posizione che non aveva più lasciato, coi pugni sulle ginocchia e la testa piegata
in avanti, come se stesse guardando in un precipizio. Nulla aveva potuto smuoverlo da
quell’atteggiamento; pareva che la sua mente non fosse lì. Quando ognuno era andato a prendere il
proprio posto di combattimento, nella sala a terreno eran rimasti soltanto Javert4, legato al palo, un
insorto con la sciabola sguainata, che vegliava sopra di lui, e papà Mabeuf; nel momento dell’attacco,
alla detonazione, la scossa fisica l’aveva scosso e come risvegliato, s’era alzato bruscamente, aveva
attraversato la sala e, nel momento in cui Enjolras5 ripeteva il suo invito: “Non si presenta nessuno? 6”
fu visto il vecchio apparire sulla soglia della taverna.
La sua presenza produsse una commozione nei gruppi. S’alzò un grido: “È il votante! È il
convenzionale7! È il rappresentante del popolo!”
Probabilmente egli non udì.
Si diresse senza esitare verso Enjolras, mentre gli insorti si traevano da parte davanti a lui, con
religioso timore, strappò la bandiera ad Enjolras, che indietreggiò, impietrito, e allora, senza che alcuno
osasse fermarlo né aiutarlo, quel vecchio ottantenne, con la testa oscillante e il piede fermo, cominciò a
salire lentamente la scala di pietra praticata nella barricata. La cosa era tanto grandiosamente triste che
tutti, intorno a lui, gridarono: “Giù i cappelli!”. Ad ogni scalino che saliva era sempre più
impressionante; i capelli bianchi, la faccia decrepita, l’ampia fronte calva e rugosa, gli occhi infossati,
la bocca stupita ed aperta, il vecchio braccio che sollevava la bandiera rossa, sorgeva dall’ombra e
s’ingrandiva nella luce cruenta della torcia; e si sarebbe creduto di vedere lo spettro del ’938 uscire dal
suolo, colla bandiera del terrore in pugno.
Quando fu al sommo, quando quel fantasma tremante e terribile, ritto su quel mucchio di rovine
al cospetto di milleduecento fucili invisibili, si rizzò di fronte alla morte come se fosse più forte di essa,
tutta la barricata assunse nelle tenebre un aspetto soprannaturale e gigantesco. Vi fu una di quelle pause
silenziose che sorgono soltanto intorno ai prodigi.
In quel silenzio il vecchio agitò la bandiera rossa e gridò: “Viva la rivoluzione; viva la
repubblica! Fratellanza! Uguaglianza! E la morte!”.
1. Corinto: nome del locale frequentato abitualmente agli insorti della rivoluzione popolare del giugno 1832.
2. papà Mabeuf: un vecchio studioso, emarginato dal potere per il suo anticonformismo e unitosi ai rivoltosi.
3. Courfeyrac: uno dei capi della rivolta.
4. Javert: l'ispettore di polizia che dà la caccia a Valjean; catturato dagli insorti, è stato legato a un palo.
5. Enjolras: un altro capo della rivolta.
6. Non si presenta nessuno?: Enjolras invita a farsi avanti un coraggioso, che collochi la bandiera sulla barricata.
7. il convenzionale: al tempo della rivoluzione francese, Mabeuf aveva fatto parte della Convenzione Nazionale.
8. '93: l'anno del Terrore, fase culminante della repubblica giacobina.
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Dalla barricata si sentì un mormorìo commosso e rapido, come d’un prete frettoloso, che
biascichi una preghiera. Era probabilmente il commissario di polizia che faceva le intimazioni legali
dall’altro estremo della via.
Poi la stessa voce squillante che aveva gridato “Chi va là?” gridò:
“Ritiratevi.”
Mabeuf, livido e torvo, gli occhi illuminati dalla fiamma, alzò la bandiera al disopra della fronte
e ripeté:
“Viva la repubblica!”
“Fuoco!” disse la voce.
Una seconda scarica, come una mitraglia, s’abbatté sulla barricata.
Il vecchio piegò le ginocchia, poi si rialzò, lasciò cadere di mano la bandiera all’indietro e si
rovesciò sul lastrico, come un pezzo di legno, lungo disteso e le braccia in croce. Alcuni rivoli di sangue
scorsero sotto il suo corpo, mentre la sua vecchia testa, pallida e triste, pareva guardasse il cielo.
Un monello parigino
Ad un tratto, Courfeyrac scorse qualcuno al basso della barricata, fuori, nella via, sotto le palle.
Gavroche aveva preso un paniere da bottiglie nella osteria, era uscito dall’apertura ed era
tranquillamente occupato a vuotare nel paniere le giberne piene di cartucce delle guardie nazionali
uccise sulla scarpata della ridotta9.
“Che fai lì?” chiese Courfeyrac.
Gavroche sollevò il naso:
“Riempio il mio paniere, cittadino.”
“E non vedi la mitraglia?”
Gavroche rispose:
“Ebbene, piove. E con questo?”
Courfeyrac gridò:
“Rientra!”
“Subito,” fece Gavroche. E, con un balzo, si cacciò nella via.
Il lettore ricorderà che la compagnia Fannicot, ritirandosi, aveva lasciato dietro di sé una scia di
cadaveri.
Una ventina di morti giacevano qua e là sul selciato, in tutta la lunghezza della via: una ventina
di giberne per Gavroche, una provvista per la barricata.
Il fumo ingombrava la via come una nebbia. Chi abbia veduto una nube caduta in una gola di
montagne, fra due pareti a picco, può immaginarsi quel fumo rinchiuso e come ispessito dalle due
sinistre linee di case elevate. Esso saliva e si rinnovava senza posa; ciò produceva un oscuramento
graduale, che faceva perfino impallidire la luce del giorno. Era molto se da un’estremità all’altra della
via, che pure era cortissima, i combattenti riuscivano a scorgersi.
Quell’oscuramento, probabilmente voluto e calcolato dai capi che dovevano dirigere l’assalto
della barricata, fu utile a Gavroche, il quale, nelle spire di quel velo di fumo e grazie alla sua piccola
statura, poté spingersi piuttosto lontano dalla via, senz’essere visto. Così svaligiò le prime sette od otto
giberne, senza grande pericolo.
Egli strisciava sul ventre, galoppava a quattro zampe, prendeva il paniere fra i denti, si
contorceva, sgattaiolava, ondeggiava e guizzava da un morto all’altro, vuotando le cartucce o le giberne,
come una scimmia apre una noce. Dalla barricata, alla quale egli era ancora abbastanza vicino, non
osavano gridargli di tornare, per timore di richiamare l’attenzione su di lui.
Sopra un cadavere, di un caporale, trovò una fiaschetta da polvere.
9. ridotta: trincea.
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“Per la sete,” disse, ficcandosela in tasca.
A forza di andare avanti, giunse a quel punto in cui la nebbia della fucileria diventava
trasparente, tanto che i tiratori della fanteria, allineati e in agguato dietro il loro parapetto di pietre, ed i
tiratori della guardia nazionale, ammassati all’angolo della via, si mostrarono a dito, improvvisamente,
qualche cosa che s’agitava nel fumo.
Nel momento in cui Gavroche sbarazzava delle sue cartucce un sergente che giaceva vicino a
un paracarro, una palla colpì il cadavere.
“Diavolo!” fece Gavroche. “Ecco che m’ammazzano i miei morti.”
Una seconda palla fece sprizzare scintille dal selciato, vicino a lui; una terza gli rovesciò il
paniere.
Gavroche guardò e vide ch’erano le guardie nazionali a sparare. Si rizzò in piedi, quanto gli fu
possibile, coi capelli al vento e le mani sui fianchi e, collo sguardo fisso sulle guardie nazionali che
sparavano, si mise a cantare:
Quei di Manterre10 son brutti,
La colpa è di Voltaire;
Son sciocchi a Palaiseau,
La colpa è di Rousseau.
Poi raccolse il paniere, vi rimise, senza perderne una, le cartucce che ne eran cadute e,
avanzando verso la fucileria, andò a spogliare un’altra giberna. Là, una quarta palla lo sbagliò11 ancora,
e Gavroche cantò:
Se io non son notato,
La colpa è di Voltaire;
Se sono un vagabondo,
La colpa è di Rousseau.
Una quinta palla riuscì solo a cavargli fuori una terza strofa:
Io son d’umore allegro,
La colpa è di Voltaire,
Ma son sempre in miseria,
La colpa è di Rousseau.
La cosa continuò per qualche tempo.
Lo spettacolo era spaventevole e meraviglioso. Gavroche, preso a fucilate, si faceva beffa della
fucileria. Aveva l’aria di divertirsi un mondo; era il passero che piglia a beccate i cacciatori, e rispondeva
ad ogni scarica con una strofa. Lo prendevano di mira senza posa e lo sbagliavan sempre; le guardie
nazionali ed i soldati ridevano, mentre gli puntavano contro le armi. Egli si buttava a terra, poi si
rialzava, spariva nel vano d’una porta, poi balzava fuori e spariva per riapparire, svignarsela e tornare,
ribattendo alla mitraglia con un palmo di naso, mentre continuava a saccheggiare le cartucce, a vuotar
le giberne ed a riempire il paniere. Gli insorti, anelanti e ansiosi, lo seguivano collo sguardo. La barricata
tremava; egli cantava. Non era un fanciullo, non un uomo: era uno strano monello incantato. Lo si
sarebbe detto il nano invulnerabile della mischia. Le palle gli correvano dietro, ma egli era più svelto di
esse; giocava un non so quale spaventoso gioco a rimpiattino colla morte e, ogni qual volta la faccia
camusa12 dello spettro s’avvicinava, egli le dava un buffetto.
10. Quei di Manterre...Rousseau: in questa e nelle strofette seguenti, Gavroche canta un celebre inno rivoluzionario, che
celebra Voltaire e Rousseau come ispiratori della grande Rivoluzione.
11. lo sbagliò: mancò il bersaglio.
12. la faccia camusa: il teschio, col naso piatto e schiacciato, della morte.
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Tuttavia, una palla meglio tirata o più traditrice delle altre finì per raggiungere il fanciullo fuoco
fatuo13. Fu visto Gavroche vacillare, poi accasciarsi. Tutta la barricata gettò un urlo; ma in quel pigmeo
v’era qualcosa dell’Anteo14, e toccare il selciato, per quel birichino, era come per il gigante toccare la
terra. Gavroche era caduto solo per rialzarsi; restò seduto, mentre un lungo rivoletto di sangue gli
solcava il viso e, alzando le braccia in alto, guardò verso la parte da cui era venuto il colpo e si mise a
cantare:
Io son caduto in terra,
La colpa è di Voltaire;
Col naso dentro al fosso,
Lo colpa è di…
Non poté finire: una seconda palla dello stesso tiratore lo interruppe. Stavolta, s’abbattè col viso
contro il selciato e non si mosse più. Quella piccola grande anima s’era involata.
13. fuoco fatuo: che appariva e spariva, come le fiammelle che appaiono talora nei cimiteri, dovute alla decomposizione dei
cadaveri.
14. Anteo: gigante della mitologa greca.

DENTRO IL TESTO
Opera fluviale e ricchissima, che contiene in sé romanzi diversi (il romanzo d'avventura e quello
poliziesco, il romanzo sentimentale e quello ideologico, e soprattutto il romanzo di Parigi, il "poema
topografico" della città moderna, secondo la definizione di I. Calvino), I miserabili sono stati letti in
chiave di romanzo popolare o di pamphlet umanitario; e, per la sovrabbondanza delle riflessioni e
digressioni di carattere storico, politico, economico, linguistico, si è perfino negata all'opera la
definizione di "romanzo". Le diverse tematiche sono cementate da due motivi prevalenti: quello della
"pietà" per le condizioni del proletariato e quello della "collera" nei riguardi del potere:quest'ultimo
aspetto è esemplificato dall'episodio delle barricate di Parigi. Spicca, nel brano della morte del vecchio
Mabeuf, il simbolo della "bandiera rossa", per la prima volta innalzata sulle barricate dal proletariato
parigino. Per quel simbolo si immola Mabeuf, che era stato, al tempo della grande Rivoluzione, un
"convenzionale" (da "convenzione", l'assemblea rivoluzionaria). Nella parte iniziale del romanzo, era
stato ricordato un altro "convenzionale", un certo G., che, in punto di morte, era stato visitato dal
vescovo Myriel: in quell'occasione, era stato proprio il rosso il colore che aveva simbolicamente unito
il porporato, postosi al servizio degli uomini in nome del Vangelo, e il vecchio rivoluzionario, che aveva
fatto del berretto frigio il simbolo di una umanità più giusta; e, a proposito di quel colore simbolico, il
progressista e spregiudicato Hugo aveva commentato: "per fortuna, coloro che lo disprezzano in un
berretto, lo venerano in un cappello" (capitolo X, libro primo, parte prima).
Universalmente nota è, infine, la figura del monello Gavroche, sfrontato e vivace, generoso e
spensierato. Scaturito dai bassifondi parigini, Gavroche è la personificazione dell'anima libera e
spontanea del popolo, che ha assorbito il messaggio di progresso e di fraternità dell'Illuminismo e della
rivoluzione francese: non a caso, egli muore motteggiando le forze della repressione borghese in nome
di Voltaire, massimo esponente dell'età illuministica, e di Rousseau, il "padre" della grande
Rivoluzione.
***

8.1.3 Hoffmann e la narrativa fantastica
La vita. Nato a Königsberg nel 1776, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann rimase precocemente
orfano e fu allevato con severità e rigore da uno zio, che lo avviò, malgrado le sue attitudini
artistiche, alla carriera giudiziaria. Per sottrarsi alla monotonia della sua vita di magistrato, si
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dedicò con entusiasmo alla musica, svolgendo un'intensa attività di compositore, direttore
d'orchestra e critico musicale. Interrotta la carriera giudiziaria, nel 1807 entrò in contatto, a
Berlino, con il movimento romantico, frequentando, tra gli altri, Fichte e Chamisso. Visse poi
a Bamberga, occupandosi di scenografia e di regia teatrale, e a Norimberga, dove subì il fascino
della cultura tedesca di derivazione gotico-protestante. Ripresa, nel 1814, la professione di
magistrato, si oppose alle tendenze reazionarie della Restaurazione. Morì a Berlino nel 1822.
Le opere. Hoffmann esordì come narratore con un bizzarro racconto, Il cavalier Gluck (1808),
cui seguirono i Dolori musicali del direttore d'orchestra Johannes Kreisler (1809), primo di
una serie di scritti denominati Kreisleriana e dedicati alla figura immaginaria di Kreisler, un
genio musicale sfiorato dal dramma della follia. Del 1814-15 è la prima raccolta di novelle,
Pezzi fantastici alla maniera di Callot, che comprendono lo splendido racconto Il vaso d'oro,
una fiaba fantastico-grottesca, il cui protagonista si sottrae allo squallore della vita borghese
rifugiandosi in un mondo di sogno. L'opera di maggior impegno di Hoffmann è il romanzo Gli
elisir del diavolo (1815), una vicenda complessa in cui la maggior parte dei personaggi,
immersi in una favolosa atmosfera, vivono una doppia vita: opera ricchissima di spunti e di
momenti di grande poesia, ma debole sotto il profilo della costruzione. In un clima di
allucinazione e di angoscia sono immersi i Notturni (1817), che contengono uno de capolavori
dello scrittore, L'Orco Insabbia. Un'amara fiaba è Il piccolo Zaches, detto Cinabro (1819),
dove rilevante è la presa di posizione di Hoffmann contro l'assolutismo reazionario dominante
nelle piccole corti della Germania. Nel 1819 iniziarono a uscire i racconti poi raccolti in I
fratelli di Serapione, un titolo che allude ad un club berlinese di letterati, medici e scienziati: si
tratta di un ampio affresco narrativo, che tocca le più svariate tematiche (dal poliziesco al
fantastico) e tonalità (dal surreale al grottesco). Dopo il racconto lungo La principessa
Brambilla (1820-21), ispirato alla sfrenata gioia del carnevale romano, Hoffmann ritornò al suo
"doppio" Kreisler nell'autobiografia romanzata Punti di vista e considerazioni del gatto Murr
sulla vita nei suoi vari aspetti e biografia frammentaria del maestro di cappella Johannes
Kreisler su fogli di minuta casualmente inseriti (1820-22). Un ritorno alla schietta naturalezza
delle tradizioni popolari è segnata da Maestro Pulce (1822).
L'originalità e la fortuna. Genio della novellistica, Hoffmann è il solo romantico tedesco che
abbia avuto fama europea, pari solo a quella di Heine, e che sia tuttora noto a un vasto pubblico
di lettori non specialisti di letteratura. Nei suoi racconti, su uno sfondo realistico, descritto con
minuziosa precisione, si muovono personaggi che, all'inizio, sono quanto di più tranquillo e
borghese si possa immaginare, ma che poi vivono le più strane e misteriose avventure. Il tutto
è guidato da una fantasia inesauribile, che tocca molto spesso i toni del grottesco, o addirittura
del surreale, arricchita, soprattutto nelle prime e più valide opere, da un umorismo sottile e
pungente.
Nell'opera di Hoffmann convivono eccezionalmente la realtà e il sogno, che "si distruggono
per effetto di una duplice magia deformatrice: la realtà è in fondo sempre stregata, il sogno è
quasi sempre artificioso" (L. Mittner). Non a caso, Hoffmann trovò in America un estimatore
in un altro maestro del racconto fantastico, Edgar Allan Poe. Il traduttore di Poe, il grande
Baudelaire, definì "divino" lo scrittore tedesco, che ebbe grande fortuna anche nella letteratura
russa (da Puškin a Gogol', da Lermontov a Dostoevskij). Significativo, infine,è l'interesse per
Hoffmann di Sigmund Freud, che gli ha dedicato uno dei suoi saggi maggiori di critica
letteraria.
***
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Da Notturni
L'Orco Insabbia
Considerato il capolavoro dei racconti di Hoffmann, l'Orco Insabbia (diversamente intitolato L'uomo
della sabbia o Il mago sabbiolino) è incentrato sulla fiaba dell'orco che getta sabbia in faccia ai bambini
restii ad addormentarsi e strappa loro gli occhi. È questa la fiaba che la governante racconta al piccolo
Nataniele e che radica nel bambino la paura di perdere la vista: una paura che si ingigantisce quando
Nataniele crede di ravvisare l'orco nella cupa e repellente figura dell'avvocato Coppelius
(collaboratore del padre in esperimenti di alchimia). Il sospetto diventa certezza quando, nel corso di
un ennesimo esperimento chimico, si verifica un'esplosione e muore il padre di Nataniele: questi non
ha alcuna esitazione nell'attribuire la responsabilità della disgrazia al perfido Coppelius. Cresciuto e
divenuto uno studente universitario, Nataniele riceve un giorno la visita di un ottico ambulante italiano,
Giuseppe Coppola, che vuole vendergli degli occhiali: in lui il protagonista crede di riconoscere la
spaventevole figura di Coppelius, l'"Orco Insabbia" della sua infanzia. Tranquillizzato da Clara, la
fidanzata, Nataniele compra da Coppola un cannocchiale tascabile, con il quale osserva, nella casa
dirimpetto alla sua, una ragazza che trascorre lunghe ore immobile, alla finestra: è Olimpia, la figlia
del professor Spallanzani, che la tiene segregata in casa. Una sera, il professore organizza una festa
per presentare la figlia in società. È invitato anche Nataniele, che, nel corso di un ballo, si innamora
della fanciulla, malgrado lo strano comportamento di lei (Olimpia si limita a ripetere macchinalmente
le stesse parole). In realtà, non si tratta di una fanciulla in carne e ossa, ma di una bambola meccanica,
costruita da Spallanzani con l'aiuto dell'ottico Coppola: il primo ha creato il meccanismo dell'automa,
nel quale il secondo ha inserito gli occhi. Quando Nataniele apprende che la fanciulla di cui si è
invaghito è solo un automa, è colto da un accesso di follia. Finalmente guarito e in procinto di sposare
Clara, Nataniele sembra ormai libero dal malefico influsso di Coppelius. Ma un giorno, mentre
contempla, insieme con Clara, la città dall'alto di una torre, scorge tra la folla il diabolico personaggio,
che lo ammalia con lo sguardo: ripreso dalla follia, il protagonista si uccide, precipitandosi nel vuoto.
Riproduciamo un passo della novella, dove si descrivono gli incubi dell'infanzia del protagonista.
(L'Orco Insabbia, trad. it. di A. Spaini, in Romanzi e racconti, I, a cura di C. Pinelli, Einaudi, Torino,
1969)
Fuori dell’ora di pranzo, io1 e i miei fratelli e le mie sorelle vedevamo raramente mio padre durante la
giornata. Può darsi che fosse molto occupato per il suo lavoro, ma dopo cena, che secondo una vecchia
usanza ci riuniva già alle sette di sera, andavamo tutti insieme con la mamma nella camera di lavoro di
nostro padre e ci sedevamo intorno ad una tavola rotonda. Il babbo fumava la pipa e beveva intanto un
bel bicchiere di birra. Spesso ci raccontava molte storie straordinarie e si entusiasmava tanto che lasciava
spegnere la pipa; allora io avevo l’incarico di riaccendergliela con un pezzo di carta infiammata, e questo
era senza dubbio lo spasso migliore della serata. Ma talvolta ci dava anche da guardare le immagini di
qualche libro e lui stava sdraiato nella sua poltrona muto ed immobile mandando in giro grosse nuvole
di fumo, sicché ben presto tutti quanti eravamo immersi in mezzo alla nebbia. In quelle serate la mamma
era molto triste e appena l’orologio batteva le nove, incominciava a dire: - Su, bambini, a letto, a letto!
Viene l’Orco Insabbia, l’ho bell’e visto -. E davvero ogni volta sentivo qualcosa che saliva su per le
scale con un passo lento e pesante, che rimbombava; non poteva essere altri che l’orco. Una volta che
quei passi lenti, quel rimbombo erano particolarmente orribili chiesi alla mamma che ci portava via: Oh, mamma chi è questo cattivo Orco Insabbia che ci fa sempre andare via dal babbo? Com’è fatto? –
Ma non c’è nessun orco, piccolo mio, - rispose la mamma; - quando dico: viene l’Orco Insabbia, vuol
dire solo che vi è venuto il sonno e non potete tenere più gli occhi aperti, come se qualcuno vi avesse
buttato la sabbia in viso.
1. io: chi racconta è Nataniele, che scrive a Lotario, fratello di Clara, per spiegare le ragioni del suo lungo silenzio.
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La risposta della mamma non mi persuase; anzi, nel mio animo infantile si radicò l’idea che la
mamma dicesse che l’orco non esisteva solo perché non avessimo paura di lui; l’avevo sempre sentito
salire le scale. Tutto curioso di sapere qualcosa di più preciso di questo Orco Insabbia e dei rapporti che
aveva con noi bambini, chiesi finalmente alla vecchia che faceva da balia alla mia sorellina più piccola
che razza di uomo fosse l’Orco Insabbia.
- Ehi, Tanielino, - mi rispose, - come mai non lo sai? È un uomo cattivo; viene dai bambini
quando non vogliono andare a letto e getta loro pugni di sabbia negli occhi, e glieli fa cadere insanguinati
fuori dalla testa; poi li mette in un sacco e li porta dalla Mezza Luna per darli da mangiare ai suoi
bambini. Stanno tutti nel nido e hanno il becco a punta come le civette; e così beccottano gli occhi dei
bambini maleducati.
Dentro di me si formò così un quadro orribile di questo feroce Orco Insabbia; e quando la sera
sentivo il suo passo pesante per le scale, tremavo dalla paura e dallo spavento. La madre non mi poteva
levare altro di bocca che questo balbettato fra le lacrime: - L’Orco Insabbia! L’Orco Insabbia! – Poi
scappavo subito nella camera da letto e per tutta la notte ero torturato dalla terribile apparizione
dell’orco.
Ormai ero già abbastanza grandicello per comprendere che quello che mi aveva raccontato la
bambinaia dell’orco e del nido dei suoi bambini nella Mezza Luna, non poteva essere tutto vero; ma lo
stesso per me l’Orco Insabbia era rimasto per me uno spettro terribile ed ero preso dal terrore, dallo
spavento quando lo salivo non solo salire su per le scale, ma aprire anche violentemente la porta di mio
padre e penetrare nella sua stanza. Talvolta restava a lungo senza venire; poi all’improvviso ritornava
per parecchie sere di seguito. Questa storia durò per anni interi ed io stesso non potei mai abituarmi a
questi rumori paurosi; e l’immagine del feroce Orco Insabbia non impallidì dentro di me. Anzi la mia
fantasia cominciò a preoccuparsi sempre più di quello che poteva venire a fare da mio padre. Ma un
timore invincibile mi tratteneva dal chiedere a mio padre una spiegazione; e invece con gli anni nasceva
sempre più forte in me il desiderio di svelare da me il mistero e soprattutto di vedere con i miei occhi
l’orco favoloso. L’Orco Insabbia mi aveva messo sulla via delle fantasie meravigliose, straordinarie che
così facilmente si impossessano degli animi infantili. Non c’era nulla che mi piacesse di più di ascoltare
o leggere storie paurose di folletti, di streghe, di pollicini2 e così via; ma in testa a tutti stava sempre
l’Orco Insabbia che non mi stancavo mai di disegnare nella figura più stravagante e repulsiva 3 sugli
armadi e sulle pareti col gesso o col carbone.
Quando ebbi compiuto dieci anni mia madre mi tolse dalla stanza dove dormivano gli altri
fratelli e mi mise in una cameretta che dava sul corridoio, vicino alla stanza di mio padre. Ancora,
quando l’orologio suonava le nove e lo sconosciuto si faceva sentire sulle scale di casa, dovevamo
andarcene in fretta. Stando nella mia cameretta, sentivo come entrava da mio padre, e poco dopo
sembrava che per la casa si diffondesse un sottile vapore, con un profumo curioso. Sempre più, assieme
alla curiosità, cresceva il desiderio di fare in un modo qualunque la conoscenza dell’Orco Insabbia.
Spesso, quando la mamma se n’era andata, scivolavo rapidamente dalla mia stanza nel corridoio, ma
non potevo scoprire nulla; perché l’orco era già regolarmente scomparso dietro la porta quando
raggiungevo il posto dal quale l’avrei potuto vedere. Finalmente, spinto da una smania irresistibile,
decisi di nascondermi dentro la stanza di mio padre e di aspettare là dentro l’arrivo dell’orco.
Una sera, dal silenzio di mio padre, dalla tristezza di mia madre, compresi che l’Orco Insabbia
sarebbe venuto; finsi perciò di essere molto stanco, già prima delle nove me ne andai dalla stanza e mi
nascosi in un angolo del corridoio, vicino alla porta. Udii scricchiolare la porta di casa; nell’androne un
passo lento, pesante, rimbombante si diresse verso la scala. La madre mi passò in fretta davanti portando
via gli altri bambini. Adagio – adagio apersi la porta dello studio di mio padre. Come sempre sedeva
immobile e silenzioso volgendo le spalle alla porta; non si accorse di nulla. In un lampo fui dentro e
ascosto dalla tendina appesa davanti ad un armadio aperto che stava accanto alla porta e nel quale erano
appesi i vestiti di mio padre.
2. pollicini: gnomi.
3. repulsiva: terrificante.
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I passi rimbombavano, sempre più vicini, sempre più vicini – si sentiva nel corridoio qualcuno
che tossicchiava, trascinava i piedi e brontolava in modo bizzarro. Il cuore mi tremava dalla paura e
dall’attesa. – Vicino, proprio vicino alla porta, un ultimo passo più pesante – un colpo forte sulla
maniglia – la porta si spalanca con grande fracasso. – Sforzandomi di farmi coraggio sporsi
prudentemente il capo dalla tenda. L’Orco Insabbia sta in mezzo alla stanza in piedi davanti a mio padre;
la luce della lampada lo colpisce in viso. L’orco, il terribile Orco Insabbia è – il vecchio avvocato
Coppelius, che talvolta veniva a pranzo da noi a mezzogiorno.
Ma la figura più orribile non mi avrebbe potuto incutere più profondo spavento di questo
Coppelius. Immaginati un uomo alto di statura e largo di spalle, con una grossa tesa informe, il viso
giallastro, due sopracciglia grigie e arruffate sotto le quali scintilla un paio di occhi pungenti, verdi come
gli occhi di un gatto, un grande naso che pende sopra il labbro. La bocca storta si spalanca spesso per
una risata odiosa; e allora sulle guance gli si accendono due macchie rosse ed uno strano sibilo gli esce
dai denti stretti. Coppelius arrivava sempre con una giacca di taglio antico, color grigio cenere, panciotto
e pantaloni uguali, calze nere e scarpe con una piccola fibbia. Aveva un parrucchino che gli arrivava a
malapena a metà della testa; le ciocche appiccicate sopra due grandi orecchie rosse, ed un codino
attorcigliato e spettinato che gli si alzava sopra la nuca scoprendo la fibbia d’argento che sosteneva la
cravatta increspata4. Tutta la sua figura era repellente5 ed odiosa, ma a noi bambini facevano senso
soprattutto i grossi pugni nodosi, coperti di pelo, tanto che non potevamo più soffrire una cosa che egli
avesse toccata. Lui se n’era accorto e si divertiva a toccare con un pretesto o con l’altro un pezzettino
di torta o un frutto dolce che la madre ci aveva messo di nascosto sul piatto, e noi allora, con gli occhi
pieni di lacrime, pieni di nausea e di spavento, non potevamo più mangiare il dolce che ci avrebbe
dovuto rallegrare. E faceva lo stesso anche quando nei giorni di festa mio padre ci versava un bicchierino
di vino dolce. Ci passava in fretta sopra il pugno o addirittura avvicinava il bicchiere alle labbra bluastre
e rideva diabolicamente di noi che potevamo mostrare il nostro dispetto solo piangendo sottovoce.
Aveva l’abitudine di chiamarci le bestioline, e quando c’era lui non potevamo pronunciare una parola e
maledivamo perciò quel vecchio brutto e antipatico che ci guastava di proposito e con intenzione anche
il più piccolo divertimento. Pareva che anche la mamma odiasse come noi l’insopportabile Coppelius;
perché appena si faceva vedere, la sua allegria, il suo carattere gaio e spensierato cedeva il posto ad un
umore triste e tetro. Di fronte a lui invece mio padre si comportava come se fosse un essere superiore
di cui bisognava sopportare gli sgarbi e che bisognava tenere in tutti i modi di buonumore. Bastava che
facesse un piccolo cenno e subito venivano preparati i suoi piatti preferiti o portate in tavola bottiglie di
prezzo6.
Non appena vidi questo Coppelius, nella mia anima nacque con un brivido la certezza che
nessun altro che lui poteva essere l’Orco Insabbia; ma ora l’orco non era più per me quello spauracchio
della fiaba della bambinaia, che portava da mangiare occhi di bambini alla sua nidiata di civette nella
Mezza Luna – no, era divenuto un mostro odioso e spettrale che dovunque si presenta porta con sé
dolori, angosce, eterna rovina.
Ero come incantato. Esponendomi al rischio di essere scoperto e, come m’immaginavo,
severamente punito, rimasi dov’ero, spiando con la testa fuori della tenda. Mio padre accolse Coppelius
con solennità. – Su, al lavoro! – esclamò questi con la sua voce rauca, imperiosa, e si levò la giacca.
Senza dir nulla e col volto imbronciato anche mio padre si tolse la veste da camera e tutti e due
indossarono due lunghi camici neri. Dove li avessero presi, non l’avevo visto. Mio padre spalancò i
battenti di un grande armadio; ma vidi che quello, che per tanto tempo avevo creduto che fosse un
armadio, era invece un grande vano nero aperto nel muro, nel quale si trovava un focolare. Coppelius
vi si avvicinò e ben presto una fiamma azzurra incominciò a crepitare sul fornello. In giro c’era ogni
sorta di arnesi e di attrezzi strani e insoliti. Oh Dio! Quando il mio vecchio padre si chinò sul fuoco, il
suo volto mi parve completamente trasformato! Un dolore orribile, convulso pareva che avesse
sconvolto i suoi lineamenti dolci e sinceri trasformandoli in un’orribile maschera diabolica.
4. increspata: pieghettata.
5. repellente: disgustosa.
6. bottiglie di prezzo: vini pregiati.
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Assomigliava a Coppelius. Questi brandiva un paio di tenaglie roventi e toglieva fuori da dense nuvole
di fumo masse di metallo incandescenti che batteva poi furiosamente col martello. Mi sembrava che
tutto all’intorno comparissero volti umani, ma senza occhi – con orribili, profonde occhiaie nere, invece
degli occhi. – Occhi ci vogliono, occhi ci vogliono! – gridò Coppelius con una voce profonda,
rimbombante. Lanciai un urlo in preda al più terribile spavento e ruzzolai fuori del mio nascondiglio,
sul pavimento.
Coppelius mi afferrò immediatamente. – Bestiolina – bestiolina! – gracidò con la sua voce fioca
digrignando i denti, mi sollevò da terra e mi buttò sul focolare tanto che le fiamme incominciarono a
bruciarmi i capelli. – Ecco che abbiamo trovato gli occhi, gli occhi – un bel paio d’occhi di bambini! –
sussurrava Coppelius come un pazzo e con le mani toglieva dalle fiamme grani di una materia
incandescente che mi voleva gettare negli occhi. Ma mio padre alzò le mani supplicando e gridando: –
Maestro, maestro, lasciate gli occhi al mio Nataniele – lasciateglieli! – Coppelius scoppiò in una risata
stridula ed esclamò: – Che si tenga pure i suoi occhi e che versi la sua parte di lacrime nella vita; ma
almeno studieremo il meccanismo delle mani e dei piedi –. E così dicendo mi afferrò con tanta forza
che le giunture mi scricchiolavano, mi svitò le mani ed i piedi, riappiccicandomeli ora qua ora là. – Non
stanno bene in nessun posto; – era meglio come era prima. Il vecchio ha saputo fare le cose! – Brontolava
e sussurrava così il vecchio Coppelius, ma d’un tratto fui circondato da una grande nuvola nera; una
terribile convulsione mi scosse le ossa ed i nervi – non sentii più nulla.
Sentii un alito dolce e tiepido sul volto; mi destai come da un sogno mortale: la mamma stava
chinata su di me. – È ancora qui l’Orco Insabbia? – balbettai. – No, bambino mio, è andato via da molto
tempo; non ti farà più nessun male! – Così disse la mamma baciando ed accarezzando il suo caro figliolo
ritrovato. […]
DENTRO IL TESTO
Novella cupa e inquietante, l'Orco Insabbia è una lucida analisi di una crisi di follia e una acuta
indagine nel mondo delle angosce infantili che condizionano la personalità di ogni uomo, come insegna
la psicoanalisi. Si deve proprio al padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, una approfondita
interpretazione della novella (Il perturbante, in Opere, IX, 1917-1923. L'Io e l'Es e altri scritti, a cura
di C. Musatti, Boringhieri, Torino, 1977), che costituisce uno dei maggiori scritti di critica letteraria
del grande studioso viennese. Secondo Freud, la crisi del protagonista, che culmina nella follia, nasce
dall'angosciosa fantasia infantile, causata dal racconto della governante e confermata dal tentativo di
Coppelius di strappare gli occhi a Nataniele bambino. L'esperienza psicoanalitica ci avverte che scrive Freud - "siamo di fronte a una tremenda angoscia infantile, causata dalla prospettiva di un danno
agli occhi o della loro perdita. Questa apprensione sussiste in molti adulti, i quali non temono alcuna
lesione organica quanto quella che può colpire gli occhi. Del resto, non si usa forse dire che si custodirà
qualcosa come la pupilla dei propri occhi? Lo studio dei sogni, delle fantasie e dei miti ci ha inoltre
insegnato che la paura per gli occhi, l'angoscia di perdere la vista, è abbastanza spesso un sostituto
della paura dell'evirazione". Secondo Freud, il padre e Coppelius rappresentano l'immagine paterna
che si è scissa, nella coscienza turbata del bambino, in due personaggi opposti: uno (Coppelius)
minaccia l'accecamento (sostituto dell'evirazione), l'altro, il padre buono, supplica che si risparmino
gli occhi del figlio. Il bambino desidera che il padre cattivo muoia, ma rimuove tale suo desiderio
inconscio, addossando a Coppelius la morte del padre buono. La prova dell'identificazione dei due
personaggi nella figura paterna è data da un episodio sconcertante e spaventoso, verificatosi quando
Nataniele bambino sorprende il padre e Coppelius intenti alle loro sperimentazioni chimiche: dopo
aver rinunciato, per l'intervento del padre, ad accecare il piccolo, Coppelius gli svita le braccia e le
gambe. Il fatto, del tutto fantastico e irrazionale, ha una sua spiegazione in termini psicoanalitici: si
tratta, nella fantasia turbata del bambino, di un nuovo tentativo di evirazione da parte del padre. In
seguito al "complesso di castrazione" che porta dentro di sé, il giovane Nataniele è incapace di amare
le donne: l'amore ossessivo e insensato per la bambola meccanica sarà la rappresentazione simbolica
di tale incapacità. Ciò che è stato represso (il timore dell'evirazione) si ripresenta in modo
"perturbante" sotto nuove forme (è il fenomeno che, in psicoanalisi, è definito "coazione a ripetere").
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L'analisi di Freud può non persuadere, ma è l'unica in grado di spiegare razionalmente gli aspetti
apparentemente più incomprensibili e assurdi della vicenda. Se molteplici sono le interpretazioni della
novella, unanime è l'apprezzamento della critica per l'arte che vi è espressa nella rappresentazione dei
fenomeni patologici della vita psichica e delle tematiche caratteristiche del "fantastico" (lo
sdoppiamento della personalità, l'"automa", ecc.). Magistrale è, in particolare, la rappresentazione
della regressione all'infanzia di Nataniele, che rivive il momento della scoperta di Coppelius come del
vero Orco Insabbia: si noti il passaggio repentino dal passato al presente, per cui il racconto dello
spavento diventa a sua volta spaventoso (...la porta si spalanca con grande fracasso), e la figura
dell'Orco-Coppelius si staglia all'improvviso in tutta la sua terribilità (l'Orco Insabbia sta in mezzo alla
stanza...). Facendo leva sull'accesa emotività del protagonista, Hoffmann tende, con il suo racconto, ad
esorcizzare i "mostri" che portiamo dentro di noi, facendoci percorrere istruttivamente il labirinto
dell'orrore.
***

8.1.4 Scott e il romanzo storico
La vita. Nato a Edimburgo, nel 1771, da un'antica e nobile famiglia scozzese, Walter Scott si
laureò in legge. Entrato nello studio del padre, iniziò, nel contempo, una serie di escursioni
nelle regioni della frontiera anglo-scozzese, per raccogliere dalla viva voce dei contadini
antiche ballate. Affermatosi come uno dei più autorevoli studiosi di tradizioni popolari,
acquistò popolarità con una serie di poemetti narrativi (tra i quali La donna del lago, 1810,
musicata da G. Rossini), caratterizzati dall'intreccio di vicende amorose sullo sfondo di un
passato feudale. Quando la fortuna dei suoi poemi fu eclissata dal sorgere di un nuovo astro
poetico, G. G. Byron, Scott si volse al romanzo in prosa e ottenne larghissimo successo. Nel
1811 si ritirò nel castello gotico di Abbotsford, illudendosi di poter vivere come un proprietario
terriero di altri tempi. La realtà lo riscosse bruscamente da questo rifugio nel passato: coinvolto,
nel 1826, nel grosso crack finanziario della casa editrice di cui era comproprietario, dovette
impegnarsi, per poter pagare i debiti, in una vertiginosa attività letteraria, che stroncò la sua
resistenza fisica, portandolo precocemente alla morte, avvenuta a Abbotsford nel 1832.
I romanzi scozzesi. Scott ottenne un primo, lusinghiero successo con Waverley (1814), un
romanzo sul passato recente della Scozia, dove una scrupolosa precisione documentaria e un
gusto felice dell'intrigo si congiungono alla consapevolezza, piena di nostalgico rimpianto,
dell'impossibilità dell'eroismo tradizionale nel mondo moderno del progresso economico. Il
conflitto tra vecchio e nuovo, tradizione e modernità, forma il particolare incanto dei romanzi
scozzesi di Scott, nei quali la critica più autorevole ha indicato il suo maggior titolo alla
grandezza: Guy Mannering (1815), L'antiquario (1816), e soprattutto I puritani di Scozia
(1816), l'opera più celebre di questo primo ciclo narrativo, che, per la sua mirabile ricostruzione
della storia scozzese tra passione monarchica e fanatismo religioso, costituisce "un monumento
dei costumi e delle idee di tutta un'epoca " (M. Praz). Seguirono Bob Roy (1818) e Le prigioni
di Edimburgo (1818), dove la tendenza a ricercare le sopravvivenze dell'eroismo nella vita
moderna si manifesta in un personaggio femminile di grande suggestione, Jeanie Dean.
Ivanhoe. Dopo altri romanzi, come La fidanzata di Lammermoor (1819, musicata da G.
Donizetti) e Una leggenda di Montrose (1819), Scott impresse una svolta alla sua narrativa,
ambientando il suo più noto romanzo, Ivanhoe (1820), nell'Inghilterra del Medioevo e
trasponendo il recente conflitto anglo-scozzese sul piano delle lontane lotte tra sassoni e
normanni all'epoca di Riccardo Cuor di Leone: nasceva così il romanzo storico, che doveva
presto diffondersi in tutta Europa, con il suo tipico repertorio di luoghi e situazioni medievali,
come il castello e l'assedio, il torneo e il duello, i cavalieri e i fuorilegge, ecc.; in realtà, più che
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nel pittoresco apparato romantico, usufruito da Scott come un puro pretesto narrativo,
l'importanza di Ivanhoe consiste nella straordinaria capacità d'intreccio che, nella costruzione
di ogni capitolo, raggiunge punte di autentico virtuosismo: non a caso, la struttura varia e
insieme simmetrica del romanzo ha come esplicito modello l'Orlando furioso di L. Ariosto.
Limiti della narrativa scottiana. A Ivanhoe seguirono, a ritmo intensissimi, altri romanzi
storici, nei quali emergono i tipici difetti della narrativa di Scott, come il convenzionalismo
stereotipato delle situazioni, la formula ripetitiva degli intrecci, la rozza caratterizzazione dei
personaggi, simili, troppo spesso, a eroi di cartapesta; solo nel ritorno alla tematica del passato
recente della sua Scozia, Scott ritrovò la sua vena migliore, scrivendo quella sorta di Don
Chisciotte in versione inglese che è Redgauntlet (1824): il rapporto fra tradizione e progresso
viene qui messo a fuoco con la massima nitidezza, e ogni illusione romantica va a pezzi
nell'impatto con l'ironico buon senso moderno.
Scott e Manzoni. L'ultimo approdo narrativo di Scott è costituito dalle Cronache della
Canongate (1827-28), i cui protagonisti sono gente semplice, umiliata e offesa da una società
ingiusta: si avverte forse, qui, il sotterraneo influsso di quei Promessi Sposi di Manzoni che lo
stesso Scott aveva ispirato (fornendone una versione inglese in La promessa sposa, 1825) e che
nelle sue conversazioni considerava come il suo vero capolavoro, scritto da un grande
continuatore. In realtà, se Manzoni ha superato Scott per doti poetiche e profondità di caratteri
umani individuali, rimane intatta la grandezza di Scott come poeta epico di un'età ormai
prosaica, come vigoroso descrittore di tipi storico-sociali, capace di infondere anche in una
piccola lotta di clan l'atmosfera della storia universale.
***
Da Ivanhoe
Il torneo
Ivanhoe è un romanzo ambientato nell'Inghilterra del secolo XII, agitata dalle lotte intestine tra i vinti
Sassoni e i vincitori Normanni (un conflitto che Scott ingigantisce, proiettando nel passato medievale
la lotta divampata dal Seicento al Settecento tra Scozia e Inghilterra). Nel 1194 il regno d'Inghilterra
è nelle mani di Giovanni (il futuro Senzaterra), un principe tanto ambizioso quanto vile, che medita di
sottrarre il trono al fratello Riccardo Cuor di Leone, partito per una Crociata. Più che su questi
personaggi storici, l'attenzione del narratore si concentra sin dell'inizio su personaggi minori, come il
porcaro Gurth e il buffone Yamba, entrambi schiavi di Cedric di Rothrewood, un proprietario terriero
sassone. I due schiavi ingannano una coppia di dominatori normanni, il feroce cavaliere Brian di BoisGuilbert (che fa parte dell'ordine dei Templari) e l'abate godereccio e buontempone Aymer, priore di
Jorvaulx, dando loro false indicazioni sull'ubicazione del castello di Cedric, al quale i due viandanti
desiderano chiedere ospitalità. A guidarli sulla giusta strada sopravviene un pellegrino, reduce dalla
Terrasanta e deciso a prendere parte a un grande torneo, bandito ad Ashby dal principe Giovanni. Un
ricco ebreo, Isacco, fornisce l'armatura per il torneo al pellegrino, che lo ha salvato da un agguato dei
normanni. Si svolge ad Ashby l'atteso torneo, la cui prima fase di prove individuali vede vincitore
l'ignoto pellegrino, chiamato dal pubblico il cavaliere Diseredato dal motto che egli porta
sull'armatura: spetta a lui nominare la "Regina della Bellezza e dell'Amore" nella persona di lady
Rowena, una bella sassone che Cedric, suo tutore, ha destinato in sposa al principe sassone Athestane.
Nella seconda giornata del torneo, dedicata alle prove a squadre, il Diseredato sta per essere sconfitto
dal forte Bois-Guilbert, ma lo salva l'intervento in campo di un altro cavaliere misterioso, chiamato dal
pubblico il Nero-fannullone per il colore della sua armatura e per l'apatia mostrata nei primi scontri.
Quando il Diseredato, proclamato vincitore, si toglie l'elmo per essere incoronato dalla bella Rowena,
si scopre la sua vera identità: è Ivanhoe, figlio di Cedric, da questi rinnegato per ragioni private (ama
Rowena, contro il volere del padre) e pubbliche (ha seguito il re normanno Riccardo alla Crociata).
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Sulla via del ritorno da Ashby, i sassoni Cedric, Rowena, Athelstane e gli ebrei Isacco e Rebecca (la
figlia, innamoratasi di Ivanhoe dopo averne curato le ferite) sono rapiti dal cavaliere de Bracy, capo
di una banda di mercenari, e portati nel castello di Reginald Front-de-Boeuf, un potente signore
normanno, alleato del principe Giovanni. Sono liberati dal cavaliere nero, che è già apparso al torneo
come il Nero-fannullone e che altri non è che Riccardo Cuor di Leone, tornato segretamente in patria
dalla Crociata: egli è stato ospite di Tuck, un simpatico frate bracconiere, che fa parte di una banda di
fuorilegge, capitanata da un arciere di leggendaria bravura, Locksely (il cui vero nome è Robin Hood).
Il castello di Front-de-Boeuf è espugnato e distrutto, ma il templare Bois-Guilbert riesce a fuggire,
trascinando con sé Rebecca, di cui si è innamorato. Rifugiatosi a Templestowe, nella roccaforte dei
Templari, Bois-Guilbert deve rinunciare a Rebecca, che il Gran Maestro dell'Ordine condanna come
strega. Per provare la propria innocenza, la fanciulla invoca un campione che si batta per lei: sarà
Ivanhoe ad assumere la difesa contro Bois-Guilbert, costretto a sostenere il ruolo di accusatore per
non essere cacciato dall'Ordine. Nel corso del duello, Bois-Guilbert muore, vittima di un amore a lui
proibito dai voti religiosi. Ma anche Rebecca deve rinunciare a Ivanhoe, che sposa Rowena. Alla fine,
Riccardo sottomette i nobili sassoni ribelli e avvia la fusione delle due componenti etniche in una sola
nazione.
Riproduciamo un passo di uno dei più famosi episodi del romanzo: il torneo di Ashby.
(Ivanhoe, trad. it. di G. Spina, Garzanti, Milano, 1979)
Terminato il proclama1, gli araldi ritornarono ai loro posti. I cavalieri, avanzando in lungo corteo dai
due lati del campo, si disposero in doppia fila, esattamente di fronte gli uni agli altri, con il capo di ogni
fazione2 al centro della prima fila, ciascuno dei quali tuttavia andò ad occupare il suo posto non prima
d’aver disposto con cura le file del suo gruppo e di aver sistemato a dovere ogni uomo. Era uno
spettacolo stupendo e al tempo stesso pauroso la vista di tanti prodi combattenti, su ottime cavalcature
e armati con dovizia3 di mezzi, pronti ad uno scontro di così grande proporzioni, eretti sulle loro selle
come tante colonne di ferro, in attesa del segnale d’inizio con lo stesso ardore dei nobili destrieri che,
scalpitando e nitrendo, davan segno della loro impazienza.
Siccome i cavalieri tenevano alzate le loro lunghe lance, le punte lucenti scintillavano al sole,
mentre le banderuole di cui erano adorne garrivano sopra il piumaggio degli elmi. In quella posizione
rimasero mentre i marescialli di campo4 esaminavano le schiere con la massima attenzione per verificare
che ogni fazione avesse esattamente il numero di uomini prestabilito. L’ispezione rivelò che tutto era in
regola. Perciò i marescialli si ritirarono dal campo e William de Wyvil5 con voce tonante pronunciò la
formula del segnale: Laissez aller6! Le trombe squillarono mentre parlava, le lance dei campioni furono
immediatamente abbassate e messe in resta7, gli sproni vennero conficcati nei fianchi dei cavalli e le
due prime file di ogni parte si slanciarono l’una contro l’altra a gran galoppo incontrandosi a metà campo
con un urto il cui fragore fu udito a un miglio di distanza. La fila successiva di ogni fazione avanzò con
minore velocità in appoggio ai cavalieri disarcionati e per dare manforte ai vincitori.
1. il proclama: gli araldi hanno dato lettura del regolamento del torneo, che prevede tra l'altro severe sanzioni contro quei
cavalieri che vengano meno alle leggi dell'onore cavalleresco.
2. il capo di ogni fazione: capo della prima fazione è Brian de Bois-Guilbert, appartenente all'ordine monastico-cavalleresco
dei Templari; capo della seconda fazione è il cavaliere Diseredato (Ivanhoe), che ha già vinto la prima fase del torneo.
3. dovizia: abbondanza.
4. i marescialli di campo: gli arbitri del torneo.
5. William de Wyvil: uno dei due marescialli di campo, consigliere del principe Giovanni.
6. Laissez aller!: lasciate andare, mollate le briglie. È il segnale d'inizio del combattimento, lanciato in francese, la lingua dei
dominatori normanni. - 7. messe in resta: pronte al combattimento.
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Non si vide subito l’esito dello scontro perché la polvere sollevata dal calpestìo di tanti cavalli
aveva oscurato l’aria e passò un minuto prima che gli spettatori ansiosi potessero vedere come fossero
andate le cose. Quando il luogo della battaglia divenne visibile, metà dei cavalieri di ogni fazione era a
terra: alcuni sbalzati giù dall’abile lancia del loro avversario, altri travolti dalla mole e dall’irruenza di
un antagonista che aveva rovesciato a terra cavallo e cavaliere, altri stesi sulla polvere come se non
dovessero alzarsi più, altri già in piedi e alle prese con avversari nelle stesse condizioni, altri infine, da
entrambe le parti, feriti in modo tale da non poter più combattere e impegnati a fermare il sangue con le
loro sciarpe e a uscire fuori dalla mischia. I cavalieri in sella, le cui lance si erano quasi tutte rotte
nell’impeto dello scontro, erano in quel momento in stretto contatto con l’avversario e si battevano con
la spada, lanciando grida di guerra e scambiandosi colpi, come se l’onore e la vita dipendessero
dall’esito del combattimento.
La mischia si fece più furiosa con l’approssimarsi della seconda schiera di ogni fazione che, col
compito di riserva, correva ora in aiuto dei compagni. I seguaci di Brian de Bois-Guilbert urlavano: –
Ah! Beau-séant8! Beau-séant! Per i Tempio! Per il Tempio! – La parte avversaria gridava di rimando:
– Desdichado9! Desdichado! – grido di guerra preso dal motto sullo scudo del loro condottiero.
In conseguenza di uno scontro di tali proporzioni, che i campioni sostenevano con grande furore
e con alterne fortune, la marea della battaglia pareva rifluire ora verso i margini meridionali ora verso
quelli settentrionali del campo, secondo che prevalesse questa o quella fazione. Frattanto, il clangore
dei colpi e le urla dei combattenti si univano paurosamente agli squilli delle trombe e soffocavano i
lamenti di coloro che cadevano a rotolare senza alcuna protezione sotto le zampe dei cavalli. Le
splendide armature dei duellanti erano tutte sporche di polvere e di sangue e cadevano ad ogni colpo di
spada e di ascia. I vivaci piumaggi, strappati dai cimieri, ondeggiavano al vento come bioccoli di neve.
Tutto ciò che era bello ed elegante nell’abbigliamento marziale era scomparso e quel che adesso era
visibile non ispirava altro che paura o compassione. Tale però è la forza dell’abitudine, che non solo gli
spettatori volgari, attratti naturalmente dalle visioni di orrore, ma anche le dame di riguardo che
affollavano le tribune, contemplavano la battaglia con un interesse non certo privo di emozione, ma
senza alcun desiderio di distogliere la vista da uno spettacolo tanto cruento. Qua e là, è vero, una bella
guancia impallidiva o si poteva udire un fioco gemito se un amante, un fratello, un marito, venivano
sbalzati di sella. Ma, in generale, le donne incoraggiavano i combattenti non solo battendo le mani e
agitando veli e fazzoletti, ma anche esclamando: – Prode lancia! Buona spada! – quando qualche colpo
fortunato veniva inferto sotto i loro occhi. […]
Ma quando il campo cominciò ad esser sgombro da coloro che, da ciascuna schiera, s’erano
dichiarati vinti o erano stati sospinti ai margini del campo o resi comunque incapaci di proseguire la
lotta, il Templare e il cavaliere Diseredato si trovarono alfine di fronte con tutta la furia che una mortale
acrimonia,10 unita ad una rivalità d’onore, può ispirare. Tale era l’abilità d’entrambi nel parare e nel
colpire, che gli spettatori eruppero11 all’unisono in un grido spontaneo per manifestare la loro gioia e la
loro ammirazione.
In quel momento però la fazione del cavaliere Diseredato aveva la peggio: il braccio gigantesco
di Front-de-Boeuf12 da un lato e la poderosa forza di Athelstane13 dall’altro gettavano a terra e
disperdevano quelli che si esponevano maggiormente. Trovandosi liberi da immediati antagonisti, a
entrambi questi cavalieri parve sorgere nello stesso tempo il proposito di dare un decisivo vantaggio
alla loro fazione aiutando il Templare nella sua lotta contro il rivale. Perciò, voltati i cavalli nello stesso
istante, il normanno spronò da una parte contro il cavaliere Diseredato e il sassone dall’altra.
8. Beau-séant: annota Scott: “Era questo il nome dato all'insegna del Templare, mezza nera e mezza bianca per indicare, si
dice, che quelli del suo ordine erano candidi e buoni coi cristiani ma neri e terribili con gl'infedeli”.
9. Desdichado: "Diseredato" (è il nome dato ad Ivanhoe, diseredato dal padre Cedric).
10. acrimonia: odio.
11. all'unisono: tutti insieme.
12. Front-de-Boeuf: Fronte-di-bue, forte cavaliere normanno, usurpatore del castello di Ivanhoe.
13. Athelstane: nobile sassone, cui Cedric, padre di Ivanhoe, ha destinato in sposa la bella Rowena, amata dal figlio.
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Assolutamente impossibile sarebbe stato al capitano avversario sostenere un assalto così impari e
inatteso, se non fosse stato avvertito da un grido generale degli spettatori, che non potevano restare
indifferenti alla vista di un cavaliere esposto ad un tale svantaggio.
– Attento! Attento! Messer Diseredato – si gridò all’unisono, tanto che il cavaliere si accorse
del pericolo e, dopo aver centrato14 un duro colpo al Templare, fece retrocedere il destriero15 per
sfuggire alla carica di Athelstane e di Front-de-Boeuf. I quali, privati così del bersaglio, piombarono da
parti opposte tra l’oggetto del loro attacco e il Templare, facendo quasi scontrare fra loro i cavalli prima
di poterne fermare la corsa. Ripreso il controllo delle bestie, comunque, le fecero voltare e tutti e tre
conversero sul comune obbiettivo di gettare a terra il cavaliere Diseredato.
Nulla avrebbe potuto salvarlo tranne la forza eccezionale e la mobilità del nobile corsiero16 che
egli aveva vinto il giorno prima.
Il che gli tornò ancor più utile in quanto il cavallo di Bois-Guilbert era ferito e quelli di Frontde-Boeuf e di Athelstane erano stanchi per il peso dei loro mastodontici 17 padroni, ricoperti della
completa armatura, e per le precedenti fatiche della giornata. La bravura del cavaliere Diseredato e
l’agilità del nobile animale che egli montava, gli permisero per pochi minuti di far fronte ai tre avversari,
volteggiando con la destrezza di un falcone in volo, tenendo i nemici il più possibile separati, piombando
ora sull’uno ora sull’altro e menando fendenti18 con la spada senza farsi cogliere da quelli a lui diretti.
Ma sebbene il campo risuonasse degli applausi alla sua abilità, era evidente che avrebbe finito
con l’essere sopraffatto, e i nobili che facevan corona al principe Giovanni lo pregarono all’unisono di
abbassare il bastone19 e salvare un così coraggioso cavaliere dalla sventura di soccombere al numero.
- No, per la luce del cielo! – rispose il principe – Questo sbarbatello20 che nasconde il suo nome
e declina21 i nostri inviti ospitali ha già guadagnato un premio22 e può ora lasciare il turno agli altri. –
Ma, mentre pronunciava queste parole, un fatto inatteso mutò le sorti della giornata.
C’era nelle file del cavaliere Diseredato un combattente in armatura nera23, in sella a un cavallo
nero, di ampia corporatura, alto, massiccio e forte nell’aspetto come il cavaliere da cui era montato.
Costui, che non aveva alcuna insegna sullo scudo, aveva fino a quel momento rivelato un ben scarso
interesse agli esiti della battaglia, respingendo con apparente facilità quei combattenti che lo avevano
attaccato, ma senza sfruttare il suo vantaggio e senza assalire nessuno. In conclusione, fino allora aveva
recitato la parte dello spettatore piuttosto che quella del partecipante al torneo; una posizione che gli
aveva procurato da parte degli spettatori il nome di Le Noir Fainéant, ossia Il nero fannullone.
All’improvviso, questo cavaliere parve togliersi di dosso l’apatia di fronte al fatto che il capo
della sua fazione era in così cattive condizioni. Perciò, dato di sprone al cavallo, che era del tutto
riposato, si gettò in suo aiuto come un fulmine, esclamando con voce che pareva uno squillo di tromba:
– Desdichado, alla riscossa! – Era tempo, poiché, mentre il cavaliere Diseredato incalzava il Templare,
Front-de-Boeuf gli si era avvicinato con la spada levata. Ma prima che il colpo scendesse, il Cavaliere
Nero gli calò un fendente in testa che, sfiorando il lucido elmo, saettò con violenza ben poco attenuata
sul frontale24 del cavallo e Front-de-Boeuf rotolò per terra insieme al cavallo entrambi storditi dalla
violenza della percossa.
14. centrato: assestato.
15. destriero: cavallo da battaglia.
16. nobile corsiero: il purosangue.
17. mastodontici: pesanti.
18. fendenti: colpi vibrati dall'alto in basso.
19. abbassare il bastone: segno della fine del combattimento.
20. sbarbatello: giovane presuntuoso.
21. declina: rifiuta (Diseredato si era rifiutato di dichiarare il proprio nome e di prendere parte al banchetto).
22. un premio: il cavallo vinto il giorno prima.
23. un combattente...in armatura nera: il re Riccardo, tornato in incognito in Inghilterra.
24. frontale: armatura di ferro che protegge la fronte del destriero.
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Le Noire Fainéant volse allora il cavallo su Athelstane di Conigsburgh e, siccome gli si era spezzata la
spada nello scontro con Front-de-Boeuf, strappò di mano al grosso sassone l’ascia di guerra e, come chi
ha pratica nell’uso di quest’arma, gli diede un colpo tale sul cimiero25 che anche Athelstane giacque sul
campo privo di sensi. Dopo aver compiuto questa duplice impresa, per la quale fu tanto più applaudito
in quanto del tutto inattesa da lui, il cavaliere pareva rientrare nel suo stato di apatia e se ne tornò
tranquillamente all’estremità settentrionale del recinto, lasciando il suo capo a tener testa come meglio
poteva a Brian de Bois-Guilbert. Il che non era più un’impresa difficile come prima. Il cavallo del
Templare aveva perso molto sangue e cedette all’urto del cavaliere Diseredato. Brian de Bois-Guilbert,
impigliato nella staffa da cui non riusciva a liberare il piede, rotolò sul campo. L’avversario saltò a terra
e gli brandì26 la spada fatale sulla testa, ingiungendogli di arrendersi. Allora il principe Giovanni, mosso
a pietà più dalla situazione precaria del Templare che non da quella in cui era incorso il suo rivale, lo
salvò dall’umiliazione di dichiararsi vinto abbassando il bastone e mettendo fine al duello.
Infatti, solo le ceneri del combattimento avevano continuato a bruciare; nel campo erano rimasti
pochi cavalieri, mentre la maggior parte, per tacito consenso, aveva rinunciato da tempo alla lotta,
lasciandone decidere le sorti al duello dei capi.
Gli scudieri, che avevano ritenuto pericoloso e difficile assistere i loro padroni durante la
mischia, si affollarono ora sul campo per prestare i dovuti servigi ai feriti, che vennero trasportati con
ogni cura e attenzione sotto le tende lì presso o negli alloggi loro destinati nel vicino borgo.
Così ebbe termine la giostra di Ashby-de-la-Zouche, uno dei tornei più coraggiosamente
combattuti dell’epoca. Infatti, anche se furono solo quattro i cavalieri che persero la vita sul campo,
compreso uno che fu soffocato dal calore dell’armatura, più di trenta riportarono gravi ferite, e quattro
o cinque tra essi non guarirono più. Ancor più numerosi furono gli invalidi per tutta la vita e anche quelli
che se l a cavarono a più buon mercato si portarono nella tomba i segni della battaglia. Perciò quel
torneo è sempre ricordato nelle antiche memorie come il Nobile e Glorioso Passo d’Armi di Ashby.
25. cimiero: elmo.
26. brandì: tenne alzata.

DENTRO IL TESTO
Il torneo è definito da Scott, in un altro passo del romanzo, il "grande spettacolo dell'epoca", per il
quale "poveri e ricchi provavano lo stesso interesse che ha per la corrida il madrileno mezzo morto di
fame". Spettacolare è appunto la descrizione scottiana del torneo di Ashby, per il ritmo incalzate delle
immagini, che si snodano dinanzi al lettore come se si trattasse di una cronaca in presa diretta. È stato
opportunamente osservato da R. Groppali che si rivela, in questa scena, "la qualità fondamentale dello
scrittore: descrivere la lucida geometria di una partita dove, nonostante il sangue abbondantemente
profuso e gli artifici per tener desta l'attenzione del lettore, neppure per un attimo tremiamo per la sorte
dell'eroe perché troppo occupati dall'andante sportivo della manifestazione restituitaci attimo per
attimo in una prosa splendidamente ralentie". Si noti il sapiente gioco di squadre che regola
geometricamente lo svolgersi del torneo, quasi si trattasse di una partita a scacchi: due sono i campioni
in campo, il magnanimo Ivanhoe e il prepotente Bois-Guilbert; e due sono i re che si fronteggiano:
l'usurpatore Giovanni e il Cavaliere Nero, Riccardo Cuor di Leone. Altri due campioni, Front-de-Boeuf
e Athelstane, combattono in seconda fila, pronti a lasciare il campo ai protagonisti del torneo. I seguaci
delle due fazioni contrapposte intonano i loro gridi di guerra, mentre il pubblico assiste al torneo
lodando imparzialmente i colpi migliori (Prode lancia! Buona spada!) e modificando rapidamente il
proprio giudizio sui combattenti, come nel caso del Nero-fannullone che, quando si scuote dalla sua
apatia, mostra tutto il proprio valore. Anche i cavalli sembrano avere una ben precisa individualità,
come già accadeva in un poema molto ammirato da Scott, l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
***
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8.1.5 Nikolaj V. Gogol'
Nikolaj Vasil'evič Gogol' nacque a Sorocincy nel 1809, in una famiglia di piccoli proprietari
ucraini. Nel 1828 si trasferì a Pietroburgo, portando con sè un ingenuo poema idillico, Hanz
Küchelgarten, cui affidava la sua speranza di affermarsi nella società letteraria: ma l'insuccesso
lo frustrò talmente da spingerlo ad acquistare e a distruggere tutte le copie in commercio del
poema e a rifugiarsi nella modesta carriera di impiegato statale. Nel 1831 incontrò Puškin, che
gli fu prodigo di consigli e incoraggiamenti; abbandonato l'impiego, insegnò per breve tempo
storia all'istituto pedagogico, poi all'università di Pietroburgo. Tra il 1831 e il 1832, pubblicò
alcuni racconti ucraini con il titolo Veglie alla fattoria di Dikan'ka, che ebbero l'immediato
favore del pubblico e della critica.
I Racconti di Pietroburgo. Nei racconti successivi, riuniti con il titolo Mirgorod (1835), viene
meno l'ingenuità romantica delle Veglie e si accentua l'elemento realistico: in un racconto come
Taras Bul'ba la storia, sotto forma di epopea eroica, irrompe nell'opera di Gogol', mentre, in
Come litigarono Ivan Ivanovič e Ivan Nikoforovič), una futile contesa di personaggi mediocri
offre il pretesto all'autore per il primo scontro con una sordida realtà sociale, che muta il riso
in lacrime, la farsa in tragedia. Del 1835 sono anche gli Arabeschi, che, insieme con alcuni
saggi critici, contengono i primi Racconti di Pietroburgo, Il ritratto, La prospettiva della Neva
e Le memorie di un pazzo: essi segnano la scoperta della città come luogo emblematico della
corruzione, della distruzione della personalità, schiacciata nei ferrei congegni della burocrazia
e destinata o ad una morte senza scampo o all'evasione nella pazzia. Ma, nei successivi racconti,
Gogol' troverà altre vie d'uscita sia nel fantastico di Il naso (1836), dove il surrealismo onirico
sfiora il non-sense, sia nel grottesco di Il cappotto (1842), capolavoro gogoliano che inaugura
quella tematica degli umili, dalla quale uscirà (secondo una nota espressione di F. M.
Dostoevskij) tutta la letteratura russa moderna.
Le anime morte. La fama di Gogol' si era intanto consolidata con la commedia L'ispettore
(1836), di cui ci occuperemo più avanti, nella sezione teatrale. Dal 1836 al 1848, Gogol' visse
quasi ininterrottamente all'estero, prediligendo in particolare Roma. Attendeva intanto alla
stesura del suo nuovo capolavoro, Le anime morte (1842), un romanzo-poema modellato, nel
progetto iniziale, sulla Commedia dantesca: dopo la violenta caricatura dell'"inferno" della
provincia russa, l'opera avrebbe dovuto infatti descrivere la purificazione "purgatoriale" del
protagonista, Čičikov, fino al"paradiso" del suo definitivo riscatto. Grandioso affresco della
società russa, Le anime morte hanno come protagonisti non tanto i contadini morti, ma non
ancora registrati (e quindi ancora vivi ai fini delle tasse), cui allude il titolo, ma i proprietari,
vere "anime morte" per la loro spaventosa grettezza e per la loro sordida avarizia: il romanzo è
dunque una memorabile galleria di eroi di quella "volgarità soddisfatta di se stessa"(in russo,
poslost'), in cui Gogol' individua la ragione della degenerazione morale di un'intera società.
La critica del tempo giudicò Le anime morte come una violenta requisitoria contro la piaga
della servitù della gleba, e il suo autore fu considerato il padre della "scuola naturale" e l'alfiere
del progresso e dei lumi della ragione. In realtà, nei "mostri" delle Anime morte Gogol' aveva
tracciato le "caricature introspettive della fauna generata dalla sua stessa mente" (D. P. Mirskij):
si trattava insomma di una satira soggettiva e non oggettiva, di una satira di se stesso, proiettata
nella crisi della Russia e della società umana. Questo complesso stato d'animo spiega la rinuncia
di Gogol' a completare la seconda parte del romanzo, che avrebbe dovuto rendere esplicito il
suo messaggio di redenzione morale. Pervaso da un sentimento di autodistruzione, Gogol' cercò
scampo nel misticismo, e nel 1848 andò pellegrino in Palestina; in preda ad una cupa
malinconia, bruciò, poco prima di morire, il manoscritto della seconda parte delle Anime morte,
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proprio come, agli esordi della sua carriera letteraria, aveva distrutto il suo primo poema
giovanile. Si spense a Mosca nel 1852.
***
Da Il cappotto
Ultimo dei Racconti di Pietroburgo (1842), Il cappotto è l'opera di Gogol' che ha esercitato maggiore
influsso sulla storia successiva della letteratura russa, dando luogo a quel filone filantropico, centrato
sulla figura del povero impiegato, che culminerà in Povera gente di Dostoevskij (è appunto di
Dostoevskij la notissima frase: "Siamo tutti usciti dal Cappotto di Gogol'"). È la vicenda di Akakij
Akakievic, un modestissimo impiegato che non ha altre aspirazioni nella vita se non quella di avere un
cappotto nuovo. A prezzo di inenarrabili sacrifici e grazie anche a una gratifica, il protagonista riesce
finalmente a farsi confezionare da un sarto l'agognato cappotto; ma la sua felicità ha breve durata. Di
ritorno da una festicciola offerta dai colleghi d'ufficio per celebrare l'avvenimento, Akakij è derubato
del suo indumento. Recatosi da un "pezzo grosso" per sollecitare le indagini, il pover'uomo è trattato
con alterigia e disprezzo; poco dopo, il terribile inverno russo lo uccide. Ma il suo fantasma si aggira
per le vie di Pietroburgo; e, una notte, sottrae il cappotto al "pezzo grosso" che, atterrito, imparerà da
allora a trattare più umanamente i suoi dipendenti.
Riproduciamo la parte iniziale del racconto.
(I racconti di Pietroburgo, trad. di P. Zveteremich, Garzanti, Milano, 1973)
In un ministero… ma è meglio non dire in quale. Non c’è nulla di più suscettibile1 dei ministeri, dei
reggimenti, degli uffici e, insomma, d’ogni sorta di corpo burocratico. Al giorno d’oggi, ormai, ogni
privato cittadino ritiene che in esso venga offesa tutta la società. Pare che molto recentemente un
capitano di polizia non ricordo di quale città, abbia presentato un esposto in cui dice a chiare note che
le istituzioni statali vanno in rovina e che il loro sacro nome viene pronunciato invano. E, come prova
delle sue affermazioni, costui ha allegato all’esposto il grosso volume di un’opera letteraria dove, ogni
dieci pagine, appare un capitano di polizia, in certi punti persino in stato d’ubriachezza. Perciò, ad
evitare ogni seccatura, sarà meglio chiamare un ministero il ministero di cui si tratta. Dunque, in un
ministero prestava servizio un funzionario, un funzionario che non si può dire fosse molto importante;
era anzi di bassa statura, alquanto butterato, rossiccio, persino un po’ debole di vista, con una incipiente
calvizie sulla fronte, con rughe da entrambe le parti delle guance e quel colore della faccia che si dice
emorroidale… Che farci? La colpa è del clima di Pietroburgo. Quanto al grado (giacchè da noi bisogna
innanzitutto dichiarare il grado), era ciò che viene chiamato un eterno consigliere titolare 2, del quale,
com’è noto, si sono beffati e presi gioco in abbondanza i vari scrittori che hanno la lodevole abitudine
di prendersela con quelli che non possono mordere. Il cognome del funzionario era Bašmačkìn. Già da
questo nome si vede che esso, in un tempo lontano, aveva avuto origine da una scarpa3, ma quando, in
quale epoca e in qual modo esso fosse derivato dalla scarpa è assolutamente ignoto. Sia il padre, sia il
nonno, sia il cognato, insomma assolutamente tutti i Bašmačkìn andavano in giro con gli stivali,
rinnovando solo tre volte all’anno le suole. Il suo nome era: Akàkij Akakièvič4.
[…]
1. suscettibile: intollerante di critiche, ombroso.
2. consigliere titolare: il grado più basso della burocrazia zarista.
3. "scarpa": basmàk in russo significa "scarpa".
4. Akàkij Akakièvic: Akakij figlio di Akàkij (in russo, al nome proprio segue il patronimico, cioè un secondo nome, derivato
da quello paterno).
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Quando e in qual modo Akàkij Akakièvič fosse entrato al ministero e chi ve l’avesse messo, è
una cosa che nessuno ricordava. Per quanti direttori e vari superiori cambiassero, videro sempre lui allo
stesso posto, nella stessa posizione, con le stesse funzioni, sempre lo stesso impiegato copista5, tanto
che poi si persuasero che, evidentemente, doveva essere venuto al mondo così, già pronto con l’uniforme
e la calvizie sulla testa. Nel ministero non gli dimostravano alcuna stima. Non soltanto i custodi non si
alzavano dai loro posti quando passava, ma nemmeno lo guardavano, come se attraverso l’anticamera
fosse volata una semplice mosca. I superiori si comportavano con lui in un certo modo freddamente
dispotico6. Un qualsiasi aiutante del capufficio gli ficcava letteralmente sotto il naso gl’incartamenti,
senza neppure dirgli “copiate”, oppure “ecco un bell’affaruccio interessante” o insomma qualcosa di
piacevole come si usa negli uffici dove c’è della buona educazione. E lui prendeva, guardando solo
l’incartamento, senza badare a chi gliel’aveva messo lì e se ne avesse il diritto. Prendeva e subito si
metteva a copiarlo. I giovani funzionari ridevano di lui e lo motteggiavano7 per quanto poteva l’arguzia
burocratica, raccontavano in sua presenza varie storie inventate sul suo conto; per esempio dicevano
che la sua padrona di casa, una vecchia settantenne, lo picchiava; o domandavano quando loro due si
sarebbero sposati; oppure gli spargevano sulla testa pezzi di carta, dicendo che era neve. A questo però
Akàkij Akakièvič non rispondeva con una sola parola, come se non avesse nessuno davanti a sé; e non
si lasciava distrarre dalle sue occupazioni: in mezzo a tutte queste molestie non faceva un solo sbaglio
nel copiare. Solo se lo scherzo era troppo insopportabile, se gli davano un colpo sul braccio
disturbandolo nel suo lavoro, esclamava:
“Lasciatemi stare, perché mi offendete?”
E c’era un che di strano nelle parole e nella voce con cui venivano dette. Vi si avvertiva qualcosa
che induceva alla compassione, tanto che un giovanotto da poco entrato in servizio, e che aveva
cominciato, secondo l’esempio degli altri, a burlarsi di lui, a un tratto si fermò colpito, e da quel
momento fu come se tutto fosse cambiato ai suoi occhi e gli apparisse sotto un aspetto diverso. Una
specie di forza soprannaturale lo respinse dai compagni con i quali aveva fatto conoscenza ritenendoli
persone distinte ed educate. E poi per molto tempo, nei momenti più allegri, seguitò ad apparirgli il
piccolo funzionario con la calvizie che diceva le parole toccanti: “Lasciatemi stare, perché mi
offendete?” e in queste parole altre ne echeggiavano: “Io sono un tuo fratello.” Il povero giovanotto si
copriva allora la faccia con una mano e in seguito molte volte trasalì nella sua vita, vedendo quanta
disumanità ci sia nell’uomo, quanta furiosa volgarità si nasconda nella persona più raffinata e colta, e,
Dio! persino in individui che il mondo reputa nobili e onesti.
Sarebbe stato difficile trovare un uomo che vivesse così del suo lavoro. È poco dire che egli
prestava servizio con zelo; no, prestava servizio con amore. Lì, in quale copiare, egli vedeva un certo
mondo proprio, vario e piacevole. La soddisfazione si dipingeva sulla sua faccia; alcune lettere8 erano
le sue favorite, e, quando vi s’imbatteva, non era più lui: ridacchiava, ammiccava 9, si aiutava con le
labbra, sicchè pareva che sulla sua faccia si potesse leggere ogni lettera che la sua penna vergava. Se
l’avessero ricompensato in maniera proporzionata al suo zelo, con sua meraviglia egli sarebbe forse
diventato persino consigliere di stato; mentre tutto ciò che aveva ottenuto, come si esprimevano gli
spiritosi suoi compagni, era una fibbia all’occhiello e le emorroidi ai lombi. Del resto, non si può dire
che non si facesse nessuna attenzione a lui. Un direttore che era un buon uomo e voleva ricompensarlo
per il lungo servizio, ordinò di dargli qualcosa di più importante della solita copiatura; gli fu così
ordinato di stendere, in una pratica già pronta, una relazione ad un altro ufficio; si trattava soltanto di
cambiare il titolo di testa e poi di cambiare alcuni verbi dalla prima persona alla terza. Ma questo gli
costò una tale fatica che egli diventò tutto un sudore, si terse la fronte e alla fine disse:
“No, datemi piuttosto qualcosa da copiare.”
5. impiegato copista: impiegato che ricopia a mano i documenti.
6. dispotico: autoritario.
7. motteggiavano: canzonavano.
8. lettere: le lettere dell'alfabeto cirillico, graficamente complesse e ornate.
9. ammiccava: strizzava l'occhio, facendo cenni d'intesa.
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Da quella volta lo lasciarono per sempre al suo lavoro di copiatura. Fuori del copiare sembrava
che per lui non esistesse niente. Non pensava affatto al proprio abito: l’uniforme che portava non era
verde, ma di un certo colore rossiccio farinoso. Il colletto l’aveva così basso e stretto, che il collo,
quantunque non fosse affatto lungo, uscendo da quel colletto pareva insolitamente lungo, come in quei
gattini di gesso che muovono la testa e che venditori ambulanti russi sedicenti stranieri 10 portano sul
capo a decine intere. E poi c’era sempre qualcosa appiccicato alla sua uniforme, una pagliuzza o un filo;
per di più aveva la speciale arte, quando usciva in strada, di capitare sotto una finestra proprio
nell’istante in cui da essa buttavano fuori ogni sorta di porcherie e perciò sul suo cappello non
mancavano mai scorze di anguria e di melone e altre sciocchezze del genere. Mai una volta nella vita
aveva rivolto l’attenzione a ciò che si faceva e che accadeva ogni giorno per strada, cosa a cui, com’è
noto, sempre guardano i suoi colleghi, i giovani funzionari che talmente estendono la capacità
penetrativa del loro vivace sguardo da notare addirittura sul marciapiede opposto un bordo di pantaloni
scucito, ciò che sempre suscita un malizioso sorriso sulla loro faccia.
Ma Akàkij Akakièvič, anche se guardava qualcosa, vedeva sempre le sue righe pulite, scritte
con calligrafia regolare, e forse soltanto se un muso di cavallo, venuto chissà di dove, gli si appoggiava
su una spalla e gli soffiava dalle froge11 un uragano di vento nel collo, forse solo allora si accorgeva
che non stava a metà di una riga, ma a metà di una strada.
Arrivando a casa si sedeva subito a tavola, trangugiava alla svelta il suo šči12 e mangiava un
pezzo di bue con la cipolla, senza rendersi conto del loro sapore; mangiava tutto questo insieme con le
mosche e con tutto quello che Dio gli mandava in quel momento. Quando sentiva che lo stomaco
cominciava a gonfiarsi, si alzava da tavola, tirava fuori una boccetta d’inchiostro e ricopiava qualche
incartamento che s’era portato a casa. Se non ne aveva, faceva apposta, per il proprio piacere, una copia
per sé, specialmente se l’incartamento era considerevole non tanto per l’eleganza dello stile, quanto per
il fatto che si rivolgeva a qualche personaggio nuovo o importante. […]
Così trascorreva la sua pacifica esistenza un uomo che con quattrocento rubli di stipendio sapeva
essere contento della sua sorte, e avrebbe forse raggiunto così la tarda vecchiaia se la strada della vita
non fosse disseminata di vari guai non solamente per i consiglieri titolari, ma anche per quelli segreti,
effettivi, di corte e d’ogni altro genere, e persino per quelli che non danno consigli a nessuno e da
nessuno ne prendono.
C’è a Pietroburgo un forte nemico di tutti coloro che ricevono quattrocento rubli all’anno di
stipendio o giù di lì. Questo nemico non è altri che il gelo pietroburghese, sebbene qualcuno dica che
sotto diversi aspetti sia assai salutare. Alle nove del mattino, precisamente nell’ora in cui le strade si
riempiono di coloro che si recano ai ministeri, esso comincia a dare pizzicotti così energici e pungenti
su tutti i nasi senza distinzione, che i poveri funzionari non sanno più dove infilarli. A quest’ora, quando
anche a chi occupa le cariche più elevate duole la fronte per il gelo e vengono le lacrime agli occhi, i
poveri consiglieri titolari sono talvolta completamente indifesi. L’unica salvezza consiste nel percorrere
di corsa con il leggero paltoncino cinque o sei strade e poi pestare per bene i piedi in anticamera fino a
quando tutte le facoltà e le doti naturali necessarie alle mansioni d’ufficio, congelatesi lungo la strada,
non si disgelano per bene. Da qualche tempo Akàkij Akakièvič cominciava ad avvertire in modo
particolarmente acuto, sulle spalle e sulla schiena, i rigori del gelo, benché si sforzasse di percorrere al
più presto e di corsa il tragitto dalla casa all’ufficio. Alla fine si chiese se il suo cappotto non avesse
qualche difetto. Dopo averlo accuratamente esaminato, a casa sua, scoprì che in due o tre posti,
precisamente sulla schiena e sulle spalle, esso era diventato leggero come un velo: il panno s’era
talmente liso che si vedeva attraverso e la fodera si sfilacciava. Bisogna sapere che anche il cappotto di
Akàkij Akakièvič era oggetto delle derisioni dei colleghi; gli avevano persino negato il nobile nome di
cappotto e lo chiamavano vestaglia.
10. sedicenti stranieri: che si facevano credere stranieri.
11. froge: le narici del cavallo.
12. sci: zuppa russa a base di cavoli.
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In realtà esso aveva una strana caratteristica: ogni anno il suo colletto diventava sempre più piccolo,
perché serviva per rattoppare le altre parti. Il rattoppo non rivelava alcun’arte da parte del sarto e l’effetto
non era bello: sembrava un sacco cadente. Accertata la situazione, Akàkij Akakièvič decise che
bisognava portare il cappotto da Petròvič, il sarto, che abitava al quarto piano di una scala di servizio e,
nonostante un occhio storto e la faccia tutta butterata, si occupava con una certa abilità della riparazione
di ogni sorta di pantaloni e di frac impiegatizi; ciò, si capisce, quand’era in stato di sobrietà e non cullava
in testa qualche altra impresa. […]

DENTRO IL TESTO
Nel Cappotto si possono individuare due piani compositivi: quello comico-fantastico, di gran lunga
predominante, e quello patetico-melodrammatico, che, pur essendo secondario, è stato privilegiato
dalla critica russa dell'Ottocento, ingenerando l'equivoco di un Gogol' campione del "realismo" a
sfondo sociale. Si deve ai formalisti russi, e in particolare a Boris Ejchenbaum, l'aver richiamato
l'attenzione sull'elemento centrale dell'arte di Gogol': il gioco del linguaggio (Com'è fatto "Il cappotto"
di Gogol', in I formalisti russi, a cura di T. Todorov, Einaudi, Torino, 1968). Secondo Ejchenbaum, il
racconto gogoliano non è determinato dall'intreccio (che è sempre ridotto al minimo), ma dallo “skaz”,
cioè dalla "tendenza non semplicemente a narrare, non semplicemente a dire, ma a riprodurre con la
mimica e l'articolarsi della voce le parole". L'originalità di tale procedimento narrativo si avverte fin
dall'inizio del racconto: l'esordio (In un ministero...) subisce immediatamente un'interruzione, per dar
luogo a una digressione ironica nei riguardi del mondo burocratico, che costituisce una offesa a tutta
la società: appare subito evidente, dal tono delle parole, l'irritazione e il sarcasmo dello scrittore.
Riprende poi l'intonazione apparentemente oggettiva del racconto (Dunque, in un ministero prestava
servizio un funzionario...), per subire una nuova interruzione nella frase che descrive l'aspetto esteriore
di Akàkij Akakièvič: non si tratta, in realtà, di una vera e propria descrizione, ma di una riproduzione
mimico-vocale, basata su termini legati in russo a impressioni sonore (rjabovat, "butterato"; ryževat,
"rossiccio"; podslepovat, "miope") e conclusa da una parola bizzarra, apparentemente priva di senso
logico (gemoroidal'nym, "emorroidale": solo più avanti capiremo che il colore "emorroidale" del volto
è da mettere in relazione con la posizione tenuta dallo scrivano che, secondo i suoi maligni colleghi,
ha le emorroidi ai lombi). Lo sbalorditivo periodo è seguito da uno sberleffo (Che farci? la colpa è del
clima di Pietroburgo), che chiude la tirata con una smorfia grottesca, la quale, a sua volta, prepara il
passaggio al calembour, cioè al gioco di parole sul cognome del protagonista (Bašmačkin, da bašmàk,
"scarpa"). Solo dopo questo gioco pirotecnico di parole si entra nel vivo del racconto con la comica
serie degli scherzi cui è sottoposto il povero impiegato, interrotta però dalla pietosa supplica di Akàkij
(Lasciatemi stare, perché mi offendete?), alla quale segue una digressione patetico-melodrammatica.
Non si tratta, tuttavia, di un intervento filantropico dello scrittore in difesa del suo sfortunato
personaggio, ma di un accorgimento tecnico per creare un contrasto con l'intonazione comica finora
prevalente.
La conclusione del Cappotto (da noi omessa) è una "vistosa apoteosi del grottesco"(B. Ejchenbaum):
non c'è nulla di più grottesco di quello spettro baffuto, che scompare nel buio della notte. Ma è
significativo che, dopo aver punito il "personaggio importante", privandolo del suo lussuoso cappotto,
il fantasma rinunci ai suoi furti di indumenti. In una società, come quella zarista, dove l'abito è simbolo
di un preciso grado gerarchico, il ritorno dello spettro ad una condizione di nudità assoluta costituisce
un tipico ribaltamento onirico della realtà: rinunciando al cappotto, il defunto Akàkij ritrova la pace
dell'anima.
***
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8.1.6 Edgar Allan Poe
La vita. Nato a Boston nel 1809, Edgar Allan Poe era figlio di attori girovaghi; rimasto orfano
ad appena tre anni, fu affidato a John Allan, un mercante di Richmond (Virginia), col quale,
nel 1815, si trasferì in Gran Bretagna. Tornato negli Stati Uniti nel 1820, si iscrisse all'università
della Virginia, che dovette ben presto abbandonare per dissapori con Allan, che si rifiutò di
pagargli le tasse universitarie, accusandolo di sregolatezza. Arruolatosi nell'esercito, Poe entrò,
nel 1830, nell'accademia militare di West Point, dalla quale però fu espulso, l'anno successivo,
per indisciplina, mentre Allan rompeva ogni rapporto con lui. Recatosi a Baltimora, si affermò
come scrittore ed entrò nella redazione del "Southern Literary Messenger", il più importante
periodico della Virginia. Nel 1836 sposò la cugina tredicenne Virginia Clemm, minata dalla
tubercolosi; irrequieto, continuamente alle prese con difficoltà economiche, passò da un
giornale all'altro, alternando momenti di successo a crisi di sconforto, che tentava di placare
con l'alcool. La morte di Virginia (1847) fu per lui un durissimo colpo: disorientato, in preda a
una incontrollabile nevrosi, scomparve improvvisamente da Richmond e fu ritrovato da un
amico, in stato di incoscienza, a Baltimora, dove si spense, nel 1849, forse per emorragia
cerebrale.
Mito e realtà. La leggenda, creata da Baudelaire, di Poe "poeta maledetto" è stata sfatata dalla
critica contemporanea, che ha evitato l'errore di una lettura in chiave autobiografica dell'opera
del grande scrittore statunitense, sorretta, in realtà, da solida cultura e lucida consapevolezza
critica. Una prova in tal senso è offerta dal trattato teorico Il principio poetico (1846), che
esercitò un grande influsso sul Decadentismo europeo: alla poesia, definita "creazione ritmica
di bellezza", Poe non riconosce alcun fine didattico o pratico, isolandosi così nell'ambiente
puritano degli Stati Uniti, che concepiva lo scrittore come un moralista e un predicatore.
La poesia di Poe. Tutta la produzione poetica di Poe consiste in una appassionata e inappagata
ricerca della bellezza, che finisce con il coincidere con l'annichilimento e la morte. Dopo
l'esordio byroniano di Tamerlano e altre poesie (1827), la nozione di una assoluta bellezza si
afferma con una smagliante serie di immagini in El Aaraaf (1829) e si carica di valori simbolici
in Poesie (1831), che comprendono A Elena, una lirica "bella come una gemma antica" (O.
Wilde). La più famosa opera poetica di Poe è Il corvo (1845), di grande suggestione per i
martellanti e lugubri rintocchi dei suoi versi; ma, più che nel virtuosismo stilistico di questa e
di altre composizioni, come La campana (1849), la migliore poesia di Poe deve essere cercata
nell'accorata elegia di Annabel Lee (1849) e nel funereo misticismo di Ulalume (1847) e di A
una in Paradiso (1849).
Racconti del terrore. Grazie a Baudelaire e a Mallarmé, la poesia di Poe fu apprezzata in
Europa come un precorrimento del Simbolismo, mentre in tempi recenti è stata adeguatamente
rivalutata in area anglosassone; costante invece è stata la fama di Poe come narratore, maestro
della short-story all'insegna del terrore e del mistero. Un racconto del terrore sono già Le
avventure di Gordon Pym (1838), l'unico romanzo di Poe, che anticipa tutti i motivi della sua
successiva produzione: l'attrazione del mare e dell'ignoto, l'incubo delle apparizioni spettrali, il
fascino morboso della morte. Dopo il successo ottenuto dal suo primo racconto, Un manoscritto
trovato in una bottiglia (1833), Poe pubblicò un primo volume di racconti con il titolo Racconti
del grottesco e dell'arabesco (1840), cui seguì, nel 1845, un secondo volume; ma il titolo più
noto è quello (imposto, nella sua traduzione, da Baudelaire) di Racconti straordinari. Secondo
una tradizionale classificazione, i Racconti di Poe sono distinti in "racconti del terrore", per la
prevalenza data all'elemento macabro, e "racconti del mistero", per la logica lucida e
consequenziale con cui vengono presentati e risolti i casi enigmatici. Ai primi appartengono:
Una discesa nel Maelström, vertiginoso racconto della caduta in un orrido abisso marino; Il

342

pozzo e il pendolo, morbosa descrizione dell'avvicinarsi progressivo di una morte orribile; La
maschera della morte rossa, allucinante visione alle soglie del macabro; La caduta della casa
Usher, dove la rovina di una famiglia si identifica, in un'atmosfera d'incubo, con la scomparsa
di una casa; Il cuore rivelatore, vicenda di un assassino costretto a rivelare il suo delitto dal
battito spaventoso del cuore dell'ucciso.
Racconti del mistero. I cosiddetti "racconti del mistero" sono considerati il precedente più
illustre della moderna letteratura poliziesca, ma in realtà sono capolavori di fantasia analitica
per la precisione quasi matematica della loro struttura. Alla raccolta appartengono, tra gli altri
racconti, I delitti di Rue Morgue, Il mistero di Maria Roget, La lettera rubata, tutti e tre
incentrati sulla figura del poliziotto dilettante Auguste Dupin, e Lo scarabeo d'oro (1843), dove
il tema della decifrazione di un crittogramma consente allo scrittore di toccare il culmine della
sua facoltà analitica. Non solo in questi racconti, ma in tutta la produzione di Poe, dall'indagine
sulla struttura dell'universo di Eureka (1848) a quella sulla struttura della poesia (Fondamento
del verso, 1843; La filosofia della composizione, 1846), si può individuare la ricerca di un
principio unificante e razionale, in grado di esorcizzare i fantasmi della dissoluzione e della
morte.
Nell'insanabile dissidio tra il Poe del mistero e quello della razionalità, tra il Poe del "grottesco"
e quello dell'"arabesco", sta la grandezza dello scrittore e il fascino della sua arte.
***
Il cuore rivelatore
Dai Racconti del terrore di Poe riproduciamo Il cuore rivelatore, un racconto breve in cui la suspence
si mescola alla bizzarria, in un ritmo narrativo incalzante e frenetico. In un altro racconto della
raccolta, Il demone della perversità, Poe ha teorizzato il principio su cui si basa Il cuore rivelatore: un
impulso irresistibile stimola a compiere il male gratuitamente, per il gusto perverso del male in sè;
avviene così che il protagonista di questo racconto compia un delitto come un atto gratuito, che
difficilmente potrà essere scoperto, ma che, proprio per questo, impone all'omicida di svelarlo e di
subirne la punizione. Per la tecnica perfetta con cui è costruito, il racconto conferma la fama di Poe
come maestro della short-story.
(Il cuore rivelatore, trad. di E. Vittorini, in Racconti del terrore, Mondadori, Milano, 1985)
Questo è vero, sono un uomo nervoso, spaventosamente nervoso, e lo sono sempre stato; ma perché
pretendete che sono pazzo? La malattia mi ha reso i sensi più acuti – mica me li ha distrutti – logorati.
E già avevo l’udito finissimo, e tutto ho sentito del cielo e della terra. Anche dell’inferno ho sentito
parecchio. Com’è dunque che sarei pazzo? State attenti! E osservate con quanto senno, con quale calma
sono capace di raccontarvi tutta la storia.
Come in principio l’idea mi venne non è possibile dirlo; ma una volta che mi entrò in testa ne
fui ossessionato notte e giorno. Un motivo, non c’era. La passione non c’entrava per nulla. Gli volevo
bene, al caro vecchietto. E lui non mi aveva fatto alcun male. Mai mi aveva offeso. Né io volevo il suo
oro. Fu per il suo occhio, credo. Sicuro, fu per quello! Aveva un occhio che pareva un occhio di
avvoltoio, azzurro chiaro, con un velo sopra. Ogni volta che quell’occhio si posava su di me, mi si
gelava il sangue; e così, lentamente, a grado a grado, mi misi in testa di togliergli la vita, al vecchio, e
in tal modo sbarazzarmi per sempre dello sguardo di quell’occhio.
Ecco il punto! Voi mi credete pazzo. E i pazzi non sanno quel che fanno. Se mi aveste visto,
invece! Se aveste visto con quanta assennatezza operai; con quanta circospezione, dissimulazione,
previdenza! Mai ero stato tanto gentile col vecchio come durante la settimana che precedette
l’assassinio. E ogni sera, verso mezzanotte, giravo la maniglia della porta che metteva nella sua camera
e aprivo: oh, piano, piano! Quando avevo aperto abbastanza per cacciar dentro la testa, facevo passare
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una lanterna cieca1, perfettamente chiusa, eh, perfettamente chiusa, che non lasciasse filtrare un solo
raggio, e poi affacciavo la testa. Oh, avreste riso a vedere con quanta destrezza l’affacciavo! La muovevo
lentamente, con infinita lentezza, per non turbare il sonno del vecchio. Certo ci mettevo un’ora ad
introdurla tutta, e a spingerla quanto occorreva per vederlo disteso nel suo letto. Un pazzo sarebbe stato
così prudente? E quando avevo cacciato tutta la testa nella camera, cominciavo con cautela – infinita,
infinita cautela – a schiudere la lanterna, che strideva un poco sui cardini. L’aprivo appena il necessario
per lasciar cadere un impercettibile filo di luce sull’occhio d’avvoltoio. Sette volte, per sette lunghe
notti, feci questo – a mezzanotte precisa2, ogni volta – e sempre trovai chiuso quell’occhio, così che mi
fu impossibile compiere l’opera che mi ero proposto; perché non era lui, il vecchio, che mi irritava, ma
il suo occhio malefico. Quando poi faceva giorno, ogni mattina, entravo baldanzosamente nella sua
camera, e gli parlavo senza scrupolo alcuno, chiamandolo per nome nel modo più cordiale, e
chiedendogli come avesse passato la notte. Vedete, avrebbe dovuto essere un vecchio molto fine
d’acume, per sospettare che ogni sera, a mezzanotte precisa, io l’osservavo durante il suo sonno.
L’ottava notte fu con maggiore precauzione del solito che aprii la porta. La freccia piccola di
un orologio impiega a muoversi meno di quanto ci impiegò la mia mano. Io non sapevo ancora di poter
arrivare a tanto nella sagacia3. E potevo appena contenere le sensazioni di trionfo che provavo. Pensate,
ero lì che aprivo la porta millimetro per millimetro, e lui non aveva il minimo sospetto delle mie azioni,
dei miei pensieri segreti! A quest’idea mi lasciai sfuggire una risatina; ed egli forse mi udì; poiché
all’improvviso si mosse nel suo letto, come se stesse per risvegliarsi. Voi magari credete che mi ritirai,
e invece no. Nella camera c’era nero di pece, tanto il buio era fitto, perché, per timore dei ladri, le
imposte venivano chiuse con molta cura, e io che sapevo com’egli non avrebbe potuto scorgere il varco
della porta continuai a spingere questa, sempre più e più.
Avevo poi affacciata la testa e stavo già per schiudere la lanterna, quando il pollice mi scivolò
sul metallo della serratura, e il vecchio si rizzò in mezzo al letto, urlando: – Chi è?
Rimasi fermo in immobilità assoluta, e non dissi nulla. Per tutta un’ora non mossi un muscolo,
e in tanto tempo non sentii il vecchio ricoricarsi. Egli era sempre seduto in mezzo al letto, teso in ascolto,
come avevo fatto io per notti e notti a sentire i tarli nella parete.
Ma d’un tratto mi giunse un gemito sommesso, e io riconobbi ch’era un gemito di terrore
mortale. Non di dolore o di pena, era il suono sordo e soffocato che s’alza dal fondo di un’anima piegata
dallo spavento. Conoscevo quel suono. Per notti e notti, alla mezzanotte in punto, mentre il mondo
dormiva, era sgorgato dal mio petto a scuotere con la sua eco terribile i dolori che mi ossessionavano.
Dico che lo conoscevo bene. Sapevo quel che provava il povero vecchio, e, per quanto la voglia di ridere
mi riempisse il cuore, ebbi pietà di lui. Sapevo ch’egli era rimasto sveglio, da quando aveva avvertito il
primo leggero rumore, e s’era rigirato nel letto. I suoi timori erano andati crescendo. Aveva certo cercato
di persuadersi ch’erano privi di fondamento; ma non aveva saputo. Si era certo detto tra sé: non è nulla,
sarà stato il vento nel caminetto, sarà stato un topo, sarà stato un grillo. Sicuro, si era sforzato di farsi
coraggio con queste ipotesi, ma invano. Tutto era stato vano, perché la morte che si avvicinava gli era
passata davanti con la sua grande ombra nera, nella quale lo aveva avviluppato. Ed era per il funebre
influsso di quell’ombra invisibile ch’egli sentiva, benché nulla vedesse né udisse, la presenza della mia
testa nella sua camera.
Quando ebbi aspettato a lungo, con pazienza infinita, che si ricoricasse, mi decisi infine a
socchiudere un po’ la lanterna, ma tanto poco ch’era nulla quasi. Lo feci furtivamente come non potreste
immaginare, e un solo pallido raggio, un filo di ragnatela, scaturì dalla fessura per cadere dritto
sull’occhio d’avvoltoio.
1. lanterna cieca: lanterna chiusa, che attenua la luce concentrandola in un unico fascio.
2. a mezzanotte precisa: l'ora per eccellenza degli esperimenti magici e misteriosi.
3. sagacia: astuzia.
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Era aperto, quello, spalancato, così che il furore mi prese non appena l’ebbi guardato. Lo vidi
perfettamente, azzurro opaco e ricoperto dell’orribile velo che mi agghiacciava il midollo nelle ossa; e
nient’altro all’infuori di esso vedevo della faccia del vecchio; dappoiché4, come per istinto, avevo
diretto il raggio proprio sul punto maledetto.
Non vi ho già detto che la pazzia di cui mi ritenete affetto è soltanto un’estrema acutezza dei
sensi? Ebbene, ecco che un sordo e intermittente rumore soffocato mi giunse in quella all’orecchio,
come il ticchettio di un orologio inviluppato nel cotone. E io riconobbi quel rumore. Era il cuore del
vecchio che batteva. E, come il rullo del tamburo eccita il coraggio dei soldati, quel suono esasperò il
mio furore.
Tuttavia seppi ancora contenermi, e non mi mossi. Quasi non osavo respirare. E tenevo ferma
la lanterna, col raggio diretto sull’occhio. La marcia infermale del cuore batteva frattanto sempre più
forte; si faceva precipitosa, e ad ogni istante più alta, più alta. Il terrore del vecchio doveva essere
estremo! Il battito del suo cuore diventava sempre più forte, di minuto in minuto! Mi seguite con
attenzione? Vi ho detto ch’ero un uomo nervoso; e lo sono in effetti. Ebbene, quello strano rumore, in
mezzo al cuor della notte, nel pauroso silenzio di quella vecchia casa, mi riempì di un irresistibile terrore.
Ancora per qualche minuto mi contenni, senza muovermi dal mio posto. Ma il battito si faceva più forte,
più forte. Pareva che il cuore dovesse scoppiare. E così una nuova angoscia mi prese. Se il rumore fosse
sentito da qualche vicino? L’ora del vecchio era suonata! Con un urlo spalancai la lanterna, e mi slanciai
nella camera. Il vecchio non diede un grido, non un grido solo. In un attimo lo tirai giù sul pavimento,
e gli rovesciai addosso il peso stritolante del letto. Allora, vedendo che avevo compiuto il più della mia
opera, sorrisi contento. Tuttavia il cuore continuò per qualche minuto a battere, d’un battito velato. Ma
io non me ne preoccupai; non si poteva mica sentirlo attraverso il muro. Poi cessò.
Era morto, il mio vecchio. Risollevai il letto ed esaminai il cadavere. Era rigido, sicuro, era
morto stecchito. Portai la mano al posto del cuore e ve la tenni per alcuni minuti. Nessuna pulsazione5.
Era proprio morto, il mio uomo. Il suo occhio, ormai, non mi avrebbe tormentato più.
Se persistete a credermi pazzo, la finirete una buona volta quando vi avrò riferito le accorte
precauzioni ch’io presi per nascondere il cadavere. La notte avanzava, e io mi davo vivamente da fare,
in perfetto silenzio. E tagliai dal corpo la testa, le braccia, le gambe.
Poi tolsi tre assi dall’impiantito6 della camera, e nascosi tutto di sotto. Poi rimisi al loro posto
le tavole con tanta perizia e destrezza che nessun occhio umano, neanche il suo, avrebbe potuto
accorgersi di nulla. E non c’era niente da lavare, non una macchia di sudicio, non una traccia di sangue.
Ero stato ben accorto. Avevo lasciato scolare ogni cosa in un mastello: ah, ah!
Erano le quattro quando mi fui sbrigato, e ancora faceva buio come a mezzanotte. Intanto che
le ore suonavano sentii bussare alla porta di strada. Scesi per aprire, perfettamente tranquillo. Che avevo
da temere, ormai? Entrarono tre uomini che si dissero, con aria soave, ufficiali di polizia. Un vicino
aveva sentito gridare, cosicché, sorto il sospetto d’un qualche delitto, una denuncia era stata trasmessa
all’ufficio di polizia, e i tre signori erano stati mandati per visitare il quartiere.
Sorrisi: che avevo da temere? Così diedi il benvenuto ai tre signori. Il grido, dissi, me l’ero
lasciato sfuggire io, sognando. Soggiunsi che il vecchio mio amico si trovava in viaggio. Condussi i
visitatori per tutta la casa. Li invitai a cercare, che cercassero bene. Infine li portai nella sua camera.
Mostrai loro i suoi tesori, perfettamente in ordine, in salvo. Nell’entusiasmo della mia sicurezza presi
delle seggiole e li pregai di riposarsi. Io, con la folle audacia del trionfo assoluto, andai a mettermi
proprio sul punto dove si trovava nascosto il corpo della vittima.
I poliziotti erano soddisfatti. I miei modi li avevano convinti. Quanto a me, mi sentivo
stranamente a mio agio. Sedettero, i tre, e parlarono di cose banali. A tutto io rispondevo con
buonumore. Ma a un certo punto, mi sentii impallidire, ed ebbi voglia che se ne andassero. Mi doleva il
capo e mi pareva d’avvertire un battito alle orecchie.
4. dappoiché: dal momento che.
5. pulsazione: battito.
6. impiantito: pavimento in legno.
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Ma quelli se ne restavano seduti e continuavano a chiacchierare. Il battito, una specie di tintinnio, si
fece più distinto; e mi diedi a parlare più che potei per non sentirlo; ma esso tenne duro, e prese un
carattere ben definito, tanto che infine compresi che non lo avevo dentro alle orecchie.
Allora mi feci certo pallidissimo, ma mi ostinavo a chiacchierare, a voce alta, e con sempre
maggiore accanimento. Il rumore aumentava sempre, che potevo fare? Era un sordo e intermittente
rumore soffocato, come d’un orologio inviluppato nel cotone. Respiravo a fatica; quanto agli agenti,
essi non lo sentivano ancora. Parlai più in fretta, con maggiore veemenza; ma il rumore cresceva senza
tregua. Mi alzai a discutere di sciocchezze da nulla, ad altissima voce e gesticolando con violenza, ma
il rumore cresceva, saliva sempre. E perché non se ne andavano, quei tre? A grandi passi pesanti misurai
su e giù il pavimento come esasperato dalle osservazioni dei miei contradditori, ma il rumore cresceva
regolare, costante. Signore Iddio, che potevo fare? Mi agitavo, smaniavo, bestemmiavo! Smuovevo la
seggiola sulla quale stavo seduto, la facevo stridere sull’impiantito; ma il rumore sovrastava ormai tutto,
e cresceva, cresceva ancora, senza fine. Diventava più forte, più forte, e gli uomini chiacchieravano
sempre, scherzosi, sorridenti. Era possibile che non sentissero? Dio onnipotente; no, no, essi sentivano,
sospettavano, essi sapevano e si divertivano al mio terrore, così mi parve e lo credo tuttora. Ma tutto era
da preferire a quella derisione. Io non ero più capace di sostenere quei loro sorrisi ipocriti 7. Sentii che
mi occorreva gridare, o sarei morto. E intanto, ecco, lo sentite? Ascoltate, si fa più forte! Più forte, più
forte, sempre di più!
– Miserabili! – gridai – Smettetela di fingere! Confesso tutto! Togliete lì, quelle assi! È lì sotto!
È il suo terribile cuore che batte!
7. ipocriti: non nella realtà, ma nell'immaginazione del protagonista.

DENTRO IL TESTO
A differenza di Gogol', che non si cura dell'intreccio, Poe costruisce i suoi racconti sulla base di una
serrata concatenazione logica che fa di lui un maestro del plot (il termine usato nella letteratura
anglosassone per definire l'intreccio). Nel suo Capitolo di suggerimenti, Poe scrive che il plot è "ciò
nel quale non si può spostare alcuna parte senza rovinare il tutto". E' il caso del Cuore rivelatore,
elaborato come un perfetto congegno ad orologeria. L'io narrante si presenta, nel prologo, nei panni
di un uomo nervoso, definito dagli altri, impropriamente, un pazzo: ma che cos'è la pazzia se non
un'estrema acutezza dei sensi? Il "pazzo" in questione è in verità solo un malato, i cui istinti, di solito
censurati e repressi negli individui "normali", possono sfogarsi liberamente, senza inibizioni di sorta:
in questo senso egli può affermare di sentire le voci del cielo e della terra e perfino dell'inferno. Uno
stimolo certamente infernale è quello che lo spinge ad eliminare un signore anziano, solo perché ha un
velo sgradevole su di un occhio: un occhio di avvoltoio! Ha così inizio il lungo flash-back, che si
concluderà con un finale a sorpresa. E' un resoconto circostanziato, che mira a confutare l'accusa di
pazzia, essendo invece il progetto dell'omicida quanto mai lucido e preciso. Non di pazzia si tratta, ma
di un fenomeno di sdoppiamento: perfettamente normale di giorno, il protagonista libera di notte la sua
aggressività. Non a caso il potenziale assassino attende la mezzanotte precisa per penetrare nella
camera della sua futura vittima: è a mezzanotte in punto, infatti, che egli si è più volte svegliato, in
preda a una inesplicabile sensazione di terrore. L'aggressività, dunque, nasce in lui dalla paura; e
anche il suo inconsapevole antagonista è un povero vecchio attanagliato dall'insicurezza e dallo
spavento, sentendosi sfiorato dalla grande ombra nera della morte. In questo clima di allucinazioni
ossessive, che coinvolge in misura diversa i due personaggi, si produce la svolta del racconto: il sordo
rumore del cuore del vecchio, simile al ticchettio di un orologio inviluppato nel cotone, giunge
all'orecchio del protagonista, moltiplicandone la paura e il furore. In un crescendo di eccitazione,
scandito da quel battito sconvolgente, l'assassino consuma il suo delitto. Poi, improvvisamente
tranquillizzatosi, intraprende un gioco d'azzardo con l'intenzione di dimostrare a se stesso che è
perfettamente in grado di dominare la situazione. Quando viene la polizia, va a sedersi proprio sul
luogo in cui ha nascosto la sua vittima e chiacchiera senza interruzione, sfoggiando una sicurezza che
invece non possiede affatto: è dentro di lui, infatti, che riprende a battere il cuore rivelatore del vecchio,
sinistra proiezione del suo senso di colpa. I poliziotti, inconsapevoli del tumulto interiore del loro
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interlocutore, continuano a parlare e a sorridere; ma il protagonista crede che si tratti di una finzione
e, all'improvviso, confessa. Si conclude così un racconto dove (come sempre accade in Poe) la frenesia
s'intreccia con la lucidità, la follia con la ragione. Come scrive Baudelaire, l'assurdo "si insedia
nell'intelletto e lo governa con logica spietata". Anticipando Freud, Poe ha svelato, con analitico
rigore, i "mostri" dell'inconscio.
***

8.2 Scrittori italiani
8.2.1 Silvio Pellico
Nato a Saluzzo nel 1789, Silvio Pellico fu tra i collaboratori della rivista "Il Conciliatore"
(1818-19). Nel 1821 fu condannato a morte come carbonaro; commutatagli la pena, scontò otto
anni di carcere duro nella fortezza di Spielberg, in Boemia. Graziato e tornato in Italia (1830),
pubblicò l'opera memorialistica Le mie prigioni (1832), seguita due anni dopo dal trattato I
doveri degli uomini. Riprese inoltre l'attività di tragediografo (nel 1814 la sua Francesca da
Rimini aveva riscosso un successo trionfale), che abbandonò però nel 1834 dopo il fiasco di
Corradino. Morì a Torino nel 1854.
Grande successo ebbero, per tutto l'Ottocento, Le mie prigioni, che, con la Francesca da Rimini,
lo resero popolare anche all'estero e lo fecero ritenere uno dei migliori autori dell'inizio del
primo Ottocento. La critica contemporanea ha notevolmente ridimensionato questo giudizio,
specialmente per quanto riguarda la tragedia, considerata oggi il primo esempio di un teatro
sentimentale ed evasivo, che, dietro la maschera del moralismo, privilegia in realtà il motivo
erotico. Quanto a Le mie prigioni, che furono celebri (non solo in Europa, ma anche nelle
Americhe) ancor più dei Promessi Sposi di Manzoni, la ragione del successo va ricercata, oltre
che nella semplicità del linguaggio, nell'ideologia pacata e rassegnata, che riduce carcerieri e
carcerati a vittime del potere e distoglie dalla lotta politica, concentrando l'attenzione su fatti e
personaggi umili e dimessi e proclamando un vangelo di passiva accettazione del male. Pur
dando prova di acume psicologico nella raffigurazione di alcuni personaggi (il carceriere
Schiller, la Zanze, Maddalena, il "mutolino", ecc.), Pellico ha legato il suo nome a quel
bozzettismo populistico e patetico che pervade la narrativa italiana dell'Ottocento, culminando
nel Cuore di E. De Amicis.
***
Da Le mie prigioni
Pubblicato nel 1832, il libro di memorie del carcere di Silvio Pellico ebbe grande fama: vivente l'autore,
fu tradotto nel 1833 in francese e poi in molte altre lingue e fu tra le opere più lette e diffuse in Europa
nella prima metà dell'Ottocento. Non si trattò, tuttavia, di un successo incontrastato. I liberali
accusarono Pellico di atteggiamenti oscurantisti e bigotti e di tradimento delle idee professate fino al
1820; i cattolici reazionari, a loro volta, non ritennero autentica la conversione dello scrittore,
considerandolo un discepolo di Rousseau sotto mentite spoglie. A Metternich, capofila della reazione
in Europa, si attribuì il noto giudizio secondo cui Le mie prigioni avrebbero danneggiato l'Austria più
di una battaglia perduta; in realtà, il famoso statista espresse un giudizio più sottile, secondo il quale
Pellico aveva "trasformato un libro di calunnie in un libro di preghiera". Letto dai contemporanei come
una durissima requisitoria contro il governo austriaco, il libro di Pellico ha, in verità, tutt'altra
intenzione: quella di testimoniare la conversione alla fede religiosa attraverso la dura pena del carcere.
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Piccolo poema del dolore umano, Le mie prigioni inaugurano, nella letteratura italiana, la poesia della
segregazione di una umanità sofferente, chiusa tra le quattro pareti di una cella.
Strutturato in 99 "capi" o capitoli, più 12 "capitoli aggiunti", il libro si apre con la notizia dell'arresto
a Milano, il 13 ottobre 1820, e della successiva detenzione nel carcere di Santa Margherita: fin dalle
prime pagine emerge il tema dominante dell'incontro dell'intellettuale Pellico con umili figure del
popolo, come quella del piccolo sordomuto, figlio di un carcerato. Segue il racconto del trasferimento
a Venezia, e del processo per alto tradimento, abilmente condotto da un giudice intelligente e severo,
Antonio Salvotti. Solo la presenza della Zanze, la gentile figlia del custode, attenua la durezza della
prigionia ai Piombi. Pronunciata contro di lui la condanna a morte, poi commutata in 15 anni di
carcere duro, Pellico è trasferito, nel 1822, nella fortezza morava dello Spielberg. Qui incontra, tra gli
altri, il conte Antonio Oroboni, che influisce decisamente sulla sua conversione religiosa, e Pietro
Maroncelli, che subisce l'amputazione della gamba sinistra, come si racconta in una delle pagine più
celebri e patetiche del libro. Nell'ultima parte, dopo la liberazione (1830), è narrato il ritorno in
Piemonte dello scrittore, che si chiude nel silenzio e nella passività di una malinconica vecchiaia,
aduggiata dall'ombra di un moralismo retrivo.
Riportiamo per intero il capitolo LVIII.
(Le mie prigioni, in Memorialisti dell'Ottocento, tomo I, a cura di G. Trombatore, Ricciardi, MilanoNapoli, 1953)
Il carceriere Schiller
Acerbissima cosa1, dopo aver già detto addio a tanti oggetti, quando non si è più che in due amici,
egualmente sventurati, ah sì! Acerbissima cosa è il dividersi! Maroncelli 2, nel lasciarmi, vedeami
infermo e compiangeva in me un uom ch’ei probabilmente non vedrebbe mai più: io compiangeva in
lui un fiore splendido di salute, rapito forse per sempre alla luce vitale del sole. E quel fiore infatti oh
come appassì! Rivide un giorno la luce, ma oh in quale stato3!
Allorché mi trovai solo in quell’orrido antro4, e intesi serrarsi i catenacci, e distinsi, al barlume
che discendeva da un altro finestruolo, il nudo pancone datomi per letto ed un’enorme catena al muro,
m’assisi5 fremente su quel letto, e presa quella catena, ne misurai la lunghezza, pensando fosse destinata
per me. Mezz’ora dappoi, ecco stridere le chiavi; la porta s’apre: il capo carceriere mi portava una brocca
di acqua.
- Questo è per bere, disse con voce burbera; e domattina porterò la pagnotta.
- Grazie, buon uomo.
- Non sono buono, riprese.
- Peggio per voi, gli dissi indignato. E questa catena, soggiunsi, è forse per me?
- Sì, signore, se mai ella non fosse quieta, se infuriasse, se dicesse insolenze. Ma se sarà
ragionevole, non le porremo altro che una catena a’ piedi6. Il fabbro la sta apparecchiando7.
Ei passeggiava lentamente su e giù, agitando quel villano mazzo di grosse chiavi, ed io con
occhio irato mirava a sua gigantesca, magra, vecchia persona; e, ad onta de’8 lineamenti non volgari del
suo volto, tutto in lui mi sembrava l’espressione odiosissima di un brutale rigore!
1. Acerbissima cosa: fatto estremamente doloroso (allude alla forzata separazione da Pietro Maroncelli, che era stato chiuso
in un'altra cella).
2. Maroncelli: Pietro Maroncelli, nato a Forlì nel 1795, aveva studiato musica prima di dedicarsi alla politica nelle file della
Carboneria. Arrestato insieme con il Pellico nel 1820, subì dieci anni di dura prigionia allo Spielberg. Liberato, si recò a Parigi,
poi a New York, dove, divenuto cieco e pazzo, morì nel 1846.
3. in quale stato!: allusione all'amputazione della gamba, subìta in carcere da Maroncelli.
4. orrido antro: la cella umida e buia.
5. m'assisi: mi sedetti.
6. la catena a' piedi: sarà questa catena a provocare la cancrena alla gamba sinistra di Maroncelli.
7. apparecchiando: preparando.
8. ad onta de': nonostante i.
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Oh come gli uomini sono ingiusti, giudicando dall’apparenza, e secondo le loro superbe
prevenzioni! Colui ch’io immaginava agitasse allegramente le chiavi, per farmi sentire la sua trista
podestà9, colui ch’io reputava impudente10 per lunga consuetudine d’incrudelire, volgea pensieri di
compassione, e certamente non parlava a quel modo, con accento burbero, se non per nascondere questo
sentimento. Avrebbe voluto nasconderlo, a fine di non parer debole, e per timore ch’io ne fossi indegno;
ma nello stesso tempo, supponendo che forse io era più infelice che iniquo11, avrebbe desiderato di
palesarmelo12.
Noiato13 della sua presenza, e più della sua aria da padrone, stimai opportuno d’umiliarlo,
dicendogli imperiosamente, quasi a servitore:
- Datemi da bere.
Ei mi guardò, e parea significare: - Arrogante! Qui bisogna divezzarsi14 dal comandare.
Ma tacque, chinò la sua lunga schiena, prese in terra la brocca, e me la porse. M’avvidi,
pigliandola, ch’ei tremava, e attribuendo quel tremito alla sua vecchiezza, un misto di pietà e di
reverenza temperò il mio orgoglio.
- Quanti anni avete? gli dissi con voce amorevole.
- Settantaquattro, signore: ho già veduto molte sventure mie ed altrui.
Questo cenno sulle sventure sue ed altrui fu accompagnato da nuovo tremito, nell’atto ch’ei
ripigliava la brocca; e dubitai fosse effetto, non della sola età, ma d’un certo nobile perturbamento.
Siffatto dubbio cancellò dall’anima mia l’odio che il suo primo aspetto m’aveva impresso.
- Come vi chiamate?, gli dissi.
- La fortuna, signore, si burlò di me, dandomi il nome d’un grand’uomo. Mi chiamo Schiller15.
Indi, in poche parole, mi narrò quale fosse il suo paese, quale l’origine, quali le guerre vedute,
e le ferite riportate.
Era svizzero, di famiglia contadina; aveva militato contro a’ Turchi sotto il general Laudon16 ai
tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II, indi in tutte le guerre dell’Austria contro la Francia, sino alla
caduta di Napoleone. […]
Entratomi alquanto in grazia il vecchio Schiller, lo guardai più attentamente di prima, e non mi
dispiacque più. A dir vero, nel suo favellare, in mezzo a certa rozzezza, eranvi anche tratti d’anima
gentile.
- Caporale qual sono, diceva egli, m’è toccato per luogo di riposo il tristo ufficio di carceriere;
e Dio sa, se non mi costa assai più rincrescimento che il rischiare la vita in battaglia.
Mi pentii d’avergli testè17 dimandato con alterigia da bere. – Mio caro Schiller, gli dissi
stringendogli la mano, voi lo negate indarno18, io conosco che siete buono, e poiché sono caduto in
questa avversità, ringrazio il Cielo di avermi dato voi per guardiano.
Egli ascoltò le mie parole, scosse il capo, indi rispose, fregandosi la fronte, come uomo che ha
un pensiero molesto:
- Io sono cattivo, signore; mi fecero prestare un giuramento, a cui non mancherò mai. Sono
obbligato a trattare tutti i prigionieri, senza riguardo alla loro condizione, senza indulgenza, senza
concessione d’abusi, e tanto più i prigionieri di Stato. L’Imperatore sa quello che fa: io debbo obbedirgli.
9. trista podestà: brutale potere.
10. impudente: indifferente.
11. iniquo: malvagio.
12. palesarmelo: rivelarmelo.
13. Noiato: seccato.
14. divezzarsi: disabituarsi.
15. Schiller: Friedrich Schiller, celebre drammaturgo tedesco (L.1.4.3).
16. Laudon: maresciallo dell'esercito austriaco, vincitore contro i Turchi a Belgrado nel 1789.
17. testé: poco prima.
18. indarno: invano.
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- Voi siete un brav’uomo, ed io rispetterò ciò che reputate debito di coscienza. Chi opera per
sincera coscienza può errare, ma è puro innanzi a Dio.
- Povero signore! Abbia pazienza, e mi compatisca. Sarò ferreo nei miei doveri, ma il cuore…
il cuore è pieno di rammarico di non poter sollevare gli infelici. Questa è la cosa ch’io volea dirle.
Ambi eravamo commossi. Mi supplicò d’essere quieto19, di non andare in furore, come fanno
spesso i condannati, di non costringerlo a trattarmi duramente.
Prese poscia un accento ruvido, quasi per celarmi una parte della sua pietà, e disse:
- Or bisogna ch’io me ne vada.
Poi tornò indietro, chiedendomi da quanto tempo io tossissi così miseramente com’io faceva, e
scagliò una grossa maledizione contro il medico, perché non veniva in quella sera stessa a visitarmi.
- Ella ha una febbre da cavallo, soggiunse; io me ne intendo. Avrebbe d’uopo20 almeno d’un
pagliericcio, ma finché il medico non l’ha ordinato, non possiamo darglielo.
Uscì, richiuse la porta, ed io mi sdraiai sulle dure tavole, febbricitante sì, e con forte dolore di
petto, ma meno fremente, meno nemico degli uomini, meno lontano da Dio.
19. d'essere quieto: di starsene tranquillo.
20. d'uopo: bisogno.

DENTRO IL TESTO
Sull'episodio del carceriere Schiller ha scritto Attilio Momigliano: "Schiller è uno dei personaggi
indimenticabili della nostra letteratura, e questa è la più forte pagina delle Mie prigioni. Tutto in questa
pagina è mirabile: la sicurezza con cui è introdotta la figura del carceriere, la facilità con cui la sua
natura si rivela, le oscillazioni del Pellico fra l'atteggiamento ostile e affettuoso, la rapidità con cui il
carceriere e il carcerato si comprendono in virtù di quell'esperienza di dolori e di penosi doveri che
hanno tutti i galantuomini, in qualunque condizione si trovino".
L'entrata in scena del carceriere Schiller è annunciata da uno stridere di chiavi: quel villano mazzo di
grosse chiavi che poco dopo il vecchio agita istintivamente, come per dissimulare con quel rumore
minaccioso la sua naturale bontà, ed imporsi l'atteggiamento ruvido richiesto dal suo ingrato mestiere.
Quando inizia il colloquio, Schiller si rivela interamente in tre sole parole: Non sono buono. Si tratta
di una autodifesa dal pericolo che un carceriere deve soprattutto evitare: la compassione. Lo stesso
Schiller chiarisce più avanti per quali ragioni egli si sente un "cattivo": ha prestato un giuramento al
suo Imperatore e deve ubbidire come un soldato fedele alla disciplina: non buono perché obbediente,
egli però si mostrerà buono aprendo qualche spiraglio alla durezza del regolamento carcerario.
Un'altra battuta rivelatrice è quella che il vecchio pronuncia, rispondendo alla domanda del
prigioniero sulla propria età: Settantaquattro, signore: ho già vedute molte sventure e mie ed altrui.
Con questa sua dichiarazione Schiller diviene "il simbolo d'un mondo che ha toccato il male e
l'infelicità, che giorno per giorno vive immerso in esso e che tuttavia ha una parte non contaminata da
esso, conserva un momento di grazia perfetta in cui si rifugia, spera e si salva" (A. Romanò). Una terza
battuta significativa è premessa da Schiller all'annuncio del proprio cognome: “La fortuna, signore, si
burlò di me dandomi il nome d'un grand'uomo. Mi chiamo Schiller”. Il burbero carceriere può
legittimamente sentirsi burlato dalla sorte nel portare il cognome di un grande poeta tedesco; ma, per
la nobiltà del suo spirito, egli può essere considerato a ragione un personaggio di una tragedia
schilleriana. La parte conclusiva dell'episodio concede molto a quel patetismo romantico che è così
vistoso nella produzione di Pellico; ma splendida, e davvero manzoniana, è la chiusa, in cui il
protagonista condensa religiosamente l'esperienza della propria sventura, scoprendosi (dopo l'incontro
con un uomo burbero, ma profondamente buono) meno fremente, meno nemico degli uomini, meno
lontano da Dio.
***

350

8.2.2 Una personalità poliedrica: Tommaseo
Tra Romanticismo e Decadentismo. Autodefinitosi un "masso erratico del secolo
vigesimoterzo, cascato non si sa come nel decimonono", Niccolò Tommaseo è sul piano
culturale l'esempio più significativo dell'innesto di una educazione umanistica su un
temperamento romantico; protagonista della crisi dell'età romantica che approderà al
Decadentismo, egli è uno scrittore poliedrico, dalla personalità intimamente contraddittoria,
difficile da definire anche per l'impossibilità di ricondurre a un quadro unitario gli aspetti
molteplici e contrastanti della sua vastissima produzione.
Vita e opere. Nato a Sebenico, in Dalmazia, nel 1802, dopo i primi studi nel seminario di
Spalato Tommaseo passò a Padova, per studiare giurisprudenza, e si legò d'amicizia con A.
Rosmini. Conseguita la laurea, si trasferì a Milano, dove conobbe Manzoni e prese parte alla
polemica tra classicisti e romantici. Nel 1827 fu chiamato da G.P. Vieusseux a Firenze come
collaboratore fisso dell'"Antologia"; ma una delle sue recensioni, pubblicata sulla rivista,
spiacque all'Austria, che fece pressioni sul governo granducale per costringere Tommaseo a
lasciare la Toscana. L'opera più cospicua del soggiorno fiorentino dello scrittore è il Dizionario
dei sinonimi (1830), prima manifestazione delle notevoli attitudini linguistiche di Tommaseo,
felice di ritrovare nel toscano contemporaneo le antiche forme trecentesche. Esule in Francia
dal 1834, Tommaseo ricevette a Parigi stimoli culturali di importanza determinante per la sua
evoluzione artistica. In Francia, pubblicò alcune delle sue opere maggiori: i libri Dell'Italia
(1835), dove, professandosi seguace di G. Savonarola, si fece banditore di un cristianesimo
sociale di tendenza moraleggiante e integralista; i versi delle Confessioni (1836), dove spicca
la polemica antimaterialista e antileopardiana e si annuncia quella ispirazione cosmicoreligiosa che avrà più ampio sviluppo nelle poesie della maturità (vedi 7.2.4); la prima edizione
del commento alla Divina Commedia (1837), ricco di acute osservazioni di carattere
psicologico e linguistico; il romanzo storico Il duca d'Atene (1837), un lavoro d'intarsio,
notevole per sapienza di stile; l'autobiografia Memorie poetiche (1838), che è stata definita la
"storia di un ingegno e di una educazione stilistica". In Corsica, Tommaseo scrisse il suo
romanzo più rappresentativo, Fede e bellezza (1840), che pubblicò a Venezia, dopo il ritorno
in patria grazie a un'amnistia concessa dall'Austria. Un discorso tenuto il 30 dicembre 1847
all'ateneo veneto, per chiedere la libertà di stampa, gli valse dal governo austriaco il carcere,
dal quale fu liberato solo con lo scoppio dell'insurrezione del 1848. Divenuto il più
intransigente sostenitore della nuova Repubblica Veneta, sostenne la necessità della non
annessione al Piemonte e della difesa a oltranza contro l'Austria. Alla caduta di Venezia, riparò
a Corfù, dove rimase fino al 1854 in quello che definì il suo "secondo esilio", e dove scrisse,in
francese, Rome et le monde ("Roma e il mondo", 1851), aspro attacco al potere temporale dei
papi, immediatamente posto all'Indice. Quasi cieco, dal 1854 al 1859 soggiornò a Torino,
trasferendosi successivamente a Firenze, dove, insieme con B. Bellini, compilò il monumentale
Dizionario della lingua italiana (1859-79), tuttora consultato con profitto. Morì a Firenze nel
1874. Tra le sue numerose opere, sono ancora da ricordare il poemetto narrativo Una serva
(1837), il vastissimo Carteggio e il Diario intimo, sconcertante testimonianza della sua tortuosa
personalità.
Fede e bellezza. Temperamento estremamente passionale, di una sensibilità morbosa in
contrasto con una profonda religiosità, Tommaseo lottò drammaticamente per disciplinare i
propri istinti e sottoporli a una severa misura morale. La testimonianza più alta di questo
conflitto interiore è il romanzo Fede e bellezza, nel quale è narrata, in forma diaristica, una
vicenda amorosa di ispirazione autobiografica. Stroncato da C. Cattaneo per la sua scarsa
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consistenza narrativa, e argutamente definito da A. Manzoni, per la sua oscillazione tra
misticismo e sensualità, un "pasticcio di giovedì grasso e di venerdì santo", il libro è considerato
uno dei maggiori tentativi di romanzo psicologico, con sensibili anticipazioni del gusto
decadente.
***
Da Fede e bellezza
Ideato da Tommaseo in Francia nel 1838, il romanzo Fede e bellezza vide la luce a Venezia nel 1840
(l'anno stesso dell'ultima edizione dei Promessi Sposi di A. Manzoni). Incontentabile, l'autore sottopose
la sua opera a una radicale revisione, fino all'edizione, con profonde innovazioni strutturali, del 1852.
La novità dell'argomento (il conflitto tra la fede e la sensualità) suscitò perplessità e riserve tra gli
amici cattolici dello scrittore (compreso Manzoni), mentre, sul versante laico, Carlo Cattaneo additava
lucidamente i difetti del romanzo: l'ambiguità dei personaggi, l'invadenza autobiografica dell'autore,
la pedanteria linguistica. Innegabile è tuttavia la modernità strutturale dell'opera (dove si alternano
vari generi narrativi, dal racconto autobiografico alla prosa descrittiva, dai diari alle lettere) e
felicissimi (e giustamente celebrati) sono alcuni squarci paesistici e alcuni ritratti. Anche se è fallito
l'intento di amalgamare i vari piani del racconto, e anche se eccessiva e fastidiosa risulta la
compiacenza linguistica di uno scrittore che è anche un insigne lessicografo, Fede e bellezza rimane
uno degli esperimenti più interessanti di "romanzo-poema", in cui lo spiritualismo esistenziale si
congiunge originalmente al culto della parola, aprendo con grande anticipo la stagione del
Decadentismo.
Strutturato in sei "libri", il romanzo si apre con l'incontro in Bretagna, nel 1836, di Maria e di Giovanni,
due giovani che hanno vissuto esperienze molto travagliate. Maria racconta a Giovanni la propria
storia: figlia di un militare corso e di una donna toscana, rimasta orfana, è stata accolta dagli zii di
Pisa, che però la allontanano dalla loro casa per stroncare sul nascere la relazione amorosa tra il loro
figliolo e la fanciulla. Ospitata a Parigi da Madame Blandin, una donna di mondo, e da lei incoraggiata
a cedere alle voglie di un conte russo, Maria si è avviata sulla strada della perdizione: ripudiata dal
conte e abbandonata da un altro amante, è stata sposata per puro calcolo da un mercante bretone, che,
dopo il fallimento, scompare. Tocca poi a Giovanni raccontare le proprie disavventure; ma il giovane
preferisce far leggere a Maria il proprio diario, documento di un tormentato impegno intellettuale e di
una morbosa sensibilità. La narrazione riprende con un flash-back in terza persona, per raccontare il
primo incontro tra Giovanni e Maria a Quimper e la loro frequentazione successiva, fino alla
scampagnata di cui si è parlato nel primo libro. Di comune accordo, i due giovani si separano per
mettere alla prova il loro amore. Poco tempo dopo, si ricongiungono a Parigi e, superando
incomprensioni e risentimenti, si sposano. Trasferitisi in Corsica, gli sposi devono affrontare rilevanti
difficoltà di ordine economico e psicologico. Giovanni accetta infine la direzione di un collegio a
Nantes, ma anche questa esperienza è fallimentare. Un duello sostenuto da Giovanni con un francese
per difendere l'onore dell'Italia provoca in Maria, già minata dalla tisi, un'intensa emozione che la
conduce in punto di morte. Ferito al petto nel duello, ma guarito, Giovanni assiste con angoscia e
rassegnazione alla morte della donna amata.
Considerata la struttura frammentaria del romanzo, ci limitiamo, nella scelta antologica, a due brevi
ma significativi "campioni".
(Fede e bellezza, a cura di A. Borlenghi, Adelphi, Milano, 1963)
a. "Scendevano il fiume..."
Scendevano il fiume1. Le rive, or accostate, or ritraendosi in seni ameni, or lasciando all’acque quiete
ampio letto, mostravano qui l’ombre rade e là conserte, qui l’erboso declivio, là ’l poggio sassoso 2,
segnato di sentieretti che s’inerpicano lenti per l’erta. L’erbe che facevano sdrucciolevoli gli scogli
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dappiede3, col verde vivo avvivavano4 il luccicare de’ fiori sopra tremolanti: e sotto il ciel placido e
fosco parevano gli alberi spandere più rigogliosa la vita. Cominciava a montare il flusso marino5; e
scossa ad ora ad ora da un buffo di vento gocciolava la pioggia: sotto la pioggia6 vogavano taciti
affannosamente pescatori, uomini e donne, a cercare nell’alto7 il vitto alla povera famigliuola. Gli era
di giugno, ma rigido il tempo e mesto: se non che una modesta pace, una letizia raccolta spirava nell’aria,
simile alla malinconia di timida giovanezza. Il canto lontano del gallo chiamava a destarsi la natura
dormente: e molti uccelli con le vispe lor voci8 facevano alla primavera restia dolce invito. Maria
guardava alle nubi, all’acque dell’Odet, a Giovanni: egli sotto le nebbie di Bretagna pensava all’Italia.
Sbarcarono a dritta9: e lasciat’ire il barchetto10 a Benodet, si raccolsero in una casuccia
abbandonata, e misero fuori un desinarino di verdura, ova, frutte; e il sedile ch’era lor mensa e la terra
sparsero di fiori gialli, bianchi, celesti11, colti sui massi sporgenti. Finito, sedettero sull’orlo dell’acque,
che ’l cielo era un po’ serenato, e dopo breve silenzio, Maria cominciò:
“Voi volete da me la mia vita: e io l’ho promessa. Ma, v’avverto, né il bene né il male (e il male
è grande) vi potrò dire intero. Che mai sono i fatti senza gli affetti? 12 E come narrare gli affetti? Pure
dirò”.
(dal Libro I)
1. il fiume: l'Odet, in Bretagna.
2. Le rive...'l poggio sassoso: si osservi il sapiente tessuto retorico del passo, dalle anafore (or...or; qui...là, qui...là)
all'omoteleuto (cioè dell'eguaglianza fonica delle terminazioni delle due parole: seni ameni)e all'allitterazione (acque quiete);
conserte: dense, fitte.
3. dappiede: nella parte inferiore.
4. col verde vivo avvivavano: si noti, anche qui, l'allitterazione.
5. flusso marino: alta marea.
6. la pioggia...sotto la pioggia: anadiplosi (ripetizione del sostantivo con l'interposizione della preposizione).
7. nell'alto: al largo.
8. con le vispe lor voci: ancora un'allitterazione.
9. a dritta: a destra.
10. barchetto: scrive Tommaseo nel Dizionario dei sinonimi (III): "Il barchetto è più piccolo. Quello per passare i fiumi è
barchetto. Una barchetta può anco attraversare l'alto mare".
11. celesti: "Il celeste è il colore del cielo, il dolce colore del cielo, il dolce colore d'orientale zaffiro. (...) L'azzurro può essere
talvolta tutt'uno col turchino, ma può essere assai più chiaro, e dicesi del cielo, degli occhi" (Dizionario dei sinonimi, I).
12. gli affetti: termine caro a Tommaseo, che, nel Dizionario dei sinonimi (I), scrive: "L'affetto nasce tanto dall'odio del male,
quanto dal desiderio del bene. (...) Ma poiché l'uomo è più commosso dalle impressioni che portano imagine vera o falsa di
bene, questa voce usasi per lo più in buona parte; e denota quasi il primo grado dell'amore".

b. "Neri il vestito, il cappello, lo scialle..."
Neri il vestito, il cappello, lo scialle; neri i lunghi capelli, e gli occhi intenti e modesti; pallido e mesto
il viso, bianca la fronte verginalmente serena; la statura alta, le forme snelle, ma non senza rilievo;
languida la mossa del capo sovente dimesso1, l’andare agile ma composto, gli atti in sé raccolti e severi;
esile la voce dedotta2 dal petto profondo; raro e visibile appena il sorriso; frequente ma mansueto il
cipiglio3. Varia d’umore, e ne’ giorni neri tremenda; ombrosa4, delicata fino all’orgoglio; non sensuale,
ma sensibile men delle fibre che della fantasia5: impaziente de’ tedii6, paziente de’ dolori; ignara del
mentire sia con parole sia col silenzio; dell’ammirare lieta, bramosa e timida dell’amare.
(dal Libro V)
1. dimesso: chino.
2. dedotta: che sale.
3. cipiglio: espressione corrucciata del viso.
4. ombrosa: diffidente.
5. non sensuale...fantasia: non sensuale, meno incline agli stimoli della carne (delle fibre) che a quelli della fantasia.
6. impaziente de' tedii: insofferente di ogni cosa che suscita fastidio e noia.
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DENTRO IL TESTO
Fin dalle prime righe del romanzo (testo a) risulta chiaro il metodo descrittivo di Tommaseo, fondato
sull'analisi psicologica dei sentimenti, applicata anche alla descrizione della natura. Gli elementi della
descrizione paesistica compongono un quadro armonico, in cui anche le perturbazioni climatiche (la
pioggia, le nebbie) hanno perduto la violenza sconvolgente delle tempeste romantiche; l'aggettivazione
è generica, quasi ovvia (il letto del fiume è ampio, il declivio è erboso, il poggio è sassoso, le erbe sono
di un verde vivo, ecc.). Ne risulta un paesaggio irreale: come ha osservato G. Contini, la natura "non
si vede". Basti osservare quei fiori gialli, bianchi, celesti, così generici e stilizzati (nota finemente
Contini che quel "celesti" "ha, come epiteto più dolce, un sottinteso valore polemico rispetto ad
"azzurri"; e lo stesso Tommaseo scrive nel Dizionario dei sinonimi che il cielo azzurro "è men chiaro
del dolce color celeste; e così gli occhi azzurri"). In tale contesto paesistico, anche le azioni umane si
collocano in una dimensione irreale, che rende poco credibili sia i pescatori intenti a cercare nell'alto
il vitto alla povera famigliuola sia il desinarino di Giovanni e Maria a base di verdura, ova, frutte. Prima
ancora dell'avvento del naturalismo, la prosa di Tommaseo è antinaturalistica: la natura è solo il
termine di confronto dell'emozione umana (in questo caso, di Maria, che si appresta a narrare la sua
dolente vicenda).
Suggestivo è, nel testo b, il ritratto di Maria. Anche qui però la bellezza della donna (come già la
bellezza della natura nel testo a) non si vede: quanto mai irreale è, infatti, la descrizione fisica della
donna, affidata ad una suggestione puramente poetica; non a caso, la sequenza iniziale ha il ritmo di
un endecasillabo seguito da un settenario (Neri il vestito, il cappello, lo scialle;/ neri i lunghi capelli).
Di estrema sottigliezza psicologica è, inoltre, la distinzione, introdotta dall'autore, tra sensualità e
sensibilità (non sensuale, ma sensibile men delle fibre che della fantasia). In distinzioni come questa,
avvertiamo, ad un tempo, il decomporsi del Romanticismo e l'albeggiare dell'età decadente.
***

8.2.3 La crisi del romanzo storico in Italia: Nievo
Nato a Padova nel 1831, Ippolito Nievo era figlio di un magistrato mantovano e di una
nobildonna veneziana. Trascorse l'infanzia a Soave e a Udine, soggiornando spesso nel castello
di Colloredo di Montalbano, in Friuli. Accesosi degli ideali mazziniani, intrecciò all'esperienza
politica l'amore per Matilde Ferrari, documentato in un epistolario di chiara derivazione
foscoliana e rousseauiana. Dopo essersi emendato dalla "rabbie puerili" nel suo primo libro,
Antiafrodisiaco per l'amor platonico (1851), che rivela una disposizione all'umorismo e alla
satira, Nievo pubblicò una raccolta di Versi (1851), scegliendo come modello la poesia di G.
Giusti, mentre più letterario e aulico è il tono dei Versi pubblicati un anno dopo. Tra l'una e
l'altra raccolta, Nievo affrontò, negli Studi sulla poesia popolare e civile (1854), il problema di
una poesia civile d'ispirazione nazional-popolare. Maturava così quell'interesse per il mondo
della campagna che si manifestò pienamente nel Novelliere campagnolo (1856): un interesse
dovuto, più che alle suggestioni di G. Sand, di G. Carcano e di Caterina Percoto, all'esperienza
personale vissuta dallo scrittore nel colloquio quotidiano con i contadini; gemma della raccolta
è Il Varmo, una "novella paesana" che, nella vicenda dell'idillio fanciullesco dello Sgricciolo e
della Favitta, anticipa gli amori infantili di Carlino e della Pisana nelle Confessioni. Preludono
al capolavoro anche le prove successive: il romanzo Angelo di bontà (1855), una vicenda
ambientata in una Venezia settecentesca ormai giunta al culmine del suo disfacimento politicomorale; il racconto voltairiano Il barone di Nicastro (1856); le tragedie I Capuani (1856) e
Spartaco (1857), che rivelano un saldo sentimento etico d'impronta laica e democratica; Il conte
pecoraio (1857), il più manzoniano dei libri di Nievo, amaro ritratto della fame e della miseria
dei contadini friulani, oppressi dalla nobiltà feudale retriva e austriacante.
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Confessioni di un italiano. Tra il 1857 e il 1858 Nievo scrisse le Confessioni di un italiano,
pubblicate postume (1867) con il titolo, voluto dall'editore, di Confessioni di un ottuagenario.
Nate dal proposito di ricostruire le fasi essenziali del processo unitario della nazione, le
Confessioni sono il racconto autobiografico di Carlo Altoviti, un veneziano che diventa italiano
attraverso un lungo itinerario intellettuale e politico, cui si intreccia la relazione amorosa con
la Pisana, figura nuovissima nella nostra letteratura per l'alternarsi in lei del capriccio e della
bizzarria con forme estreme di dedizione. La nostalgia dell'infanzia vissuta a Colloredo rende
suggestive le pagine sul castello di Fratta e sulla scoperta della realtà contadina da parte del
giovane protagonista, mentre gli sconvolgimenti provocati in Veneto dalla rivoluzione francese
e il tramonto della decrepita aristocrazia veneziana sono descritti con viva sensibilità storica e
intensa partecipazione umana; poi, le Confessioni si disperdono in una moltitudine di episodi
in chiave decisamente "romanzesca", smarrendo l'unità di ispirazione e lasciando prevalere gli
intenti pedagogici e morali. Anche in questi limiti, tuttavia, le Confessioni nieviane segnano il
momento più alto, tra Manzoni e Verga, del romanzo italiano, che si affranca, sia pure
parzialmente, dagli impacci del "romanzo storico" di tipo romantico, preludendo al romanzo
realistico del secondo Ottocento.
Altre opere. Nel 1858, Nievo pubblicò i seimila versi di Le lucciole, dove la satira si alterna
all'idillio e le forme dialettali si giustappongono a quelle classicheggianti, con esiti
complessivamente mediocri; contemporaneamente, traduceva i canti popolari greci e poesie di
Hugo, Lermontov, Heine. Tracce dei Canti heiniani, mescolate a cadenze liriche di gusto
settecentesco, caratterizzano il canzoniere Amori garibaldini (1860), abbozzato in gran parte
durante la seconda guerra d'indipendenza, cui Nievo prese parte al seguito di Garibaldi. Al
ritorno, lo scrittore si dedicò al suo più impegnativo saggio politico, Frammento sulla
rivoluzione nazionale (vedi 3.3.6). La fede nel riscatto della povera gente anima l'ultimo
progetto narrativo di Nievo, Il pescatore d'anime.
La morte in naufragio. Nel 1860 Nievo salpò da Quarto con i Mille. Nominato da Garibaldi
tesoriere della spedizione, dopo la liberazione della Sicilia tornò a Palermo (1861) per
riordinare i documenti contabili; imbarcatosi sul vecchio piroscafo Ercole alla volta di Napoli,
morì naufrago nelle acque di Ischia.
***

Da Le confessioni d'un italiano
Nel 1857 (l'anno in cui Flaubert pubblicò Madame Bovary) il ventiseienne Nievo si accingeva alla
fatica delle Confessioni d'un italiano, che videro la luce postume con il titolo di Confessioni di un
ottuagenario, voluto dagli editori per evitare che il pubblico scambiasse il libro per un romanzo politico,
non più di moda dopo il raggiungimento dell'unità nazionale. Nel titolo era evidente la suggestione
delle Confessioni di Rousseau, anche se più diretta è la somiglianza con un altro titolo di romanzo
francese, le Confessioni di un figlio del secolo (1836) di Alfred De Musset.
L'autografo del romanzo è costituito da tre quaderni, il primo dei quali comprende i capitoli I-VII.
All'interno di questa prima parte, un blocco compatto è costituito dai primi cinque capitoli, il cui sfondo
è il mondo arcaico e feudale di Fratta, che s'immagina rievocato, nel 1858, dal protagonista Carlo
Altoviti, ormai più che ottuagenario. Famoso è l'attacco dell'opera (Io nacqui veneziano ai 18 ottobre
del 1775, giorno dell'evangelista san Luca; e morrò per grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella
provvidenza che governa misteriosamente il mondo), dove si delinea il percorso intellettuale, da
"veneziano" a "italiano", del protagonista e, insieme, l'evolversi del sentimento di italianità dalla
seconda metà del Settecento alla prima metà dell'Ottocento.
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Orfano di madre e abbandonato dal padre, il piccolo Carlino è affidato alle cure della zia materna nel
castello friulano di Fratta, presso Portogruaro, dove la vita si svolge secondo il ritmo sonnolento e
desueto di una decrepita società feudale. Mal tollerato come parente povero, Carlino trova conforto
nell'affetto di un vecchio servo, Martino, e nella compagnia della cugina Pisana, una bimba bizzarra e
capricciosa, ma capace di slanci di generosità, con la quale il protagonista intreccerà una relazione
amorosa, destinata a durare per tutta la vita. La prima rivelazione di questo amore si verifica nel
capitolo terzo, dedicato alla "gran giornata" di Carlino, nel corso della quale egli scopre per la prima
volta il mare e la grande natura e si avventura al di fuori del castello, incontrandosi con il brigante
Spaccafumo. Nel capitolo sesto, l'eco della rivoluzione francese giunge fino al mondo patriarcale di
Fratta, e irrompe nel romanzo la grande Storia. Recatosi a studiare a Padova, Carlino si sottrae
lentamente all'influenza del reazionario padre Pendola e, affascinato dalla figura di Lucilio Vianello,
ardente patriota mazziniano, comincia a simpatizzare per le idee rivoluzionarie.
Il secondo quaderno, dal capitolo VIII al capitolo XVII, abbraccia tutto l'arco delle "prime rivoluzioni
italiane", compresa la più drammatica, quella partenopea del 1799. La formazione ideologica del
protagonista ha la sua svolta decisiva nei capitoli VIII e IX, in seguito a una duplice conversione, prima
alla saggezza cristiana e contadina del vecchio Martino, poi alla concezione illuministicorivoluzionaria di Amilcare Dossi, uno studente di Treviso. Al sopraggiungere delle truppe francesi di
Bonaparte, Carlo prende parte alla rivolta di Portogruaro, ma è sconvolto dal comportamento
arrogante dei vincitori e deluso da Napoleone (con il quale ha un breve colloquio) e dal suo trattato di
Campoformio. Entrato come patrizio veneziano nel Maggior Consiglio, assiste alla caduta della
repubblica di San Marco. Intanto, ritrova il padre, che si è dedicato al commercio in Oriente e che
sogna bizzarramente la restaurazione della potenza veneziana ad opera dei Turchi. Con un colpo di
testa tipico della suo carattere impulsivo, la Pisana si sposa con un nobile veneziano, mentre la sorella
Clara, non potendo sposare Lucilio per l'opposizione dei genitori, si fa monaca. In quel grande romanzo
d'amore che sono le Confessioni, c'è anche una vicenda drammatica: quella di Leopardo Provedoni
(definito dal narratore "un Jacopo Ortis veneziano"), che si suicida per il comportamento disonesto
della moglie Doretta. Abbandonata Venezia, Carlo giunge a Milano nel giorno stesso della festa per la
Federazione della Repubblica Cisalpina e incontra Lucilio, che lo fa nominare ufficiale della Legione
Partenopea. Nel suo viaggio verso l'Italia meridionale, il protagonista eleva, a Firenze, un foscoliano
inno alla bellezza d'Italia, sosta a Roma ("nodo gordiano dei nostri destini") e, a Velletri, ritrova la
Pisana, divenuta amante del rivoluzionario napoletano Ettore Carafa solo per fare un dispetto ai
reazionari. Prigioniero in Puglia, Carlo è liberato grazie alla Pisana e con lei giunge a Napoli, che è
ormai nelle mani dei sanfedisti del cardinale Ruffo. Non resta ai due amanti che imbarcarsi per Genova,
ultimo baluardo della libertà.
Il terzo quaderno (capitoli XVIII-XXIII) segna una netta cesura cronologica già nel titolo Il
milleottocento, con cui si apre il capitolo XVIII. Il tempo ora trascorre molto velocemente. Quando è
proclamato il napoleonico Regno d'Italia, Carlo si dimette da Intendente di Bologna e torna a Venezia.
Ammalatosi, è curato amorevolmente dalla Pisana, che però, sentendosi negata alla vita di famiglia, lo
induce a sposare una buona fanciulla, Aquilina Provedoni. Dopo le due sconfitte di Napoleone, a Lipsia
e a Waterloo, gli anni fuggono muti e avviliti fino al 1820. Carlo combatte nel 1821 con Guglielmo
Pepe a Rieti, è incarcerato al Castel Sant'Elmo, è condannato all'ergastolo di Ponza, ma la pena gli è
commutata nell'esilio. Afflitto da una malattia alla vista, si reca a Londra, accompagnato dalla Pisana,
che si spinge fino a chiedere l'elemosina per curarlo e, stremata dalle privazioni, muore. Riacquistata
la vista ad opera di Lucilio, medico di professione, anch'egli esule a Londra, Carlo torna in Friuli, dove
vive di ricordi ed è colpito da nuove sventure, soprattutto dalla morte del figlio Giulio; ma il suo spirito
si solleva oltre il sepolcro all'eternità dell'amore. Il castello di Fratta è un ammasso di rovine; ma sempre
vivo è il ricordo della Pisana, nel cui nome il protagonista chiude il suo racconto.
Romanzo di ambiente contemporaneo, le Confessioni ripropongono, malgrado la condanna
manzoniana, la formula del romanzo storico, contaminandola con le tradizioni del racconto
memorialistico e del "romanzo di formazione", ma anche con quelle del romanzo d'avventure e del
melodramma. Opera complessa, che ha il fascino ma anche i limiti di un lavoro incompiuto sul piano
della revisione stilistica, il capolavoro di Nievo è talora insidiato da propositi moralistico-pedagogici,
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ma attrae il lettore per il fervore giovanile che lo anima e per l'assoluta novità, nella nostra letteratura,
di un rapporto amoroso fresco e vivo come quello che intercorre tra Carlino e la Pisana. Si tratta di
una tematica inedita rispetto al grande modello manzoniano; e da Manzoni Nievo si allontana anche
sul piano del linguaggio, sostituendo al monolinguismo fiorentino dei Promessi Sposi un plurilinguismo
che mescola vocaboli aulici a forme dialettali veneto-lombarde e a modi toscaneggianti. Malgrado una
certa dose di sciatteria, inevitabile in un grande impianto romanzesco, l'opera di Nievo si colloca
originalmente lontano dal gusto eccessivamente puristico e ricercato delle nostre lettere.
Riportiamo due brani, tratti dal capitolo I.
(Confessioni d'un italiano, a cura di P. Ruffilli, Garzanti, Milano, 1988)
a. Il castello di Fratta e la sua cucina
Io vissi nei miei primi anni nel castello di Fratta1, il quale esso è nulla più d’un mucchio di rovine,
donde i contadini traggono a lor grado2 sassi e rottami per le fonde3 dei gelsi; ma egli era a quei tempi
un gran caseggiato con torri e torricelle, un gran ponte levatoio scassinato4 dalla vecchiaia, e i più bei
finestroni gotici5 che si potessero vedere tra il Lemene e il Tagliamento6. In tutti i miei viaggi non mi è
mai accaduto di veder fabbrica7 che disegnasse sul terreno una più bizzarra figura; né che avesse spigoli,
cantoni, rientrature e sporgenze da far meglio contenti tutti i punti cardinali ed intermedi della rosa dei
venti8. Gli angoli poi erano combinati con sì ardita fantasia, che non n’avea uno che vantasse il suo
compagno9; sicchè ad architettarli o non s’era adoperata la squadra, o vi si erano stancate tutte quelle
che ingombrano lo studio d’un ingegnere. Il castello stava sicuro a meraviglia, tra profondissimi fossati
dove pascevano le pecore10 quando non vi cantavano le rane11; ma l’edera temporeggiatrice12 era
venuta investendolo per le sue strade coperte; e spunta di qua e inerpica di là, avea finito col fargli
addosso tali paramenti d’arabeschi e di festoni13, che non si discerneva più il colore rossigno delle
muraglie di cotto14. Nessuno si sognava di por mano in quel manto venerabile dell’antica dimora
signorile, e appena le imposte sbattute dalla tramontana s’arrischiavano talvolta di scompigliarne
qualche frangia cadente. Un’altra anomalia15 di quel fabbricato era la moltitudine dei fumaioli, i quali
alla lontana gli davano aspetto d’una scacchiera a mezza partita16: e certo se gli antichi signori
contavano un solo armigero per camino, quello doveva essere il castello meglio guernito17 della
Cristianità. […]
1. Fratta: frazione di Teglio, comune della Bassa friulana.
2. a lor grado: a loro piacimento.
3. fonde: muretti di pietrame, posti a sostegno delle piante di gelso.
4. scassinato: rovinato.
5. finestroni gotici: grandi finestre ad arco acuto, tipiche dello stile gotico.
6. Lemene...Tagliamento: i due fiumi che segnano i confini del Friuli.
7. fabbrica: fabbricato.
8. spigoli...rosa dei venti: le irregolarità della costruzione avrebbero potuto accontentare tutti i dodici punti della rosa dei
venti, non solo i quattro fondamentali, ma anche quelli intermedi (est-sud-est, sud-est, sud-sud-est, ecc.). Le singole parti del
castello erano state infatti edificate in tempi diversi.
9. il suo compagno: un altro simile.
10. dove...le pecore: nella stagione asciutta.
11. quando...le rane: nella stagione delle piogge.
12. temporeggiatrice: che avanzava lentamente, quasi prendendo tempo.
13. arabeschi e festoni: decorazioni e ghirlande formate dai rami intrecciati.
14. cotto: mattoni cotti.
15. anomalia: stranezza.
16. a mezza partita: quando i pezzi sono distribuiti in disordine sulla scacchiera.
17. guernito: difeso.
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Ma eccoci giunti ad un punto che richiederebbe di per sè un’assai lunga descrizione. Bastivi il dire che
per me che non ho veduto né il colosso di Rodi18 né le piramidi d’Egitto, la cucina di Fratta ed il suo
focolare sono i monumenti più solenni che abbiano mai gravato la superficie della terra. Il Duomo di
Milano e il tempio di S. Pietro son qualche cosa, ma non hanno di gran lunga l’uguale impronta di
grandezza e di solidità: un che di simile non mi ricorda averlo veduto altro che nella Mole Adriana;
benché mutata in Castel Sant’Angelo la sembri ora di molto impiccolita. La cucina di Fratta era un vasto
locale, d’un indefinito numero di lati molto diversi in grandezza, il quale s’alzava verso il cielo come
una cupola e si sprofondava dentro terra più d’una voragine; oscuro anzi nero d’una fuliggine secolare,
sulla quale splendevano come tanti occhioni diabolici i fondi delle cazzeruole, delle leccarde19, e delle
guastade20 appese ai loro chiodi; ingombro per tutti i sensi da enormi credenze, da armadi colossali, da
tavole sterminate; e solcato in ogni ora del giorno e della notte da una quantità incognita di gatti bigi e
neri, che gli davano figura d’un laboratorio di streghe. — Tuttociò per la cucina. — Ma nel canto più
buio e profondo di essa apriva le sue fauci un antro acherontico21, una caverna ancor più tetra e
spaventosa, dove le tenebre erano rotte dal crepitante rosseggiar dei tizzoni, e da due verdastre finestrelle
imprigionate da una doppia inferriata. Là un fumo denso e vorticoso, là un eterno gorgoglio di fagiuoli
in mostruose pignatte, là sedente in giro sovra panche scricchiolanti e affumicate un sinedrio22 di figure
gravi, arcigne e sonnolenti. Quello era il focolare e la curia23 domestica dei castellani di Fratta. Ma non
appena suonava l’Avemaria della sera, ed era cessato il brontolio dell’Angelus Domini24, la scena
cambiava ad un tratto, e cominciavano per quel piccolo mondo tenebroso le ore della luce. La vecchia
cuoca accendeva quattro lampade ad un solo lucignolo; due ne appendeva sotto la cappa del focolare, e
due ai due lati d’una Madonna di Loreto. Percoteva poi ben bene con un enorme attizzatoio i tizzoni che
si erano assopiti25 nella cenere, e vi buttava sopra una bracciata di rovi e di ginepro. Le lampade si
rimandavano l’una all’altra il loro chiarore tranquillo e giallognolo; il fuoco scoppiettava fumigante e
si ergeva a spire vorticose fino alla spranga trasversale di due alari giganteschi borchiati di ottone26, e
gli abitanti serali della cucina scoprivano alla luce le loro diverse figure.
Il signor conte di Fratta era un uomo d’oltre a sessant’anni, il quale pareva avesse svestito allor allora
l’armatura, tanto si teneva rigido e pettoruto sul suo seggiolone.
Ma la parrucca colla borsa, la lunga zimarra27 color cenere gallonata28 di scarlatto, e la tabacchiera di
bosso29 che avea sempre tra mano, discordavano un poco da quell’abitudine guerriera. Gli è vero che
aveva intralciato fra le gambe un filo di spadino, ma il fodero n’era così rugginoso che si potea
scambiarlo per uno schidione30; e del resto non potrei assicurare che dentro a quel fodero vi fosse
realmente una lama d’acciaio, ed egli stesso forse non s’era presa mai la briga di sincerarsene.
18. colosso di Rodi: gigantesca statua all'ingresso del porto di Rodi, distrutta da un terremoto nel III secolo a. C.; insieme con
le piramidi egiziane, nominate subito dopo, e con altri insigni monumenti, era ritenuto una delle sette meraviglie del mondo.
19. leccarde: recipienti per il grasso.
20. guastade: caraffe.
21. acherontico: infernale. L'Acheronte era un fiume dell'oltretomba pagano.
22. sinedrio: assemblea. Il sinedrio era il consiglio supremo degli antichi Ebrei.
23. curia: senato (in senso ironico).
24. Angelus Domini: Angelo di Dio (preghiera cristiana della sera).
25. che si erano assopiti: che sembravano spenti, quasi addormentati sotto la cenere, e che improvvisamente si ravvivavano.
26. alari...di ottone: arnesi di ferro che sostengono la legna nel caminetto, decorati con borchie di metallo.
27. zimarra: sopraveste.
28. gallonata: ornata a strisce.
29. bosso: legno molto duro.
30. schidione: spiedo.

358

Il signor conte era sempre sbarbato con tanto scrupolo, da sembrar appena uscito dalle mani del barbiere,
portava da mattina a sera sotto l’ascella una pezzuola31 turchina, e benché poco uscisse a piedi, né mai
a cavallo, aveva stivali e speroni da disgradarne32 un corriere di Federico II33. — Era questa una tacita
dichiarazione di simpatia al partito prussiano, e benché le guerre di Germania34 fossero da lungo tempo
quietate, egli non aveva cessato dal minacciare agl’imperiali35 il disfavore de’ suoi stivali. Quando il
signor conte parlava tacevano anche le mosche, quando avea finito di parlare, tutti dicevano di si
secondo i propri gusti o colla voce o col capo; quando egli rideva ognuno si affrettava a ridere; quando
sternutiva anche per causa del tabacco, otto o nove voci gridavano a gara: viva; salute; felicità; Dio
conservi il signor conte! — quando si alzava tutti si alzavano, e quando partiva dalla cucina, tutti, perfino
i gatti, respiravano con ambidue i polmoni, come si fosse lor tolta dal petto una pietra da mulino.
Un castello che chiudeva fra le sue mura due dignità forensi e clericali come il cancelliere e monsignor
Orlando36, non dovea mancare della sua celebrità militare. Il capitano Sandracca voleva essere uno
schiavone37 ad ogni costo, sebbene lo dicessero nato a Ponte di Piave38. Certo era l’uomo più lungo
della giurisdizione39; e la dea della grazia e della bellezza non avea presieduto alla sua nascita 40. Ma
egli perdeva tuttavia una buona ora ogni giorno a farsi brutto tre volte più che non l’avesse fatto natura;
e studiava sempre allo specchio qualche foggia di guardatura41 e qualche nuovo arricciamento di baffi
che gli rendesse il cipiglio più formidabile. A sentir lui, quando avea vuotato il quarto bicchiere, non
era stata guerra dall’assedio di Troia fino a quello di Belgrado42 dove non avesse combattuto come un
leone. Ma svampati i fumi del vino, si riduceva colle sue pretese a più oneste proporzioni.
S’accontentava di raccontare come avesse toccato dodici ferite alla guerra di Candia43, offrendosi ogni
volta di calar le brache per farle contare. E Dio sa com’erano queste ferite, poiché ora, ripensandoci
sopra, non mi par verosimile che in cinquant’anni che diceva toccar appena, egli avesse assistito ad una
guerra combattutasi sessant’anni prima. Forse la memoria lo tradiva, e gli faceva credere sue le gesta di
qualche spaccone udite raccontare dai novellatori di piazza S. Marco. Il buon capitano confondeva assai
facilmente le date; ma non dimenticava mai ogni primo del mese di farsi pagare dal fattore venti ducati
di salario come comandante delle Cernide44. Quel giorno era la sua festa. Mandava fuori all’alba due
tamburi, i quali fino a mezzogiorno strepitavano ai quattro cantoni della giurisdizione. Poi nel
dopopranzo, quando la milizia era raccolta nel cortile del castello, usciva dalla sua stanza così brutto,
così brutto che quasi solamente colla presenza sbaragliava il proprio esercito. Impugnava uno spadone
così lungo che bastava a regolar il passo d’un’intera colonna. E siccome al minimo sbaglio egli usava
batterlo spietatamente su tutte le pance della prima fila; così quando appena accennasse di sbassarlo45,
la prima fila indietreggiava sulla seconda, la seconda sulla terza, e nasceva una tal confusione che la
minore non sarebbe avvenuta all’avvicinarsi dei Turchi. Il capitano sorrideva di contentezza e
rassicurava la truppa rialzando la spada.
31. pezzuola: fazzoletto da naso.
32. disgradarne: superare.
33. Federico II: re di Prussia dal 1740 al 1786.
34. le guerre di Germania: la guerra di successione austriaca (1740-48) e la guerra dei Sette Anni (1756-63).
35. imperiali: austriaci.
36. due dignità...Orlando: la dignità forense è il cancelliere, che segue come un'ombra il Conte di Fratta, e la dignità clericale
è monsignor Orlando, fratello del Conte, del quale è stata raccontata nelle pagine precedenti (da noi omesse) l'irresistibile
vocazione ecclesiastica, a dispetto del nome marziale che gli era stato imposto.
37. schiavone: gli schiavoni erano soldati mercenari che la repubblica veneziana reclutava in Schiavonia (regione della
Croazia).
38. Ponte di Piave: sulla riva sinistra del Po.
39. giurisdizione: il territorio friulano sul quale esercitava la sua autorità il Conte di Fratta.
40. e le dee...nascita: perifrasi scherzosa per dire che il capitano era bruttissimo.
41. foggia di guadatura: modi di guardare.
42. quello di Belgrado: la città, occupata dai Turchi, fu assediata da Eugenio di Savoia dal 16 giugno al 19 agosto 1717.
43. guerra di Candia: l'isola, occupata dai veneziani, fu assediata dai Turchi dal 1645 al 1669, e infine da essi conquistata.
44. Cernide: le milizie locali.
45. sbassarlo: abbassarlo.
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Allora quei venti o trenta contadini cenciosi, coi loro schioppi attraversati sulle spalle come badili,
riprendevano la marcia a suon di tamburo verso il piazzale della parrocchia. Ma siccome il capitano
camminava dinanzi colle gambe più lunghe della compagnia, così per quanto questa si affrettasse, egli
giungeva sempre solo sul piazzale. Allora si rivolgeva infuriato a tempestare col suo spadone contro
quella marmaglia indolente: ma nessuno era così gonzo da aspettarlo.
Alcuni se la davano a gambe, altri saltavano i fossati, altri sgusciavano dentro le porte e si nascondevano
sui fenili, i tamburi si difendevano coi loro strumenti. E così finiva quasi sempre nella giurisdizione di
Fratta la mostra46 mensile delle Cernide. Il capitano stendeva un lungo rapporto, il cancelliere lo passava
agli atti, e non se ne parlava più fino al mese seguente. […]
C’era anche un certo Martino, antico cameriere del padre di sua Eccellenza47, che bazzicava sempre per
cucina come un vecchio cane da caccia messo tra gli invalidi: e voleva ficcare il naso nelle credenze e
nelle cazzeruole con grande disperazione della cuoca, brontolando sempre contro i gatti che gli
s’impigliavano nelle gambe. Ma costui essendo sordo e non piacendosi48 troppo di ciarlare, non entrava
per nulla nella conversazione. Unica sua fatica era quella di grattare il formaggio. Gli è vero che colla
flemma49 naturale tirata ancor più in lungo dall’età, e collo straordinario consumo di minestre che si
faceva in quella cucina, una tale fatica lo occupava per molte ore del giorno. Mi pare ancora d’udire il
rumore monotono delle croste menate su e giù per la grattugia con pochissimo rispetto delle unghie: in
premio della qual parsimonia50 il vecchio Marcino aveva sempre rovinate e impiastricciate di
ragnateli51 le punte delle dita. Ma a me non istarebbe il prendermi beffe di lui. Egli fu, si può dire, il
mio primo amico, e se io sprecai molto fiato nel volergli scuotere il timpano 52 colle mie parole, n’ebbi
anche, per tutti gli anni che visse meco, una tenera ricompensa d’affetto. Egli era quello che mi veniva
a cercare, quando qualche impertinenza commessa mi metteva al bando della famiglia: egli mi scusava
presso Monsignore53, quando invece di servirgli la messa scappava54 nell’orto ad arrampicarmi sui
platani in cerca di nidi; egli testimoniava delle mie malattie, quando il Piovano 55 davami la caccia per
le lezioni di dottrina; e se mi cacciavano a letto, era anche capace di prender l’olio o la gialappa56 in
mia vece. Insomma fra Martino e me eravamo come il guanto e la mano57; e se anco entrando in cucina
non giungeva a discernerlo58 pel gran buio che vi regnava in tutta la giornata, un interno sentimento mi
avvertiva se egli vi era, e mi menava diritto a tirargli la parrucca o a cavalcargli le ginocchia.
46. mostra: parata.
47. Sua Eccellenza: il Conte di Fratta.
48. non piacendosi: non avendo piacere.
49. flemma: calma, lentezza.
50. della qual parsimonia: del risparmio da lui ottenuto grattando il formaggio fino alla crosta e rovinandosi le unghie.
51. ragnateli: si credeva che le tele di ragno chiudessero velocemente le ferite.
52. scuotere il timpano: come si è detto sopra, Martino era sordo.
53. Monsignore: monsignor Orando, il fratello del Conte.
54. scappava: scappavo.
55. il Piovano: il rettore della Pieve.
56. gialappa: purga.
57. come il guanto e la mano: amici inseparabili.
58. discernerlo: scorgerlo.

DENTRO IL TESTO
La descrizione del castello di Fratta è, per comune riconoscimento critico, tra le cose più felici delle
Confessioni nieviane e anche tra le più originali: vi si capovolge, infatti, il topos romantico, risalente
al "romanzo nero", del castello misterioso, pieno di insidie e di trabocchetti, che diviene ora soltanto
un luogo strano, visto con gli occhi meravigliati e curiosi del fanciullo Carlino, ma anche con lo
sguardo smaliziato e ironico del Carlino adulto, che coglie nell'irregolarità della costruzione il segno
devastatore del tempo. Quel castello simboleggia infatti la sopravvivenza di un decrepito mondo
feudale, ritratto dall'autore nel momento in cui sta per scomparire. All'irregolarità del castello
corrisponde l'irregolarità della cucina, che però è vista quasi esclusivamente con l'occhio del piccolo
Carlino, indotto a ingrandire nella fantasia quello che gli appare un antro acherontico: non per nulla
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si fanno frequenti gli epiteti giganteschi, applicati al modesto arredo della cucina (enormi credenze,
armadi colossali, tavole sterminate, alari giganteschi...). La mitica e quasi surreale cucina si popola a
poco a poco (oltre che di una quantità incognita di gatti) dei suoi fantasmi umani: i personaggi curiosi
e bizzarri di un mondo incartapecorito e imbalsamato nella stanca ripetizione del rito serale della
conversazione accanto al fuoco. Il Conte di Fratta è una figura grottesca e anacronistica di signorotto
feudale arretrato al tempo dei Promessi Sposi; e l'attitudine guerriera della sua pomposa armatura è
clamorosamente contraddetta dalle abitudini pacioccone dichiarate dalla zimarra, dalla tabacchiera e
dal fazzolettone da naso. Nella piccola corte del Conte spicca la figura irresistibilmente comica del
capitan Sandracca: un capitano da operetta, ubriacone e millantatore, gradasso e vanesio, degno
esponente militare dell'imbelle repubblica veneziana che sta per crollare. Significativo e originale è
l'atteggiamento di Nievo dinanzi a questo mondo patriarcale e provinciale, al quale pure è legato da
affetto e nostalgia: lungi però dall'idealizzarlo, egli lo descrive in chiave di impietosa caricatura,
consapevole com'è del carattere inglorioso della storia italiana, rispecchiato nel microcosmo polveroso
e fatiscente del castello. C'è solo un personaggio che si salva dall'ironia nieviana, ed è il servitore
Martino: vecchio e sordo, flemmatico e solitario, fissato nella sua eterna fatica di grattare formaggio,
Martino si rivelerà un personaggio-chiave del romanzo, quando, dopo la sua morte, Carlino scoprirà
un suo diario, che gli rivelerà tutta la saggezza contadina dell'uomo che prendeva le sue difese e lo
proteggeva con affetto paterno. Si può dire che, con la scoperta del mare, la scoperta del diario di
Martino è l'esperienza decisiva della fanciullezza del protagonista e, nel contempo, la testimonianza
dell'ideologia "campagnuola" di Nievo: la sana saggezza di un semianalfabeta è contrapposta alla
sterile erudizione dei dotti e alla ridicola boria dei castellani, sopravvissuti ancora per poco tempo ai
rivolgimenti della storia.
b. Una bambina terribile: la Pisana
La Pisana era una bimba vispa, irrequieta, permalosetta, dai begli occhioni castagni e dai lunghissimi
capelli, che a tre anni conosceva già certe sue arti da donnetta per invaghire di sè, e avrebbe dato ragione
a coloro che sostengono le donne non esser mai bambine, ma nascer donne belle e fatte, col germe in
corpo di tutti i vezzi1 e di tutte le malizie possibili. Non era sera che prima di coricarmi io non mi
curvassi sulla culla della fanciulletta per contemplarla lunga pezza2; ed ella stava là coi suoi occhioni
chiusi e con un braccino sporgente dalle coltri, e l’altro arrotondato sopra la fronte come un
bell’angelino addormentato. Ma mentre io mi deliziava3 di vederla bella a quel modo, ecco ch’ella
socchiudeva gli occhi e balzava a sedere sul letto dandomi dei grandi scappellotti, e godendo avermi
corbellato4 col far le viste5 di dormire. Queste cose avvenivano quando la Faustina6 voltava l’occhio, o
si dimenticava del precetto avuto, poiché del resto la contessa le aveva raccomandato di tenermi alla
debita distanza della sua puttina7, e di non lasciarmi prender con lei eccessiva confidenza. Per me vi
erano i figliuoli di Fulgenzio8, i quali mi erano abbominevoli9 più ancora del padre loro, e non
tralasciava mai occasione di far loro dispetti; massime perché essi si affaccendavano di spifferare ai
fattore che mi avevano veduto dar un bacio alla contessina Pisana, e portarmela in braccio dalla greppia
delle pecore fino alla riva della peschiera10.
1. i vezzi: atteggiamenti di malizia femminile.
2. lunga pezza: a lungo.
3. mi deliziava: mi deliziavo. È frequente in Nievo l'uso arcaico della desinenza in -ava per la prima persona.
4. corbellato: beffato.
5. col far le viste: fingendo
6. la Faustina: la bambinaia.
7. puttina: bambina (dal lat. puttus). Tuttora, nel dialetto veneto, la ragazza è chiamata "puta".
8. Fulgenzio: il sagrestano del castello.
9. abbominevoli: odiosi.
10. peschiera: vivaio dei pesci.
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Per altro la fanciulletta non si curava al pari di me delle altrui osservazioni, e seguitava a volermi bene,
e cercava farsi servire da me nelle sue piccole occorrenze, piuttostochè dalla Faustina o dalla Rosa che
era l’altra cameriera, la donna di chiave che or si direbbe guardarobiera. Io era felice e superbo di trovar
finalmente una creatura cui poteva credermi utile; e prendeva un certo piglio d’importanza quando
dicevo a Martino:— Dammi un bel pezzo di spago che debbo portarlo alla Pisana!— Così la chiamava
con lui; perché con tutti gli altri non osava nominarla se non chiamandola la Contessina. Queste
contentezze peraltro non erano senza tormento, poiché pur troppo si verifica così nell’infanzia come
nell’altre età il proverbio, che non fiorisce rosa senza spine. Quando capitavano al castello signori del
vicinato coi loro ragazzini ben vestiti e azzimati11, e con collaretti stoccati12 e berrettini colla piuma, la
Pisana lasciava da un canto me per fare con essi la vezzosa; e io prendeva un broncio da non dire a
vederla fare passettini e torcere il collo come la gru, e incantarli colla sua chiaccolina 13 dolce e
disinvolta. Correvo allora allo specchio della Faustina a farmi bello anch’io; ma ahimè che pur troppo
m’accorgevo di non potervi riescire! Avevo pelle nera e affumicata come quella delle aringhe, le spalle
mal composte, il naso pieno di graffiature e di macchie, i capelli arruffati e irti intorno alle tempie come
le spine d’un istrice e la coda14 scapigliata come quella d’un merlo scappato dalle vischiate15. Indarno
mi martirizzavo il cranio col pettine sporgendo anche la lingua per lo sforzo e lo studio grandissimo che
ci metteva: quei capelli petulanti si raddrizzavano tantosto16 più ruvidi che mai. Una volta mi saltò il
ticchio di ungerli come vedeva fare alla Faustina, ma la fatalità volle che sbagliassi boccetta, e invece
di olio mi versai sul capo un vasetto d’ammoniaca ch’essa teneva per la convulsione, e che mi lasciò
per tutta la settimana un profumo di letamaio da rivoltar lo stomaco. Insomma nelle mie prime vanità
fui ben disgraziato, e anziché rendermi aggradevole17 alla piccina, e stoglierla18 dal civettare coi nuovi
ospiti, porgeva a lei e a costoro materia di riso, ed a me nuovo argomento di arrabbiare e anche quasi
d’avvilirmi. Gli è vero che partiti i forestieri la Pisana tornava a compiacersi di farmi da padroncina, ma
il malumore di cotali infedeltà tardava a dissiparsi, e senza sapermene liberare, trovava troppo varii i
suoi capricci, e un po’ anche dura la sua tirannia. Ella non ci badava, la cattivella. Avea forse odorato
la pasta di cui ero fatto, e raddoppiava le angherie19 ed io la sommissione e l’affetto; poiché in alcuni
esseri la devozione a chi li tormenta è anco20 maggiore della gratitudine per chi li rende felici. Io non
so se sian buoni o cattivi, sapienti o minchioni21 cotali esseri; so che io ne sono un esemplare; e che la
mia sorte tal quale è l’ho dovuta trascinare per tutti questi lunghi anni di vita. La mia coscienza non è
malcontenta né del modo né degli effetti; e contenta lei contenti tutti, almeno a casa mia.— Devo
peraltro confessare a onor del vero che per quanto volubile, civettuola e crudele si mostrasse la Pisana
fin dai tenerissimi anni, ella non mancò mai d’una certa generosità; qual sarebbe d’una regina che dopo
avere schiaffeggiato e avvilito per bene un troppo ardito vagheggino22, intercedesse in suo favore presso
il re suo marito. A volte mi baciuzzava come il suo cagnolino, ed entrava con me nelle maggiori
confidenze, poco dopo mi metteva a far da cavallo percotendo con un vincastro23 senza riguardo giù
per la nuca e traverso alle guancie; ma quando sopraggiungeva la Rosa od il fattore ad interrompere i
nostri comuni trastulli, che erano, come dissi, contro la volontà della contessa, ella strepitava, pestava i
piedi, gridava che voleva bene a me solo più che a tutti gli altri, che voleva stare con me e via via, finché
dimenandosi e strillando fra le braccia di chi la portava, il suo gridare si ammutiva dinanzi al tavolino
della mamma.
11. azzimati: vestiti in modo ricercato. - 12. stoccati: inamidati.
13. chiaccolina: chiacchierina (dal veneto "ciacola").
14. la coda: il codino, i capelli annodati dietro la nuca, secondo la moda maschile del Settecento.
15. strappato dalle vischiate: sfuggito dalle trappole di vischio (la sostanza appiccicosa, spalmata sugli alberi per catturare
gli uccelli).
16. tantosto: subito. - 17. aggradevole: gradito.
18. stoglierla: distoglierla. - 19. angherie: prepotenze.
20. anco: anche.
21. minchioni: creduloni, balordi.
22. vagheggino: giovane galante.
23. vincastro: bacchetta di vimini.
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Quelle smanie, io confesso, erano il solo premio della mia abnegazione, benché dappoi spesse volte ho
pensato che l’era più orgoglio ed ostinazione, che amore per me. Ma non mescoliamo i giudizi temerari
dell’età provetta24 colle illusioni purissime dell’infanzia. Il fatto sta che io non sentiva le busse che mi
toccavano sovente per quella mia arroganza di volermi accomunar nei giuochi alla contessina, e che
contento e beato mi riduceva nella mia cucina a guardar Martino che grattava formaggio.
24. provetta: adulta.

DENTRO IL TESTO
Se l'idillio rusticale dei castellani di Fratta è insidiato dai tempi nuovi che avanzano, l'idillio amoroso
dei due cuginetti, Carlino e la Pisana, è insidiato dai loro caratteri diametralmente opposti: al posato
e devoto Carlino, l'inafferrabile e volubile Pisana contrappone il suo carattere impetuoso e capriccioso,
che prelude alle tumultuose passioni della donna di domani. Non si può, in altre parole, isolare dal
resto del romanzo quello che Baudelaire chiama il "verde paradiso degli amori infantili", genialmente
reinventato da Nievo in pagine affascinanti, che hanno il sapore di un'avventura in territori inesplorati
dalla precedente letteratura italiana e ci restituiscono, intatta, la poesia dell'infanzia, con i suoi
turbamenti e i suoi sogni. Nella Pisana, compagna del protagonista nelle scorribande dentro e fuori
del castello, ma sua piccola tiranna con la propria arte istintiva di malizie calcolate, di capricci studiati
e di impuntature caparbie, c'è già la giovane bizzarra che passerà spregiudicatamente da un
matrimonio all'altro, ma anche la donna generosa che compirà veri e propri miracoli di sacrificio e di
dedizione. Nel gioco dei bimbi c'è un inconsapevole duello amoroso, condizionato anche dalla diversa
situazione sociale che intercorre tra la contessina e il piccolo parente povero: Nievo, tuttavia, è
abilissimo nel rovesciare questo rapporto "servo-padrona" nell'estrema generosità della Pisana, che a
Londra si spingerà fino a elemosinare per assistere il suo Carlino semicieco. In questo episodio,
adombrato già nella conclusione del brano proposto (con il ritratto divertente della piccola che strepita
e grida di voler bene solo a Carlino) si può misurare tutta la novità del personaggio della Pisana, che
non è solo inedito nella letteratura italiana, ma ha pochi rivali nella letteratura europea. Pier Vincenzo
Mengaldo, in un suo penetrante saggio su Nievo (Appunti di lettura sulle "Confessioni" di Nievo, in
"Rivista di letteratura italiana", II, 3, 1984) ha osservato che la singolarità della figura della Pisana
sta anche nella sua capacità di sottrarsi agli stereotipi della donna "letteraria" ottocentesca:
un'evasione dai moduli tradizionali della moglie, della suora e della cortigiana (quali sono
esemplificati, nel romanzo stesso di Nievo, rispettivamente dall'Aquilina, da Clara e da Doretta, una
specie, quest'ultima, di Pisana involgarita), che è anche sradicamento e fuga dalla propria classe.
Radicalmente anti-borghese, la Pisana (un'aristocratica che finisce mendicante sotto il cielo ostile di
Londra) "può essere sopra o sotto il rigo della condizione borghese, mai dentro". È questa assoluta
libertà che costituisce la novità strepitosa del personaggio, davvero "il più vivo e caro e compiuto
ritratto di donna che s'incontri in tutta la nostra letteratura" (N. Sapegno).
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SEZIONE NONA
ALESSADRO MANZONI

9.1. Una presenza egemone nella cultura dell'Ottocento
L'arco della vita quasi nonagenaria di Alessandro Manzoni si protende tra la fine dell'"antico
regime" e l'inizio dell'età umbertina, attraversando le vicende intellettuali e politiche del
giacobinismo e dell'età napoleonica, della Restaurazione e del Risorgimento. All'esistenza,
schiva e appartata, di Manzoni fa da contrappeso la complessa biografia interiore di uno
scrittore la cui presenza è egemone non solo nel romanzo, nella poesia e nel teatro, ma anche
nella teoria letteraria, nella linguistica, nella morale, nella storiografia.
Manzoni è il caposcuola riconosciuto del Romanticismo italiano: gli aspetti essenziali
dell'ideologia e della poetica romantica, dalla concezione della letteratura come strumento di
educazione morale e civile all'esigenza di chiamare alla ribalta della letteratura il popolo, sono
presenti, in modo esemplare, nella sua produzione. È presente soprattutto in Manzoni, nipote
di Cesare Beccaria, l'eredità dell'Illuminismo lombardo, che egli cerca di conciliare con la
religione cattolica: il nodo centrale dell'interpretazione dell'opera manzoniana consiste,
appunto, nel complesso rapporto, all'interno di essa, tra la componente illuministica e la
componente religiosa. Un altro problema è costituito dalla natura stessa della religiosità di
Manzoni: la fede non è in lui un approdo pacificante, ma una drammatica conquista quotidiana,
il baluardo eretto dallo scrittore contro l'assalto delle inquietudini sotterranee, che solo
episodicamente, ma in modo sconvolgente, emergono nelle sue opere, ma che si rivelano
costantemente, a livello biografico, a livello di nevrosi, il "male oscuro" (poco studiato finora)
della personalità del grande lombardo. Sono proprio queste segrete tensioni e questa complessa
problematicità ad avvicinare Manzoni alle nostre inquietudini novecentesche.
9.2 La vita e le opere
Nato a Milano il 15 marzo 1785 dall'irrequieta e spregiudicata Giulia Beccaria, figlia del
celebre autore del trattato Dei delitti e delle pene, Alessandro ebbe quasi certamente come padre
naturale Giovanni Verri, fratello degli scrittori illuministi Pietro e Alessandro, ma fu
riconosciuto come figlio legittimo da Pietro Manzoni, un mediocre gentiluomo campagnolo
che, a 49 anni, aveva sposato in seconde nozze la ventitreenne Giulia: un matrimonio infelice,
conclusosi, nel 1792, con la separazione legale e, nel 1795, con la partenza di Giulia per Parigi,
dove conviverà liberamente con il conte Carlo Imbonati. Traumatizzata dall'abbandono della
madre, l'infanzia di Alessandro si svolse nella segregazione dei collegi (presso i somaschi, a
Merate e a Lugano, e presso i barnabiti, al Longone di Milano). Nella brusca separazione del
fanciullo dagli affetti familiari il critico M. David ha individuato un primo germe della futura
nevrosi dello scrittore: quel trauma da abbandono che rivivrà nella vicenda di un personaggio
dei Promessi Sposi, Gertrude, relegata a sei anni in un monastero. Dall'esperienza di collegio
il giovane Manzoni uscì con un'ottima educazione classica, ma anche con un fervente
orientamento giacobino, dal quale lo distolse l'incontro con Vincenzo Cuoco. Nel 1805 morì
Carlo Imbonati, lasciando erede delle proprie sostanze Giulia Beccaria. Alessandro raggiunse
a Parigi la madre e, per difenderla dalle maldicenze dei benpensanti, compose il carme In morte
di Carlo Imbonati (1805-06). Nella capitale francese Manzoni frequentò gli "ideologi"
(Cabanis, Destutt de Tracy, Garat), ultimi esponenti della fervida stagione illuministica, e
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strinse una salda amicizia con lo storico Claude Fauriel, sebbene più anziano di lui,
testimoniando così ancora una volta (come già nel caso di Imbonati) una inconscia ricerca del
padre.
Nel 1808 Manzoni scandalizzò la più gretta società ambrosiana sposando, lui aristocratico e di
famiglia cattolica, la borghese calvinista Enrichetta Blondel: il matrimonio fu celebrato con il
rito evangelico, ma quando nacque la primogenita Giulia, questa ricevette il battesimo secondo
il rito cattolico. Desiderosa di conoscere la religione nella quale sarebbe stata educata la figlia,
Enrichetta si affidò alla guida dell'abate giansenista E. Degola e finì con l'abiurare il
protestantesimo per abbracciare il cattolicesimo. Nel 1810 il matrimonio fu ricelebrato secondo
il rito cattolico, coronando la conversione di Manzoni, avvenuta, secondo voci non rifiutate
dallo scrittore, per una improvvisa folgorazione nella chiesa di San Rocco, a Parigi (o, secondo
un'altra versione, in seguito alla crisi di agorafobia per aver smarrito la moglie tra la folla
parigina in festa, in occasione delle nozze di Napoleone con Maria Luisa: episodio
arbitrariamente collegato al precedente dalla leggenda manzoniana). È certo comunque che, in
uno spirito pensoso come quello di Manzoni, lungo era stato il travaglio riflessivo che lo aveva
portato alla fede. Si pone a questo punto, nella biografia manzoniana, il quesito sull'incidenza
effettiva sullo scrittore del giansenismo, cioè del movimento religioso (fondato nel Seicento
dal teologo olandese Cornelio Giansenio) che sosteneva il primato della grazia nella salvezza
dell'uomo e la necessità di improntare l'azione a un severo rigorismo morale. Manzoni
professerà sempre la sua ortodossia sul piano dogmatico, prendendo le distanze da una dottrina,
come quella giansenista, che era stata condannata dalla Chiesa; ma sarà influenzato, sul piano
morale, dal rigorismo dei giansenisti (sarà, ad esempio, un avversario intransigente del potere
temporale dei papi).
Ritornato a Milano nel 1810, Manzoni riversò il suo entusiasmo di neo-convertito nei primi
quattro Inni sacri (1815); nutriva intanto la speranza che la Chiesa si mettesse alla testa di un
movimento per l'indipendenza italiana. Ma l'alleanza stretta dalla Chiesa con le monarchie
assolute nell'età della Restaurazione deluse e urtò il giovane Manzoni, che entrò in una fase di
inquietudine e di insofferenza verso le scelte del Vaticano. Di tale crisi portavano il segno le
prime due redazioni (1817 e 1819) della Pentecoste, inno civile in forma sacra, teso a ricordare
alle autorità ecclesiastiche che la lotta dei popoli per la libertà era una lotta essenzialmente
religiosa.
Intanto, nella sua casa milanese, Manzoni accoglieva personalità della cultura romantica, come
E. Visconti, T. Grossi, G. Berchet e C. Porta, e manifestava la sua approvazione sulle posizioni
degli scrittori del "Conciliatore", diventando così, di fatto, il caposcuola del Romanticismo
italiano. E siccome era centrale, nella poetica romantica, la questione del genere tragico,
Manzoni la affrontò lavorando, dal 1816 al 1819, al Conte di Carmagnola (1820). Nel 1819
videro la luce le Osservazioni sulla morale cattolica, il testo più significativo dell'ideologia
manzoniana. In occasione del suo secondo soggiorno fiorentino, Manzoni riprese il dialogo con
Fauriel e si accostò ad altri storici liberali, come Thierry, Thiers, Cousin; a Parigi scrisse la
celebre Lettre à Monsieur Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie ("Lettera a
M. Chauvet sull'unità di tempo e di luogo nella tragedia", 1820, ma pubblicata nel 1823), suo
capolavoro critico; cominciò inoltre a lavorare a una tragedia medievale ispirata agli studi di
Thierry sull'antagonismo tra oppressori e oppressi, ripensato in chiave attualizzante (il rapporto
tra Lombardi e Austriaci): il progetto si concretò a Milano nel 1820, con la stesura dell'Adelchi,
che fu pubblicato nel 1822 insieme con il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica
in Italia. Il 1821 fu per Manzoni un anno fecondissimo sul piano creativo: oltre alla stesura
della prima parte dell'Adelchi, egli scrisse in quell'anno le due odi Marzo 1821 e Il Cinque
Maggio, e cominciò a lavorare al suo grande romanzo, che aveva inizialmente il titolo di Fermo
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e Lucia. La revisione linguistica del romanzo (pubblicato per la prima volta, con il titolo I
Promessi Sposi, nel 1827) indusse Manzoni a trasferirsi con la famiglia a Firenze (1827), per
avere un più diretto contatto con la parlata toscana. Nel 1830 nacque Matilde, ultima dei dieci
figli dello scrittore; e, l'anno successivo, la primogenita Giulia sposò Massimo d'Azeglio. Ma
la vita tranquilla dello scrittore fu improvvisamente sconvolta da una serie di gravi lutti, che
misero duramente alla prova la sua fede: nel 1833 morì Enrichetta e, poco dopo (1835), morì
anche la primogenita Giulia. Caduto in uno stato di angoscia e di depressione (di cui è
testimonianza il frammento poetico Natale del 1833), Manzoni si riprese dopo il secondo
matrimonio con Teresa Borri, vedova Stampa, e concluse la revisione linguistica dei Promessi
Sposi, pubblicati in edizione definitiva nel 1842, insieme con la Storia della colonna infame.
Ma nuovi lutti si abbatterono sulla famiglia Manzoni: nel 1841 morì la madre Giulia; si
susseguirono poi le morti dei figli (soltanto due sopravvissero allo scrittore); nel 1861 morì
anche la seconda moglie. Nominato, nel 1860, senatore del nuovo regno d'Italia, Manzoni
scandalizzò i cattolici intransigenti votando a favore del trasferimento della capitale da Torino
a Firenze, in vista della liberazione di Roma. Un altro scandalo fu suscitato nel 1872, negli
ambienti cattolici reazionari, dalla sua accettazione della cittadinanza onoraria del Comune di
Roma. Esauritasi ormai l'attività creativa, Manzoni si dedicava intanto a studi filosofici e
linguistici, pubblicando, tra l'altro, i saggi Del romanzo storico e Dell'invenzione (1850) e la
relazione Dell'unità della lingua e dei mezzi per diffonderla (1868). Incompiuto rimase il suo
saggio comparativo su La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859.
Manzoni si spense quasi novantenne a Milano il 22 maggio 1873. Nel primo anniversario della
sua morte, Giuseppe Verdi gli dedicò, in memoria, la Messa di Requiem.
9.3 Dal giacobinismo alla conversione
Precocissimo poeta, il piccolo Alessandro sfogò, dai nove anni in avanti, il suo spirito ribelle e
anticonformistico (esasperato dalla permanenza in collegio) in versi acerbi, di imitazione
pariniana, alfieriana e montiana, nei quali si compiaceva, tra l'altro, di scrivere "papa" e "re"
con la minuscola. Il primo componimento con qualche pretesa di originalità è la "visione" in
terzine Il trionfo della libertà (1801), dove il sedicenne Manzoni celebra, con un linguaggio
truculento e incendiario, la recente rivoluzione, trionfatrice sui mostri della Tirannia e della
Superstizione. Un mutamento di rotta è segnato dal sonetto Autoritratto (1801), nel quale
Manzoni rinuncia al tono epico del Trionfo, per procedere a un attento riesame della propria
personalità in formazione. Cadute le illusioni giacobine e prevalso su di lui l'influsso moderato
di Cuoco, il giovane poeta assunse l'atteggiamento chiuso e sdegnoso dell'intellettuale deluso
dalla storia: di questa fase sono da ricordare il poemetto Adda (1803), un invito in versi a Monti,
perché si rechi a soggiornare nella villa manzoniana del Caleotto, presso Lecco, e i quattro
Sermoni in versi sciolti (1803-1804): componimenti satirici contro la corruzione dei costumi, i
nuovi ricchi, i poetastri, essi costituiscono il "momento più acuto e aggressivo del giovanile
moralismo manzoniano" (M. Sansone). Il testo più significativo della preistoria poetica
manzoniana è però il carme in endecasillabi sciolti In morte di Carlo Imbonati (1806): la figura
del nobile milanese da poco scomparso vi è assunta come l'incarnazione del "giusto solitario",
che si ritrae sdegnosamente dal "secol sozzo", astenendosi dalla vita civile e rifugiandosi nel
culto della virtù e nella frequentazione di una eletta cerchia di amici. Appaiono già, nel carme,
alcune espressioni tipiche della più matura riflessione di Manzoni: "sentir" e "meditar" e "il
santo vero/ mai non tradir" sono i consigli che il giovane poeta immagina rivolti a sé da
Imbonati, nei quali è prefigurata la poetica manzoniana successiva. L'incontro con gli
"ideologi" parigini e con Fauriel aiuta presto Manzoni a uscire dal suo isolamento, mentre si
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intensificano le sue letture degli illuministi e dei grandi moralisti del Seicento francese (Pascal,
Bossuet, Nicole). Intanto, scrive un poemetto mitologico, Urania (1809), celebrazione
dell'opera educatrice della poesia; ma si dichiara subito scontento di questo ritorno al modello
neoclassico e scrive al Fauriel parole rivelatrici, che suonano come un congedo dalla vecchia
maniera di intendere la poesia: "potrò fare versi peggiori, ma non farò più versi come questi".
La conversione è vicina.
***
In morte di Carlo Imbonati
Il carme In morte di Carlo Imbonati fu scritto da Manzoni a Parigi nel 1806, in onore di Carlo Imbonati,
che aveva convissuto con Giulia Beccaria, madre di Alessandro, ed era morto nel 1805, poco prima
dell'arrivo nella capitale francese del giovane poeta. Dopo una breve introduzione, in cui l'autore,
rivolgendosi alla dolce madre, professa il suo sdegno per il secol sozzo e la sua ammirazione per le
virtù del defunto, viene introdotto Imbonati stesso, che appare in una "visione" notturna al giovane
Alessandro. Inizia il dialogo. L'anima dell'Imbonati tesse le lodi di Alessandro, rammaricandosi per
non aver avuto il tempo di fargli da padre, e biasima la corruzione della società, che non lascia al
giusto solitario altra alternativa se non quella di appartarsi, ricercando solo la compagnia di pochi
spiriti eletti. Alessandro, a sua volta, si scaglia contro l'educazione ricevuta nella fetente mangiatoia
del collegio religioso (parole durissime, che lo scrittore maturo poi biasimerà, definendole "avventate
e arroganti") e chiede a Imbonati se risponda al vero l'accusa di aver disprezzato la poesia. Ha così
inizio la parte più famosa del carme, che riportiamo.
(Tutte le poesie, introduzione di P. Gibellini, note di S. Blazina, Milano, 1991)
1

5

10

[…] Qualunque
Di chiaro esempio, o di veraci carte
Giovasse altrui, fu da me sempre avuto
In onor sommo. E venerando il nome
Fummi di lui, che ne le reggie primo
l'orma stampò de l'italo coturno:
E l'aureo manto lacerato ai grandi,
Mostrò lor piaghe, e vendicò gli umili;
E di quel, che sul plettro immacolato
Cantò per me: Torna a fiorir la rosa.

Metro: endecasillabo sciolti.
1. Qualunque: chiunque.
2. di chiaro...carte: con il luminoso esempio della propria vita o con scritti (“carte”) ispirati al vero.
3. avuto: tenuto.
4-5. E venerando...fummi: e per me degno di venerazione.
5-6. di lui...coturno: di Vittorio Alfieri, che per primo ambientò nelle corti la tragedia italiana (il coturno, calzatura degli attori
tragici greci, indica metaforicamente la tragedia).
7-8. e l'aureo manto...gli umìli: e stracciato ai tiranni il manto dorato (cioè l'apparenza fastosa della regalità), ne rivelò i vizi
e vendicò così gli oppressi.
9-10. e di quel...immacolato: e di Giuseppe Parini, che nei suoi versi immuni da servilismo (il plettro, cioè il pettine con cui
si toccano le corde della cetra, è sineddoche per "poesia").

368

15

20

25

30

35

Cui, di maestro a me poi fatto amico,
Con reverente affetto ammirai sempre
Scola e palestra di virtù. Ma sdegno
Mi fero i mille, che tu vedi un tanto
Nome usurparsi, e portar seco in Pindo
L'immondizia del trivio e l'arroganza
E i vizj lor; che di perduta fama
Vedi, e di morto ingegno, un vergognoso
Far di lodi mercato e di strapazzi.
Stolti! Non ombra di possente amico,
Né lodator comprati avea quel sommo
D'occhi cieco, e divin raggio di mente,
Che per la Grecia mendicò cantando.
Solo d'Ascra venian le fide amiche
Esulando con esso, e la mal certa
Con le destre vocali orma reggendo:
Cui poi, tolto a la terra, Argo ad Atene,
E Rodi a Smirna cittadin contende:
E patria ei non conosce altra che il cielo.
Ma voi, gran tempo ai mal lordati fogli
Sopravissuti, oscura e disonesta
Canizie attende. E tacque; e scosso il capo,
E sporto il labbro, amaramente il torse,
Com'uom cui cosa appare ond'egli ha schifo.
Gioja il suo dir mi porse, e non ignota
Bile destommi; e replicai: Deh! Vogli
La via segnarmi, onde toccar la cima
Io possa, o far che, s'io cadrò su l'erta,
Dicasi almen: su l'orma propria ei giace.

11. canti...rosa: cantò la guarigione dell'undicenne Imbonati (di cui era precettore) nell'ode L'educazione, della quale è qui
citato il primo verso.
12. cui: che.
13. scola...virtù: l'insegnamento e l'esempio (“palestra”) delle virtù.
14. mi fero: mi fecero. - i mille: i tanti poetastri.
14-15. un tanto...usurparsi: usurpare un così alto nome (come quello di poeta).
15. in Pindo: nel regno della poesia (Pindo è un monte della Tessaglia, sacro ad Apollo e alle Muse).
16. l'immondizia del trivio: le triviali volgarità.
17-19. che di perduta...strapazzi: i quali, malfamati (“di perduta fama”) e privi d'ingegno, vedi fare un vergognoso baratto
delle loro lodi e delle loro ingiurie (“strapazzi”).
20. ombra: protezione.
21. quel sommo: Omero.
22. e divin raggio di morte: e di mente illuminata dalla luce divina.
24-25. Solo d'Ascra... con esso: soltanto le Muse, sue amiche fedeli, venivano da Ascra (un villaggio presso il monte Elicona,
dove erano venerate), accompagnandolo nell'esilio.
25-26. e la mal certa...reggendo: e sostenendo il suo malsicuro passo (“orma”) con le destre abituate a suonare la cetra (vocali:
sonore).
27-28. cui...contende: che poi, morto (strappato alla terra), Argo, Atene, Rodi, Smirne si contendono come cittadino (si
disputano la gloria di avergli dato i natali).
30. voi: i "mille" poetastri del v. 14. - ai mal lordati fogli: alle carte turpemente imbrattate (con il "mercato" del v. 19).
31-32. disonesta canizie: disonorata vecchiaia.
35-36. non ignota bile: un'indignazione non nuova (era già esplosa, infatti, nel precedente sermone in versi Della poesia).
37. segnarmi: indicarmi. - la cima: la vetta della perfezione artistica e morale.
38. su l'erta: lungo la salita.
39. su l'orma...giace: è caduto sulla nuova strada, che aveva intrapreso da solo, con le proprie forze.
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Sentir, riprese, e meditar: di poco
Esser contento: da la meta mai
Non torcer gli occhi: conservar la mano
Pura e la mente: de le umane cose
Tanto sperimentar, quanto ti basti
Per non curarle: non ti far mai servo:
Non far tregua coi vili: il santo Vero
Mai non tradir: né proferir mai verbo,
Che plauda al vizio, o la virtù derida.
[…]

40. Sentir...e meditar: sentire profondamente (avere, cioè, un forte impegno morale) e riflettere attentamente sui propri
sentimenti.
40-41. di poco esser contento: accontentarsi di possedere i beni essenziali.
42. non torcer: non distogliere.
42-43. conservar...la mente: pensare e agire con purezza di propositi.
43-45. de le umane cose...non curarle: sperimentare delle cose umane tanto quanto è necessario per non attribuire ad esse
importanza alcuna.
46. non far tregua coi vili: non venire a patti con chi, per viltà, è disposto al compromesso con la propria coscienza.
46-47. il santo...non tradir: non tradire mai la verità che è sacra (in senso morale, non essendo ancora il giovane Manzoni un
credente).
47. non proferir mai verbo: non pronunciare parola alcuna.

DENTRO IL TESTO
In Carlo Imbonati, leggendario discepolo di Parini e proprio "padre" ideale, il giovane Manzoni
riconosce un "doppio" di se stesso, e gli attribuisce un discorso che è già tipicamente manzoniano. Nato
nel fervido clima culturale di Parigi, che ha entusiasmato Alessandro, il carme vuole essere anzitutto
per lui una spregiudicata difesa della relazione della madre Giulia con Imbonati, oggetto di critiche
malevoli nella società milanese. Il contatto con la capitale dell'Illuminismo risveglia nel ventenne
Manzoni l'orgoglio della sua appartenenza, per il tramite materno, a una famiglia illuministica che fa
capo al grande Cesare Beccaria: di qui il suo disprezzo per le chiacchiere pettegole di provincia e la
sua convinzione di dover ricercare un'orma propria (v. 39) nel cammino della vita e dell'arte. Occorrono
tuttavia dei modelli; e il giovane poeta, per bocca di Imbonati, li ritrova in un Alfieri manzonianamente
rivisitato come un vendicatore degli umili (v. 8),in un Parini maestro di virtù morali e civili e in un
Omero mendìco ed esule (saranno proprio i versi dedicati ad Omero a riscuotere il plauso di Ugo
Foscolo, che li trascriverà in una nota dei suoi Sepolcri con la seguente didascalia: "Poesia di un
giovane ingegno nato alle lettere e caldo d'amor patrio: la trascrivo per tutta lode, e per mostrargli
quanta memoria serbi di lui il suo lontano amico"). Il momento culminante del passo è il celebre
"decalogo" imbonatiano (vv. 40-48), che è un programma di letteratura e di vita, improntato al culto
di un vero ancora laico, anche se già santo. Spicca, nel decalogo, l'associazione del "sentire" con il
"meditare", della "mano" e della "mente": nel recupero del legame tra sentimento e pensiero, tra
moralità e poesia, il nipote di Beccaria raccoglie la migliore eredità dell'Illuminismo lombardo e si
appresta a conciliarla con la verità cristiana.
***

9.4 Gli Inni sacri
Il "poema della Redenzione". Il passaggio dalla preistoria alla storia della poesia manzoniana
si verifica con gli Inni sacri, primo tentativo di realizzare una poesia oggettiva e corale, che
elimini ogni intervento dell'"io" del poeta e si immedesimi con il canto e la preghiera della
comunità cristiana. Il progetto primitivo di Manzoni era quello di una serie di dodici inni, per
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celebrare le maggiori festività dell'anno liturgico; ma poi prevalse il proposito di limitare il
ciclo alle tappe del disegno di salvezza concepito da Dio per riscattare l'uomo dalle
conseguenze del peccato originale: l'annuncio a Maria, il Natale, la Passione, la Risurrezione e
la Pentecoste. Questo "poema della Redenzione" (M. Sansone) fu realizzato nell'ordine
seguente: La Risurrezione (1812), Il Nome di Maria (1812-13), Il Natale (1813), La Passione
(1814-15) e La Pentecoste, che sarà portata a termine solo nel 1822 (seguiranno, a distanza di
tempo, i frammenti del Natale del 1833 e di Ognissanti).
Novità e limiti dei primi Inni sacri. Indubbia è la novità degli Inni sacri, caratterizzati dal
ricorso alla scrittura biblico-liturgico (in luogo del tradizionale repertorio lirico) e dalla ricerca
di espressioni incisive ed energiche, lontano dal tono armonioso e dolce della tradizione
petrarchesca: ne deriva una poesia intensa e vigorosa, che ha la conflittualità e l'agonismo del
discorso biblico dei profeti. Rimane però irrisolto, nei primi quattro Inni, il problema del
linguaggio, sospeso tra sensibilità moderna ed espressione antiquata, chiusa ancora negli
schemi classicistici e nelle forme neoclassiche.
La "democrazia" degli Inni. Un problema particolare è costituito dalla "democrazia" presente
negli Inni sacri: un problema posto da F. De Sanctis, quando scrisse che la base ideale degli
inni "è sostanzialmente democratica (...), è la famosa triade, libertà, uguaglianza, fratellanza,
vangelizzata, è il Cristianesimo ricondotto alla sua idealità e armonizzato con lo spirito
moderno". Il giudizio desanctisiano sembra giustificato dai momenti più felici degli Inni, dove
si coglie in modo più diretto lo spirito della religiosità popolare: così, nel Natale, l'"angel del
cielo" annuncia la notizia della nascita di Gesù non alle " vegliate" porte "dei potenti", ma ai
"pastor devoti,/ Al duro mondo ignoti"; così, nel Nome di Maria, l'umile "femminetta" può
versare la sua lacrima "spregiata" dal mondo, nella sicurezza che essa sarà asciugata
maternamente della Vergine. Ma, ad una più attenta considerazione, ci si accorge che la
"democrazia" degli Inni è solo formale e non mette in discussione i rapporti di classe. Manzoni
segue fedelmente i moralisti del Seicento, sui quali si è basata la sua formazione religiosa:
Bossuet, in particolare, gli ha insegnato che i ricchi e i poveri sono stati creati da Dio gli uni
per gli altri e che il dovere dei "grandi" è quello di far l'elemosina ai poveri, i quali devono
sottomettersi con umiltà e pazienza ai ricchi, vedendo in essi gli amministratori della
provvidenza. Di questa concezione paternalistica, che ritroveremo nei Promessi Sposi,
risentono già gli Inni sacri: nella Risurrezione, ad esempio, è ricordato il dovere morale
dell'astinenza volontaria e dell'elemosina, in modo che, nel giorno di Pasque, il "tesor negato
al fasto, di superbe imbandigioni/ scorra amico all'umil tetto/ faccia il desco poveretto/ più
ridente oggi apparir".
La terza Pentecoste. Altra cosa è la terza Pentecoste, uno dei capolavori manzoniani.
Complementare rispetto al Cinque Maggio, la Pentecoste ne rappresenta il controcanto,
opponendo al superbo orgoglio di Napoleone, che si è ritenuto arbitro della storia, la centralità
di Dio come Spirito rinnovatore, silenziosa e forte presenza nel cuore degli uomini. Alla visione
biblico-ebraica del Dio "che atterra e suscita" del Cinque Maggio subentra ora la visione
evangelico-paolina di un Dio-Amore che opera nel mondo come luce; e ai campi di battaglia
subentra uno spazio liturgico vastissimo, che abbraccia tutta l'umanità. La Pentecoste esprime
l'auspicio di una società rifondata sulla libertà morale del cristianesimo, che prende il posto
della libertà politica sostenuta nelle prime due redazioni. L'ideologia della fratellanza
universale si manifesta anche nel linguaggio, che, superate le asprezze dei primi Inni sacri e le
oscurità del Cinque Maggio, raggiunge, nella solennità e nella dolcezza del ritmo, un perfetto
equilibrio.
Gli inni sacri incompiuti. Eppure, l'equilibrio della Pentecoste non è definitivo. La morte di
Enrichetta, avvenuta il 25 dicembre del 1833, sconvolge profondamente il poeta, che, nei
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tormentati frammenti del Natale del 1833 (1835), si interroga dolorosamente sugli abissi del
volere di Dio: un Dio che non ha il volto innocente del Bambino del presepio, ma l'aspetto
inflessibile del Dio biblico, che manda la morte proprio mentre i fedeli cantano il natalizio
Osanna in excelsis. Davanti alla tempesta che si abbatte improvvisa ("sorda la folgor scende/
dove tu vuoi ferir"), non resta che patire e tacere, accettando il dolore come un sacro mistero.
Se il Natale del 1833 rimane legato, sul piano letterario, agli Inni sacri, il più tardo frammento
dell'inno Ognissanti (1847) segna una brusca frattura con il precedente linguaggio poetico:
come ha osservato Franco Fortini, "la poesia del tempo non conosceva ancora una rottura così
risoluta del rapporto tra metro e sintassi" (Fortini 1973, p. 19). Dedicato all'eroica virtù dei santi
solitari, che hanno interrotto ogni rapporto con il mondo, l'inno si avvale di una tecnica più
ardita e moderna per esprimere un'inquietudine segreta, una tensione profonda verso un ordine
cosmico che solo i santi sanno intuire nella contemplazione mistica. Simbolo di questa sublime
santità ascetica, sprezzata dal "secol (...) superbo", è il "tacito fior" che offre solo a Dio l'olezzo
del suo calice e muore. C'è forse, qui, una suggestione della Ginestra leopardiana? Non lo
sappiamo; ma ci sembra pienamente giustificata una lettura in chiave leopardiana dell'ultima
lirica di Manzoni (sul confronto tra Manzoni e Leopardi torneremo alla fine di questa sezione).
***
La Risurrezione
Primo, in ordine di composizione, degli Inni Sacri (fu scritto tra l'aprile e il giugno1812), la
Risurrezione è forse il più riuscito dei primi quattro inni, grazie al suo ritmo impetuoso ed entusiastico.
(Tutte le poesie, cit.)
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È risorto: or come a morte
La sua preda fu ritolta?
Come ha vinto l’atre porte,
Come è salvo un’altra volta
Quei che giacque in forza altrui?
Io lo giuro per Colui
Che da’ morti il suscitò.
È risorto: il capo santo
Più non posa nel sudario;
È risorto: dall’un canto
Dell’avello solitario
Sta il coperchio rovesciato:
Come un forte inebbriato
Il Signor si risvegliò.

Metro: sedici strofe, ciascuna di sette ottonari, secondo lo schema ABABCCD. L'ultimo verso di ogni strofa, sempre tronco,
rima con l'ultimo verso della strofa successiva.
1. È risorto: traduce il Resurrexit della liturgia pasquale. L'espressione improvvisa, con l'omissione del nome, richiama un'altra
celebre apertura: l'Ei fu del Cinque Maggio. Si noti l'anafora (vv. 8 e 10), che sottolinea lo stupore, misto alla gioia, dinanzi al
miracolo.
3. l'atre porte: le oscure porte dell'inferno.
4. un'altra volta: altre volte Cristo era scampato alle insidie dei suoi persecutori.
5. quel...altrui?: colui che, morendo, soggiacque alla violenza dei suoi nemici? (Si noti la definitività del verbo, che ricorda il
"cadde, risorse e giacque " del Cinque Maggio).
6-7. Io...suscitò: è ripresa un'espressione di S. Paolo (Ai gàlati, I, 1): "per Dio Padre, che lo suscitò dai morti"
9. il sudario: il telo di lino in cui, secondo l'uso orientale, si avvolgeva il defunto.
11. solitario: vuoto, abbandonato dal corpo del Cristo risorto.
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Come a mezzo del cammino,
Riposato alla foresta,
Si risente il pellegrino,
E si scote dalla testa
Una foglia inaridita,
Che, dal ramo dipartita,
Lenta lenta vi risté:
Tale il marmo inoperoso,
Che premea l’arca scavata
Gittò via quel Vigoroso,
Quando l’anima tornata
Dalla squallida vallea,
Al Divino che tacea:
Sorgi, disse, io son con Te.
Che parola si diffuse
Tra i sopiti d’Israele!
Il Signor le porte ha schiuse!
Il Signor, l’Emmanuele!
O sopiti in aspettando,
È finito il vostro bando:
Egli è desso, il Redentor.
Pria di Lui nel regno eterno
Che mortal sarebbe asceso?
A rapirvi al muto inferno,
Vecchi padri, Egli è disceso:
Il sospir del tempo antico,
Il terror dell’inimico,
Il promesso Vincitor.

13-14. come...risvegliò: citazione del Salmo LXXVII, 65: "E si ridestò il Signore come si desta un dormiente, come un forte
si ridesta dopo esser giaciuto in preda al vino". Anche se Manzoni tempera la crudezza realistica del termine latino
("crapulatus"), a molti critici è spiaciuta la parola "inebbriato"; ma, osserva L. Russo, "nessuno pensa più all'ubriachezza, ma
all'ebbrezza, che è pienezza e smemoratezza giovanile di sentimenti".
16. alla: nella.
17. si risente: comincia a destarsi.
19. inaridita: secca.
20. dipartita: staccatasi.
22. il marmo inoperoso: l'inerte coperchio marmoreo.
23. l'arca scavata: la tomba scavata nella roccia.
24. quel vigoroso: Cristo risorto.
26. squallida vallea: il Limbo, che accoglie i non battezzati, privi della visione di Dio (per questo la valle del Limbo è chiamata
“squallida”).
27. Che parola: quale gioiosa notizia.
30. i sopiti d'Israele: i patriarchi ebrei dell'Antico Testamento, che giacevano intorpiditi (“sopiti”) nel Limbo, in attesa del
Messia. Si ricordi Dante: "Io ero tra color che son sospesi" (Inferno, II, 52).
37. le porte: dell'inferno (altri intende: del cielo).
32. l'Emmanuele: appellativo usato dai profeti per indicare il Messia (in ebraico: "Dio con noi").
33. in aspettando: nell'attesa della venuta di Cristo.
34. bando: esilio dal cielo. - 35. desso: proprio lui.
37. che mortal: quale uomo.
38. muto inferno: il Limbo, "luogo muto di luce, anime mute di gioia " (A. Momigliano).
40. il sospir...antico: Cristo, sospirato da coloro che vissero nei tempi più antichi.
41. inimico: Satana.
42. il promesso Vincitor: il vincitore della morte e del peccato, promesso dalle Sacre Scritture.
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Ai mirabili Veggenti,
Che narrarono il futuro,
Come il padre ai figli intenti
Narra i casi che già furo,
Si mostrò quel sommo Sole,
Che, parlando in lor parole,
Alla terra Iddio giurò;
Quando Aggeo, quando Isaia
Mallevaro al mondo intero
Che il Bramato un dì verria;
Quando assorto in suo pensiero
Lesse i giorni numerati,
E degli anni ancor non nati
Daniel si ricordò.
Era l’alba; e, molli il viso,
Maddalena e l’altre donne
Fean lamento sull’Ucciso;
Ecco tutta di Sionne
Si commosse la pendice,
E la scolta insultatrice
Di spavento tramortì.
Un estranio giovinetto
Si posò sul monumento:
Era folgore l’aspetto,
Era neve il vestimento:
Alla mesta che ’l richiese
Diè risposta quel cortese:
È risorto; non è qui.

43. Veggenti: profeti.
45-46. come...furo: come un padre racconta il passato ai figli attenti (“intenti”).
47. quel...Sole: Cristo, detto "sole" perché ha portato la luce della verità agli uomini.
48-49. che...giurò: che, parlando per bocca dei profeti, Dio promise agli uomini.
50. Aggeo...Isaia: profeti dell'Antico Testamento.
51. mallevaro: diedero malleveria (si fecero garanti).
52. il Bramato: è il "sospir" del v. 40.
53-56. quando...ricordò: quando il profeta Daniele, concentrato nella sua visione, lesse nel libro del futuro il tempo esatto (“i
giorni mancanti”) della nascita di Cristo dopo settanta settimane di anni (cioè, 490 anni).
57. Era l'alba: del sabato; molli il viso: con il volto bagnato di pianto (accusativo alla greca). Si segue, da qui in avanti, il
racconto evangelico di Matteo (XXVIII, 1-6): "Al sorgere del sabato, nella prima ora, venne Maria Maddalena e l'altra Maria
a vedere il sepolcro. Ed ecco avviene un grande terremoto. L'angelo di Dio infatti scese dal cielo: e giungendo rovesciò la
pietra e sedeva sopra di essa. Era il suo aspetto come la folgore, e la sua veste come la neve. Per il timore di lui furono atterriti
i custodi, e divennero come morti. Rispondendo poi l'angelo disse alle donne: non temete: so infatti che cercate Gesù che è
stato crocifisso. Non è qui: è risorto come disse. Venite e vedere il luogo dove era stato posto il Signore".
58. Maddalena... donne: Maria Maddalena e le altre donne, venute a vedere il sepolcro.
60. Sionne: il monte Sion, su cui sorge Gerusalemme.
61. si commosse la pendice: tremò la costa.
62. la scolta insultatrice: le sentinelle romane, poste a guardia del sepolcro per impedire che i discepoli trafugassero il corpo
di Cristo: la loro presenza era un insulto nei confronti di chi aspettava la resurrezione.
64. estranio: estraneo al luogo e agli uomini (è un angelo).
69. cortese: l'aggettivo è apparso una nota stonata ai critici, anche se è stato difeso da qualcuno con un richiamo al suo uso
nella lirica del Trecento.
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Via co’ palii disadorni
Lo squallor della viola:
L’oro usato a splender torni:
Sacerdote, in bianca stola,
Esci ai grandi ministeri,
Tra la luce de’ doppieri,
Il Risorto ad annunziar.
Dall’altar si mosse un grido:
Godi, o Donna alma del cielo;
Godi; il Dio, cui fosti nido
A vestirsi il nostro velo,
È risorto, come il disse:
Per noi prega: Egli prescrisse
Che sia legge il tuo pregar.
O fratelli, il santo rito
Sol di gaudio oggi ragiona;
Oggi è giorno di convito;
Oggi esulta ogni persona:
Non è madre che sia schiva
Della spoglia più festiva
I suoi bamboli vestir.
Sia frugal del ricco il pasto;
Ogni mensa abbia i suoi doni;
E il tesor, negato al fasto
Di superbe imbandigioni,
Scorra amico all’umil tetto,
Faccia il desco poveretto
Più ridente oggi apparir.
Lunge il grido e la tempesta
De’ tripudi inverecondi:
L’allegrezza non è questa
Di che i giusti son giocondi;

71. palii disadorni: i tristi paramenti sacri di colore violaceo, indossati dal sacerdote nel periodo quaresimale.
73. l'oro usato: i consueti paramenti dorati.
74-77. sacerdote...annunziar: riferimento al rito ambrosiano, secondo il quale, al mattino del sabato, il sacerdote indossa in
sacrestia la bianca stola, in luogo dei paramenti violacei ed esce nella chiesa, tra i candelabri (“doppieri”) accesi per celebrare
le funzioni religiose (“grandi ministeri”) della Pasqua.
79-83. Dall'altar...prega: è qui parafrasata l'antifona della liturgia pasquale: "rallegrati, regina del cielo, perché colui che
meritasti di portare nel tuo grembo è risorto come disse: prega per noi il Signore". Le metafore manzoniane “nido” e “velo”
alludono rispettivamente al grembo di Maria e all'incarnazione.
86. ragiona: parla.
89-91. non è madre...vestir: non c'è una madre che esiti (“sia schiva”) a vestire i suoi bambini con gli abiti della festa (“spoglia
più festiva”).
94-95. e il tesor...imbandigioni: il denaro non sperperato nel lusso superfluo di un pranzo fastoso.
96. scorra...tetto: pervenga umanamente (“amico”) alle case dei poveri.
99-100. Lunge...inverecondi: sia lontano lo schiamazzo tumultuoso di divertimenti sfrenati.
102. di che...giocondo: di cui si rallegrano le anime virtuose.
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Ma pacata in suo contegno,
Ma celeste, come segno
Della gioia che verrà.
Oh beati! a lor più bello
Spunta il sol de’ giorni santi;
Ma che fia di chi rubello
Torse, ahi stolto! i passi erranti
Nel sentier che a morte guida?
Nel Signor chi si confida
Col Signor risorgerà.

103. in suo contegno: nella sua manifestazione.
106. O beati!: i "giusti" del v. 102.
107. il sol...santi: la luce delle grandi feste religiose.
108-110. ma che fia...guida?: ma che sarà di chi, ribelle (“rubello”) alla legge divina, deviò dalla retta via, volgendo i suoi
passi lungo il sentiero che porta alla morte eterna?

DENTRO IL TESTO
Nella Risurrezione il neo-convertito Manzoni sperimenta per la prima volta il suo nuovo linguaggio
poetico: un linguaggio aspro, "petroso", che volta decisamente le spalle agli ultimi residui melodici
della tradizione petrarchesca. Questo nuovo dettato esplode con l'impetuosa anafora dei primi versi (È
risorto: vv. 1,8,10), che ha la festosa sonorità di un rintocco di campane e l'euforica baldanza di un
triplice squillo di tromba. Un'altra serie anaforica ("or come a morte...": v. 1; "come ha vinte l'atre
porte,/ come è salvo un'altra volta": vv. 3-4; "come un forte inebbriato...": v. 13; "Come a mezzo del
cammino": v. 15) si rincorre di verso in verso come una "fuga" musicale. Di tono corale, l'attacco della
lirica esprime il senso di sollievo e, insieme, di stupore con cui la Chiesa delle origini accoglie
l'annuncio della risurrezione di Cristo: allo smarrimento subentra la gioia, che si esprime nella
vigorosa immagine del coperchio rovesciato (v. 12), ma anche nella rude asprezza dell'espressione forte
inebbriato (v. 33), del tutto inusuale nella schifiltosa tradizione della lirica italiana. Segue una lunga
similitudine, che ha la sua efficacia poetica nel primo termine di paragone (cioè, nell'immagine leggera
e sognante del pellegrino ridesto, che scuote dal capo una foglia secca), mentre più duro sintatticamente
è il secondo termine (vv. 22-28), dove la teologia prevale sulla poesia. Fiacche anche le due strofe
successive (vv. 29-42), appesantite da una serie di appellativi (l'Emmanuele, desso, il redentor, il
Vincitor) con cui è designato Cristo. In un alone di intimità familiare si entra invece con la
raffigurazione dei profeti, che narrarono il futuro come i padri narrano il passato ai figli, i quali
pendono intenti dalle loro labbra; e quasi michelangiolesca è l'immagine trasognata di Daniele (vv.
53-56), che rievoca nella memoria gli anni che verranno. Un "improvviso" musicale è l'apertura del v.
57 (Era l'alba...), che segna il passaggio a un tono narrativo trascolorante dalla nota drammatica dello
spavento che tramortisce le sentinelle alla nota estatica dell'angelo dall'aspetto come folgore e dalla
veste come neve. Un altro "improvviso" è l'energico invito, rivolto alla Chiesa, ad abbandonare i
paramenti violacei della Quaresima (v. 71), seguito però da una descrizione troppo trionfalistica della
cerimonia liturgica e da una invocazione alla Vergine, troppo fredda e convenzionale. Intriso di
moralismo paternalistico è anche l'appello ai fedeli, che si riscatta solo nell'immagine del desco
poveretto (v. 97). Di una cantabilità metastasiana sono, infine, i due versi finali: l'ultimo verso, in
particolare (col Signor risorgerà) segna un chiasmo col verso iniziale della lirica (È risorto), legando
in una perfetta cornice il passato della storia e il futuro dell'eternità.
La Pentecoste
Molto travagliata e complessa è la vicenda della composizione del più famoso "inno sacro"
manzoniano, che fu pubblicato nel 1822. La prima stesura risale al 1817, quando Manzoni era entrato
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in crisi a causa delle scelte reazionarie della Chiesa, schieratasi a fianco della Restaurazione: di
conseguenza, nel primo abbozzo è frequente il riferimento polemico a Dio "liberatore" del popolo ebreo
(il "liberato popolo", "i liberati ebrei", ecc.). L'impegno civile prevale anche nella seconda stesura del
1819, coincidente col fervore delle battaglie politiche del "Conciliatore": l'ideale della libertà, ora, non
si restringe al popolo ebreo, ma si amplia ecumenicamente, fino a comprendere tutti i popoli che, da
un capo all'altro del mondo, lottano per le libertà nazionali. Al motivo politico si unisce, inoltre, quello
della lotta anticolonialistica, volta a spezzare le catene della schiavitù. In questo quadro, la Pentecoste
della seconda redazione può essere definita una sorta di "internazionale" dei patrioti e dei martiri della
libertà politica e civile. Si veda, ad esempio, quale forte accentuazione storico-politica abbia
l'invocazione allo Spirito, nella parte corrispondente ai vv. 81-88 della redazione definitiva: Oh vieni
ancora! oh fervido/ spira nei nostri seni:/ odi, o pietoso, i cantici,/ che ti ripeton: "vieni"./ A te la fredda
Vistola,/ oggi a te suona il Tebro,/ l'Istro, la Senna e l'Ebro,/ e il Sannon mesto a te./ Te sanguinose
invocano/ consolator le sponde,/ cui le vermiglie battono,/ e le pacific'onde;/ te Dio di tutti il bellico/
coltivator d'Haiti,/ fido agli eterni riti/ canta, disciolto il piè. Tre dei fiumi menzionati indicano le lotte
per l'indipendenza della Polonia (la fredda Vistola), dell'Italia (il Tevere) e dell'Irlanda (lo Shannon),
mentre un quarto fiume, l'Ebro, ricorda la repressione verificatasi in Spagna al ritorno del vecchio
regime. Ma anche le coste del Mar Rosso (sulle quali si infrangono le onde vermiglie e quelle
dell'Oceano Pacifico sono insanguinate, rispettivamente, dalle comunità cristiane oppresse dai turchi
e dai popoli dell'America Latina in lotta contro i dominatori spagnoli: simbolo e personificazione di
quest'ultima lotta è il bellico contadino di Haiti, che si è finalmente liberato dalla catena della schiavitù.
Nella terza e definitiva redazione sparisce qualsiasi ricordo di fatti sanguinosi, e alla dimensione
storica subentra una localizzazione geografica (dall'Ande algenti al Libano,/ d'Erina all'irta Haiti...: vv.
85-86). Il riflusso politico seguito al fallimento dei moti del 1820-21 ha, infatti, determinato, nella
produzione manzoniana, il passaggio dalla tensione patriottica dei primi inni (le canzoni Aprile 1814
e Il proclama di Rimini, l'ode Marzo 1821, la prima e la seconda Pentecoste) alla celebrazione religiosa
della fratellanza universale, che nella terza Pentecoste raggiunge il suo più alto vertice poetico.
(Tutte le poesie, cit.)

5

Madre de’ Santi, immagine
Della città superna,
Del sangue incorruttibile
Conservatrice eterna;
Tu che, da tanti secoli,
Soffri, combatti e preghi,
Che le tue tende spieghi
Dall’uno all’altro mar;

Metro: diciotto strofe di otto settenari ciascuna, legate in coppia dalla rima dell'ultimo verso tronco, secondo lo schema a b c
b d e e f, g h i h l m n f. Nei versi dispari di ogni strofa (1,3,5) la rima è sostituita dalla terminazione sdrucciola (il verso, cioè,
termina con una parola accentata sulla terz’ultima sillaba).
1. Madre de' Santi: la Chiesa militante, comunità dei fedeli (“santi”), rinati alla grazia attraverso i sacramenti e avviati alla
vita eterna.
1-2. immagine...superna: simbolo, sulla terra, della Chiesa trionfante del Paradiso (la "città di Dio" di Sant'Agostino).
3-4. del Sangue...eterna: custode eterna, attraverso il sacramento dell'Eucarestia, del sacrificio di Cristo (“Sangue”) che si
rinnova continuamente nella celebrazione della Messa.
7. le tue tende spieghi: ti accampi come un esercito vittorioso (l'immagine militare sviluppa il "combatti" del v. 6).
8. dall'uno...mar: Manzoni cita in nota un'espressione biblica: "E dominerà da un mare all'altro" (Salmi, LXXI, 8).
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Campo di quei che sperano;
Chiesa del Dio vivente,
Dov’eri mai? qual angolo
Ti raccogliea nascente,
Quando il tuo Re, dai perfidi
Tratto a morir sul colle,
Imporporò le zolle
Del suo sublime altar?
E allor che dalle tenebre
La diva spoglia uscita,
Mise il potente anelito
Della seconda vita;
E quando, in man recandosi
Il prezzo del perdono,
Da questa polve al trono
Del Genitor salì;
Compagna del suo gemito,
Conscia de’ suoi misteri,
Tu, della sua vittoria
Figlia immortal, dov’eri?
In tuo terror sol vigile,
Sol nell’obblio secura,
Stavi in riposte mura,
Fino a quel sacro dì,
Quando su te lo Spirito
Rinnovator discese
E l’inconsunta fiaccola
Nella tua destra accese;

9. campo...sperano: terreno di lotta (“campo”: ancora un'immagine militare) di coloro che sperano nell'eterna salvezza.
10. Chiesa...vivente: espressione di San Paolo: "Chiesa del Dio vivo" (A Timoteo, I, III,15).
11-12. qual...nascente: quale angolo del mondo ti accoglieva nel tuo nascere.
13. il tuo Re: Cristo. - perfidi: aggettivo sostantivato, suggerito da una preghiera del venerdì santo "per i perfidi giudei".
L'epiteto è stato abrogato da papa Giovanni XXIII.
14. sul colle: sul Golgota.
15. imporporò: arrossì con il suo sangue.
16. del suo...altar: del suo altare posto in alto (in senso fisico e morale). Manzoni segnala in nota l'espressione biblica: "mi
farete della terra un altare" (Esodo, XX, 24).
17. dalle tenebre: del sepolcro.
18. la diva spoglia: il divino corpo di Cristo.
19. mise...anelito: emise il possente respiro.
20. della seconda vita: della resurrezione.
22. il prezzo del perdono: le sofferenze della morte sulla Croce.
23-24. da questa polve...salì: dalla polvere di questa terra salì al cielo. Si allude all'Ascensione di Cristo, avvenuta quaranta
giorni dopo la resurrezione.
25. compagna...gemito: tu, o Chiesa, partecipe della passione di Cristo.
26. conscia...misteri: consapevole delle verità rivelate da Cristo.
27. della sua vittoria: sul peccato e sulla morte.
29. In tuo terror sol vigile: vigilante (“vigile”) soltanto sul terrore delle persecuzioni.
30. sol...secura: tranquilla solo se ti sentivi dimenticata.
31. stavi...mura: stavi raccolta tra le pareti del Cenacolo, come in un sicuro nascondiglio.
32. quel sacro dì: il giorno della Pentecoste, il cinquantesimo giorno dopo la resurrezione.
34. rinnovator: perché infonde una nuova vita. Epiteto biblico: "e rinnoverai il mondo" (Salmo CIV, 30).
35. l'inconsunta fiaccola: la fiaccola della fede, inconsumata e inconsumabile (essendo un dono di Dio).
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Quando, segnal de’ popoli,
Ti collocò sul monte,
E ne’ tuoi labbri il fonte
Della parola aprì.
Come la luce rapida
Piove di cosa in cosa,
E i color vari suscita
Dovunque si riposa;
Tal risonò moltiplice
La voce dello Spiro:
L’Arabo, il Parto, il Siro
In suo sermon l’udì.
Adorator degl’idoli,
Sparso per ogni lido,
Volgi lo sguardo a Solima,
Odi quel santo grido:
Stanca del vile ossequio,
La terra a LUI ritorni:
E voi che aprite i giorni
Di più felice età,
Spose, che desta il subito
Balzar del pondo ascoso;
Voi già vicine a sciogliere
Il grembo doloroso;
Alla bugiarda pronuba
Non sollevate il canto
Cresce serbato al Santo
Quel che nel sen vi sta.

37-38. segnal...sul monte: ti pose in alto,come guida (“segnal”) dei popoli. Manzoni ricorda in nota la fonte evangelica
dell'espressione: "Non si può nascondere una città posta sopra un monte" (Matteo, V, 14).
39-40. e ne' tuoi labbri...aprì: e dalle labbra degli apostoli (che parlavano nel tuo nome) fece scaturire la sorgente (“il fonte”)
della parola divina.
41-42. Come...in cosa: come la luce si diffonde rapidamente da una cosa all'altra.
43. suscita: desta. - 44. si riposa: si posa.
45-46. risonò...Spiro: così la voce dello Spirito Santo risuonò in più linguaggi. È il miracolo delle lingue, secondo il quale gli
apostoli, predicando in aramaico, riuscirono a farsi comprendere da uomini di lingue diverse. Il miracolo è narrato negli Atti
degli Apostoli, dove si dice: "ciascuno li udiva parlare nella propria lingua" (II, 26).
47. l'arabo...il siro: alcuni dei popoli cui si rivolse la predicazione degli apostoli.
48. in suo sermon: ciascuno nella propria lingua.
49. Adorator degl'idoli: il vocativo singolare è usato qui con valore collettivo, in riferimento a tutti gli idolatri.
51. Solima: Gerusalemme (dal nome latino Hyerosolima, per aferesi, cioè per caduta della parte iniziale della parola).
52. grido: messaggio di salvezza.
53. vile ossequio: il culto degli doli pagani.
54. a LUI: al vero Dio.
55. voi: da legare a “spose” del v. 57.
55-56. che aprite...età: che, diventando madri, vi apprestate a dare inizio con i nascituri a un'età più felice, perché redenta da
Cristo.
57-58. che desta...ascoso: destate dall'improvviso sobbalzo del peso (“pondo”) nascosto in voi.
59-60. già vicine...doloroso: già prossime a liberare il grembo con dolore (l'aggettivo “doloroso” ha qui il valore verbale di
“dolente”). Si echeggia qui la condanna biblica: "partorirai i tuoi figli nel dolore" (Genesi, III, 16).
61. bugiarda pronuba: Giunone Lucina, la falsa (“bugiarda”) protettrice delle nozze (“pronuba”) e del parto.
63. serbato al Santo: consacrato al vero Dio (che è il "Santo" per antonomasia).
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Perché, baciando i pargoli,
La schiava ancor sospira?
E il sen che nutre i liberi
Invidiando mira?
Non sa che al regno i miseri
Seco il Signor solleva?
Che a tutti i figli d’Eva
Nel suo dolor pensò?
Nova franchigia annunziano
I cieli, e genti nove;
Nove conquiste, e gloria
Vinta in più belle prove;
Nova, ai terrori immobile
E alle lusinghe infide,
Pace, che il mondo irride,
Ma che rapir non può.
O Spirto! Supplichevoli
A’ tuoi solenni altari,
Soli per selve inospite,
Vaghi in deserti mari,
Dall’Ande algenti al Libano,
D’Erina all’irta Haiti,
Sparsi per tutti i liti,
Uni per Te di cor,
Noi T’imploriam! Placabile
Spirto, discendi ancora,
A’ tuoi cultor propizio,
Propizio a chi T’ignora;

65. i pargoli: i piccoli figli.
67-68. e...mira: e guarda con invidia il petto delle madri non schiave, che allattano figli nati liberi.
69. al regno: al regno dei cieli.
72. dolor: la passione e la morte sulla croce.
73. Nova franchigia: una nuova libertà (quella dello spirito).
74. nove: diverse, rinnovate spiritualmente, nel senso del linguaggio di San Paolo. Si noti il chiasmo: "Nova franchigia...genti
nove".
75. nove conquiste: conquiste di natura nuova, da ottenere con l'amore cristiano.
76. in più belle prove: nelle "vittorie della fede opposte agli eroismi antichi" (R. Bacchelli).
77. nova: da legare a “pace” del v. 79.
77-80. ai terrori...non può: una pace che resiste (“immobile”) alle minacce e alle seduzioni mondane, che il mondo deride
(“irride”), senza poterla tuttavia togliere a chi l'ha conquistata. È qui echeggiato il Vangelo di San Giovanni: "Vi lascio la pace,
vi do la mia pace; non come il mondo la dà io la do a voi. Il vostro cuore non sia turbato né abbia paura" (XIV, 27).
82. solenni altari: davanti agli altari parati a festa nel giorno di Pentecoste.
83. soli: dispersi. - inospite: inospitali.
84. vaghi: erranti.
85-86. dall'Ande...all'irta Haiti: dalle Ande fredde di ghiacci (“algenti”) al Libano (cioè, da occidente a oriente), dall'Irlanda
(“Erina”) alla scogliosa (“irta”) Haiti (cioè, da nord a sud).
88. uni...di cor: uniti spiritualmente (“di cor”) da Te (nella fede).
89. Placabile: misericordioso.
90. discendi: con questo verbo e con i verbi successivi (“scendi e ricrea”, v. 93; “Discendi”, v. 97; “scendi”, v. 115) è tradotto
l'inizio dell'inno pentecostale Veni Creator Spiritus ("vieni, Spirito creatore").
91. cultor: fedeli.
91-92. propizio, propizio: la ripetizione dell'aggettivo, in forma di chiasmo, mette in rilievo il carattere universale della
misericordia di Dio, riservata non solo ai credenti, ma anche ai non credenti.
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Scendi e ricrea; rianima
I cor nel dubbio estinti;
E sia divina ai vinti
Mercede il vincitor.
Discendi Amor; negli animi
L’ire superbe attuta:
Dona i pensier che il memore
Ultimo dì non muta;
I doni tuoi benefica
Nutra la tua virtude;
Siccome il sol che schiude
Dal pigro germe il fior;
Che lento poi sull’umili
Erbe morrà non còlto,
Né sorgerà coi fulgidi
Color del lembo sciolto,
Se fuso a lui nell’etere
Non tornerà quel mite
Lume, dator di vite,
E infaticato altor.
Noi T’imploriam! Ne’ languidi
Pensier dell’infelice
Scendi piacevol alito,
Aura consolatrice:
Scendi bufera ai tumidi
Pensier del violento;
Vi spira uno sgomento
Che insegni la pietà.

93. ricrea: infondi una nuova vita.
94. estinti: spenti.
95-96. e sia...il vincitor: e lo Spirito, vincitore sul dubbio, sia il premio (“mercede”) divino per coloro che si sono lasciati
vincere. Dio, cioè, è un vincitore che si dona ai vinti, al contrario di quanto accade nel mondo, dove i vinti sono preda dei
vincitori.
98. attuta: attutisci, mitiga.
99-100. dona...muta: dona quei pensieri che il momento estremo della vita, quando ripercorreremo con la memoria il passato
(“memore ultimo dì”), non costringe a mutare (quei pensieri, cioè, di cui non ci si deve pentire il giorno della morte).
101-102. i doni...virtude: la tua grazia (“virtude”) benefica alimenti i tuoi doni (i sette doni dello Spirito Santo). Si noti la
ripetizione di “tuoi – tua”: una figura sintattica, chiamata "poliptòto" (dal greco: "dai molti casi"), che consiste nella ripetizione,
a breve distanza, della stessa parola usata in funzioni diverse (qui, tuoi è riferito al complemento oggetto, tua è riferito al
soggetto).
104. pigro: lento a schiudersi.
105. lento: reclinato; umili: basse (entrambi gli aggettivi sono latinismi).
108. lembo sciolto: corolla dischiusa.
109. fuso...nell'etere: diffuso nell'aria.
110-111. mite lume: la luce temperata del sole.
112. infaticato altor: infaticabile alimentatore (“altar” è un latinismo).
113. languidi: esternati.
115. piacevol alito: come un soffio che dà refrigerio.
117-118. bufera...violento: come un turbine nei pensieri gonfi di orgoglio (“tumidi”) del violento.
119. vi spira: ispira in essi.
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Per Te sollevi il povero
Al ciel, ch’è suo, le ciglia;
Volga i lamenti in giubilo,
Pensando a Cui somiglia;
Cui fu donato in copia,
Doni con volto amico,
Con quel tacer pudico,
Che accetto il don ti fa.
Spira de’ nostri bamboli
Nell’ineffabil riso;
Spargi la casta porpora
Alle donzelle in viso;
Manda alle ascose vergini
Le pure gioie ascose;
Consacra delle spose
Il verecondo amor.
Tempra de’ baldi giovani
Il confidente ingegno;
Reggi il viril proposito
Ad infallibil segno;
Adorna le canizie
Di liete voglie sante;
Brilla nel guardo errante
Di chi sperando muor.

121. Per Te: grazie a Te.
122. ch'è suo: Manzoni, in una nota, cita il Vangelo di Luca: "beati voi, o poveri, perché vostro è il regno del cieli" (VI, 20).
124. a cui somiglia: a chi somiglia (a Cristo, modello di povertà e di sofferenza).
125. cui...copia: il ricco, al quale furono concessi beni in abbondanza (“in copia”).
126-128. doni...ti fa: con l'amicizia e la discrezione che rendono gradito il dono.
129-130. Spira...riso: spira nel riso, indescrivibile (“ineffabil”) per la sua innocenza, dei nostri bambini (“bamboli”).
131. la casta porpora: il rossore, indice di pudicizia.
133. ascose vergini: le suore, che vivono nei conventi,lontano dal mondo.
134. le pure gioie ascose: le gioie sconosciute (“ascose”) dello spirito.
137. Tempra...ingegno: modera l'indole (“ingegno”, latinismo) eccessivamente fiduciosa (“confidente”) dei baldanzosi
(“baldi”) giovani.
139-140. reggi...segno: sostieni i propositi degli uomini maturi, in modo che raggiungano la meta.
141-142. adorna...sante: adorna la vecchiaia di desideri sereni e buoni.
143. nel guardo errante: nello sguardo tremulo e incerto.
144. di chi sperando muor: di chi muore nella speranza cristiana della vita eterna.

DENTRO IL TESTO
Scritta in una fervidissima stagione creativa, quando dalla fantasia di Manzoni erano già nati
personaggi come Adelchi, Ermengarda, Napoleone, e quando lo scrittore era già entrato nel vivo della
composizione del suo grande romanzo, la Pentecoste è unanimemente considerata la lirica più
universale ed organica della produzione poetica manzoniana. Diverso, rispetto agli altri Inni Sacri, è
il tipo di religiosità che vi si esprime: non c'è più alcun residuo di quelle esteriorità liturgiche che
avevano abbagliato il neofita Manzoni, ma c'è invece una altissima meditazione sul destino interiore
dell'uomo e sul significato della storia, alla luce del messaggio cristiano. Anche il linguaggio è più
maturo: il periodare è più ampio e complesso, la forma espressiva è più densa e incisiva, mentre si
attenua quel tono aspro e "petroso" che costituiva tuttavia l'originalità e il fascino dei primi Inni Sacri
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(si veda la Risurrezione). Per le ragioni che abbiamo accennato nel "cappello" introduttivo, è infatti
venuta meno la concezione conflittuale della società, sostituita ora da una visione solidaristica, che
ricompone l'unità del mondo cristiano, annullando i conflitti nel quadro dell'ideologia religiosa della
fratellanza universale. Una spia di questo cambiamento di prospettiva è dato dalla modificazione
dell'appello finale ai giovani: mentre, nella seconda redazione del 1819, lo Spirito era invocato come
allevator di prodi, nel testo definitivo se ne chiede l'intervento per moderare l'indole esuberante dei
baldi giovani. Il fatto è che si è modificato il concetto manzoniano di libertà, che non è più la libertà
politica, coincidente concretamente con la liberazione degli oppressi, ma è la libertà morale dei
cristiani uniti, in senso spirituale (e non più nel senso politico dell'unità celebrata in Marzo 1821) dalla
fede. All'uomo "politico" delle due prime redazioni dell'inno subentra così l'uomo "nuovo", nel senso
esclusivamente religioso dato a questo termine da San Paolo: la chiave ideologica dell'inno è quindi
da individuare nei vv. 73-80, dove l'aggettivo novo, continuamente ripetuto, diviene, non casualmente,
il motivo dominante della strofa.
Passando dall'analisi dell'ideologia, che presiede all'inno, ad una più puntuale analisi critica,
distinguiamo anzitutto i tre grandi momenti della lirica, costituiti rispettivamente dai vv. 1-48, 48-80,
81-144. Nel primo momento, è rievocata la storia della Chiesa nascente, fino al giorno della Pentecoste;
nel secondo momento, sono descritti gli effetti della discesa dello Spirito nella storia umana; nel terzo
e più grandioso momento, la coralità dell'inno culmina in una maestosa preghiera, che abbraccia
l'umanità intera, di ogni età e di ogni condizione.
Mirabile è la capacità sintetica di cui dà prova il poeta, condensando nelle prime cinque strofe tutta la
storia della Chiesa, dalla solenne immagine della Chiesa militante che soffre, combatte e prega alla
rievocazione, di una spoglia semplicità, della Passione; dalla possente rappresentazione di Cristo
risorto (dove, in soli quattro versi, si condensano i motivi espressi in ben quattro strofe della
Risurrezione) alla maestosità dell'Ascensione, quando Cristo offre al Padre il suo sacrificio;
dall'avvilente ricordo della condizione timorosa e oscura della prima Chiesa, rinserrata nel Cenacolo,
allo squillante annuncio del giorno della Pentecoste. Di straordinaria evidenza ed efficacia è la
similitudine della luce (vv. 41-44), pervasa, nella sua levità e nella sua trasparenza, da una intensa
spiritualità. Polemica è, invece, l'enfasi grafica del LUI del v. 54, che sembra una implicita risposta
all'affermazione di una superba presenza umana, condensata nel pronome con cui si apre il Cinque
Maggio ("Ei fu"). Di estrema delicatezza è la rappresentazione della maternità incipiente, dove la
materialità del pondo (v. 58) è spiritualizzata e sublimata dal tripudio della giovane sposa, che sente
palpitare in sé una nuova vita. Nel successivo riferimento alla maternità in stato di schiavitù (vv. 6568), memorabile è lo sguardo della schiava che "guarda lungamente e lentamente come concentrata
nel suo triste pensiero" (M. Sansone) il petto delle madri libere che allattano i loro figli nati nella
libertà. Si è già messa in rilievo l'importanza ideologica dei vv. 73-80; aggiungiamo ora che, sul piano
poetico, questi versi hanno un ritmo trionfale che contrasta con quello, più intimo, dei versi precedenti.
Ma ecco l'esplosione liberatrice della grande preghiera corale allo Spirito: in un ampio movimento
spaziale (vv. 83-87), la fantasia manzoniana sembra cogliere in un solo sguardo la vastità del mondo e
la solitudine di chi si aggira lungo le sue selve, i suoi mari, i suoi liti. Si badi alla solennità del costrutto
sintattico, che, attraverso la sequenza degli aggettivi (soli...vaghi...sparsi...uni), si conclude con
l'invocazione (noi T'imploriam!), che ha la forza di uno scoppio improvviso. Con l'intensità di una delle
più belle preghiere cristiane, il Veni Creator Spiritus, l'invocazione si rivolge allo Spirito in nome dei
credenti, ma anche dei non credenti (vv. 91-92), per chiedere un dono d'amore simile al dono di luce
del sole (ma la seconda similitudine dell'inno, quella del fior, è troppo elaborata e complessa rispetto
al precedente paragone della luce, bellissimo nella sua semplicità). Grandiosa è l'immagine della
bufera dello Spirito, che irrompe nei pensieri orgogliosi del violento, spirandovi quello sgomento che
può redimerlo (è qui il presagio di uno dei più grandi episodi dei Promessi Sposi, la conversione
dell'Innominato). Già presente nella Risurrezione (vv. 92-98), ritorna anche nella Pentecoste l'invito
all'elemosina (vv. 121-128), che, pur nell'aderenza al precetto evangelico di dare il superfluo a chi non
ha nulla, non è esente da una traccia di moralismo paternalistico, tipico dell'aristocrazia illuminata del
tempo. Ben più alta è l'ispirazione dei versi finali, dove appaiono i tipi esemplari della condizione
umana, dai bambini (un po' leziosamente chiamati bamboli) ai giovani, dagli adulti ai vecchi. E qui
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non possiamo evitare di pensare ai personaggi dei Promessi Sposi, ancora in fase di elaborazione
artistica: la casta porpora è quella che si spargerà sul viso di Lucia, mentre, tra le ascose vergini, è
presente nella nostra memoria Gertrude, alla quale tuttavia saranno negate le pure gioie ascose; tra i
baldi giovani non possiamo non includere l'impulsivo e baldanzoso Renzo; il viril proposito può essere
quello dell'Innominato dopo la conversione, mentre la santa canizie del vecchio ricorda la barba bianca
di padre Cristoforo; e,infine, il guardo errante di chi muore ci rammenta una delle figure più toccanti
del romanzo: la madre di Cecilia.
Ognissanti
Concepito nel 1830, Ognissanti fu ripreso da Manzoni nel 1847, ma rimase incompleto. In una lettera
del 17 ottobre 1847, così il poeta annunciava al figlio Pietro la composizione, ancora in corso, del suo
ultimo "inno sacro": "ti darò, ma a te solissimo, una notizia domestico-letteraria, cioè che ho tentato
di aggiungere un inno ai cinque per arrivare alla dozzina". Ma, insoddisfatto dell'esito complessivo,
Manzoni interruppe la sua fatica dopo quattordici strofe e divulgò solo le quattro quartine (qui di
seguito riprodotte) che, nel 1859, inviò alla scrittrice francese Louise Colet, indicando, nella lettera di
accompagnamento al suo dono, il concetto informatore del suo inno incompiuto: "Vi volevo dar risposta
a quanti chiedono quale merito si possa trovare nelle virtù, sterili per la società, dei pii solitari". La
festa di Ognissanti (che la Chiesa celebra il 1° novembre) è l'occasione, colta dal poeta, per celebrare
quei santi che trascorrono in solitudine una vita raccolta e devota, nascosti al mondo ma prediletti da
Dio.
(Tutte le poesie, cit.)
A Lui che nell’erba del campo
La spiga vitale ripose,
Il fil di tue vesti compose,
Del farmaco i succhi temprò;
5

10

15

Che il pino inflessibile agli austri,
Che docile il salcio alla mano,
Che il larice ai verni, e l’ontano
Durevole all’acque creò;
A Quello domanda, o sdegnoso,
Perché sull’inospite piagge,
Al tremito d’aure selvagge,
Fa sorgere il tacito fior,
Che spiega dinanzi a Lui solo
La pompa del pinto suo velo,
Che spande ai deserti del cielo
Gli olezzi del calice, e muor.

Metro: strofe di tre novenari piani e di un tronco, accoppiate secondo lo schema a b b c, d e e c.
1. A Lui: a Dio (è retto da “domanda” del v. 9).
1-2. che nell'erba...nascose: che fece nascere la spiga di grano, alimento indispensabile alla vita (“vitale”), nascondendola tra
l'erba dei campi.
3. il fil...compose: creò le piante, donde proviene il filo di cui sono intessute le tue vesti (il discorso è rivolto allo “sdegnoso”
del v. 9). Si veda, per questo passo, il Vangelo di Matteo (VI, 26 e sgg.).
4. de' farmachi...temprò: infuse nelle erbe succhi medicinali.
5-8. che il pino...creò: che creò il pino che non si piega (“inflessibile”) ai venti caldi del Sud (“austri”), il salice (“salcio”)
flessibile (“docile...alla mano”), il larice resistente (sottinteso: “durevole”, v. 8) ai rigori invernali (“ai verni”) e l'ontano, che
non cede alle tempeste (“acque”).
9. a Quello: a Dio (ripresa di “A Lui”, v. 1). - o sdegnoso: o superbo (incapace di comprendere la santità dei “pii solitari”).
10. inospite spiagge: terre inospitali. - 11. al tremito...selvagge: al soffio di venti (“aure”) che spirano nelle zone selvagge.
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12. tacito: umile, ignoto. - 13. spiega: apre, dischiude.
14. la pompa...velo: lo sfarzo di colori della sua corolla (“velo”) variopinta (“pinto”).
15. ai deserti del cielo: alle immense distese della volta celeste.

DENTRO IL TESTO
Ognissanti, pur se incompiuto, è "uno dei vertici della poesia manzoniana" (G. Pampaloni), come
dimostra questo splendido frammento sul tacito fior, che ci ricorda assai da vicino la ginestra
leopardiana. Il discorso è rivolto all'uomo sdegnoso (v. 9), che, disposto a valutare positivamente la
santità operosa di chi si impegna nell'attività caritativa (simboleggiata dalle piante utili dei vv. 1-8),
non comprende la santità contemplativa di chi si ritira dal mondo per donarsi esclusivamente a Dio.
Simbolo di questi pii solitari è l'umile fiore che sorge nelle lande deserte, battute dal vento, e che compie
silenziosamente il suo ciclo vitale; proprio come la ginestra di Leopardi, contenta dei deserti, ravviva
con la sua presenza le inospite piagge (v. 10) e dona i suoi smaglianti colori e il suo profumo ai deserti
del cielo (v. 15): un'espressione suggestiva, che accresce straordinariamente la grandiosità dell'eterno
silenzio, dove regna Dio. Polemico contro ogni concezione grettamente utilitaristica della vita (e della
religione), Manzoni invita ad una riflessione sulla caducità della storia e sulla sacralità del tempo,
unito misteriosamente alla dimensione dell'eterno.
Sul piano del linguaggio poetico, Ognissanti segna il passaggio dalla similitudine analogica degli altri
Inni Sacri alla "metafora simbolica" (F. Fortini), che investe direttamente gli elementi della natura di
caratteristiche morali: si stabilisce così un raccordo misterioso e profondo tra la realtà umana e la
realtà naturale e cosmica. Si tratta di un procedimento ardito, che conferisce al piccolo fiore solitario
una pensosità umana; procedimento, del resto, non nuovo, se si pensa all'apertura di uno dei più
drammatici capitoli dei Promessi Sposi, dedicato alla tragedia di Gertrude, dove ricorre la delicata
immagine del fiore: "come un fiore appena sbocciato s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo,
pronto a concedere le sue fragranze alla prima'aria che gli aliti punto d'intorno" (cap. X).
***

9.5 Le “Osservazioni sulla morale cattolica”
Nel 1818 Manzoni scrisse, per sollecitazione del canonico Luigi Tosi, suo direttore spirituale,
le Osservazioni sulla morale cattolica, pubblicate nel 1819 (di scarso rilievo è la nuova
edizione, ampliata, del 1855, che si riduce a un documento dell'adesione di Manzoni alla
filosofia di Rosmini). Occasione dell'opera era stata la pubblicazione, nel 1818, dell'ultimo
volume della Storia delle repubbliche italiane del Medioevo dello storico ginevrino Sismondo
de Sismondi, che aveva attribuito alla pratica esteriore e ipocrita della morale cattolica la
responsabilità della degradazione del carattere italiano. Manzoni rovesciò l'argomentazione
dello storico protestante, rispondendo che non solo la morale cattolica non era stata la causa
della decadenza italiana, ma che "ogni corruttela viene anzi dal trasgredirla, dal non conoscerla
e dall'interpretarla alla rovescia". Questa presa di posizione spostava la contesa dal piano dei
fatti a quello dei princìpi: mentre, infatti, Sismondi considerava la Chiesa come una concreta
istituzione storica, Manzoni vedeva in essa (su un piano esclusivamente dottrinale) la maestra
della verità. La discussione finiva con l'essere sterile, perché i due interlocutori si muovevano
su piani diversi: argutamente, Sismondi scrisse che la disputa tra lui e Manzoni era come un
"duello tra spadaccini che si combattono al buio".
Al di là della polemica, l'interesse delle Osservazioni consiste nel tentativo, da parte di
Manzoni, di conciliare la fede con la ragione (e, quindi, la sua adesione al cattolicesimo con la
sua formazione illuministica). L'autore si spinge, anzi, fino a sostenere che le idee moderne, se
sono vere, si trovano già nel Vangelo ("tutto si spiega con il Vangelo, tutto conferma il
Vangelo"). Particolarmente interessante è, nella seconda parte, il capitolo quinto, dove si
sostiene che la Chiesa è l'unica forza veramente riformatrice perché porta "tranquillamente"
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alla giustizia sociale, evitando le rivoluzioni di tipo giacobino, che vogliono modificare con la
forza l'assetto della società; riecheggiando le tesi dei suoi prediletti moralisti francesi, Manzoni
sostiene che i ricchi devono "cedere volontariamente" il superfluo e i poveri non devono
pretenderlo con la violenza, e che la funzione della Chiesa consiste, appunto, nel predicare la
moderazione alle classi privilegiate e la rassegnazione alle classi subalterne. Manzoni teorizza
così, in modo organico e coerente, il proprio cattolicesimo liberale e moderato, aperto alle idee
di progresso ma ostile ad ogni iniziativa che venga dal basso. Di qui l'importanza, sul piano
ideologico, delle Osservazioni, considerate oggi come il testo più significativo del pensiero
manzoniano.
***
Dalle Osservazioni sulla morale cattolica
Le Osservazioni sulla morale cattolica (1819) si dividono in due parti: nella prima parte (l'unica
pubblicata) ogni capitolo si apre con una citazione dalla Storia delle repubbliche italiane dello storico
ginevrino Sismondo de Sismondi, che viene poi ampiamente discussa e confutata; nella seconda parte
(rimasta incompleta) si passa dal discorso polemico a quello espositivo e si affrontano i grandi temi
dottrinali della morale cattolica.
Riportiamo, dalla seconda parte, un frammento del quinto capitolo, che ci sembra di grande importanza
per la comprensione dell'ideologia manzoniana.
(Tutte le opere, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, III, Mondadori, Milano, 1963)
"La religione tende a condurre tranquillamente alla giustizia"
Le leggi hanno un inconveniente necessario, ed è: che non possono creare un dovere senza far nascere
un corrispondente diritto: bisogna quindi che per ottenere il loro effetto armino l’uomo contra l’uomo1.
La Religione impone dei doveri a una parte, senza dar diritti all’altra; comanda p. es. al ricco di dare il
superfluo, senza conferire al povero il diritto di ripeterlo2, comanda all’offeso di perdonare, senza che
l’offensore possa pretendere il perdono. Da questa differenza consegue che la Religione può prescrivere
alcune cose bellissime e utilissime che non possono prescrivere le leggi, perché i diritti che
conferirebbero con ciò sarebbero cagione di gravissimi mali, e la legge ne sarebbe inapplicabile, o
distruttiva.
La legge non deve parlare che quando abbia una quasi certezza di farsi obbedire: deve dunque
avere la forza con se: e, in quanto impone cose che non si farebbero spontaneamente, essa non comanda
che ai più deboli; la voce della Religione è sempre viva: essa parla ai più forti, a cui nessuna autorità
umana potrebbe comandare, senza opprimerli od esserne oppressa; cioè senza disordini.
Le leggi, supponendole fatte con rette intenzioni3, tendono alla giustizia ed alla tranquillità: due
fini difficilissimi a conciliarsi, e sono quindi forzate di sacrificare il più sovente la prima alla seconda:
la Religione tende a condurre tranquillamente alla giustizia perché determina a fare dei passi verso di
essa quelli4 che non possono trovare ostacoli a questo nell’altra parte,5 che anzi non ne ricevono che
benedizioni: determina a cedere volontariamente.
1. armino...l'uomo: l'effetto delle leggi è quello di dividere gli uomini e di metterli gli uni contro gli altri, nell'interpretazione
delle leggi stesse.
2. ripeterlo: richiederlo.
3. supponendole...intenzioni: anche nella supposizione che siano fatte con giusti intendimenti.
4. quelli: i ricchi.
5. nell'altra parte: i poveri.
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DENTRO IL TESTO
Un profondo pessimismo nei confronti delle leggi umane pervade il brano, che mira a dimostrare come,
per la natura stessa dell'uomo, corrotta dal peccato originale, non sia possibile eliminare le ingiustizie
presenti nel mondo. Accade anzi che le riforme promosse dalle leggi finiscano per ottenere risultati
controproducenti, armando gli uomini gli uni contro gli altri: gli oppressi, infatti, ritengono di avere
diritto, in base alla legge, di pretendere quei miglioramenti della loro condizione, che però non
potranno mai ottenere, perché, al momento opportuno, la legge si schiera con i più forti, al fine di
garantire la tranquillità, sacrificando la giustizia. Solo la religione può portare a una vera giustizia
"tranquillamente", evitando, cioè, la lotta tra le classi: la funzione mediatrice della Chiesa consiste,
infatti, nel persuadere il ricco a cedere spontaneamente il superfluo agli indigenti e nel dissuadere il
povero dal pretendere con la violenza questo "superfluo". Ancora una volta Manzoni attinge al pensiero
dei grandi moralisti francesi del Seicento, che avevano sostenuto la necessità di una conciliazione tra
cristianesimo e morale borghese: i ricchi e i poveri (secondo Massillon e Bourdaloue, Nicole e Bossuet)
sono stati creati da Dio gli uni per gli altri; i ricchi borghesi dispensano ai poveri la loro elemosina,
quasi una tassa imposta spontaneamente al loro "superfluo" quale ammenda della loro "colpa" di
essere ricchi, mentre i poveri devono vedere nei ricchi gli amministratori dei beni della provvidenza e
devono umilmente sottomettersi ad essi. Nel passo riportato sono da cercare, a nostro avviso, i
presupposti della concezione liberale e moderata di Manzoni: lo scrittore è un liberale, perché auspica
un miglioramento delle sorti dei più poveri, ed è un moderato perché guarda con timore e con paura a
quelle riforme che intendono imporre trasformazioni radicali della società fondandosi sull'iniziativa
delle masse. "Affermando - scrive opportunamente G. Baldi - che i privilegiati devono "cedere
volontariamente" il superfluo e le classi subalterne non devono avere il diritto di pretenderlo, Manzoni
rivela, come ogni moderato, di avere fiducia soltanto nell'azione politica delle minoranze dominanti e
di temere ogni iniziativa che provenga dal basso. La religione, secondo Manzoni, deve comandare la
moderazione ai privilegiati e la rassegnazione agli oppressi".

***
9.6 La poesia civile e il Cinque Maggio
La polemica politica di Manzoni. Si è accennato, nell'esposizione della vita di Manzoni, alla
grande delusione politica provata dallo scrittore nella fase di passaggio dall'abdicazione di
Napoleone (1814) alla sua definitiva sconfitta (1815): fu per lui motivo di amarezza il dover
constatare che la Chiesa avallava la Restaurazione e la Santa Alleanza, facendosi strumento di
conservazione. Il linguaggio biblico degli Inni sacri continuò ad essere usato dal poeta, ma in
funzione di una poesia civile, ispirata alla biblica immagine del "Dio degli eserciti". Rimaste
incompiute per la violenta smentita della storia (rispettivamente, la restaurazione austriaca e la
fucilazione di Gioacchino Murat), le due canzoni Aprile 1814 (in cui si esprimeva, dopo la
cacciata dei Francesi, la speranza di un'indipendenza italiana) e Il proclama di Rimini (dove si
esaltava con entusiasmo l'avventura militare del Murat), trascurabili sul piano artistico,
acquistano rilievo se collegate (come ha fatto il critico S. S. Nigro) con i primi due abbozzi
(1817 e 1819) della Pentecoste. Più che "inni sacri", la prima e la seconda Pentecoste sono in
realtà inni civili in veste sacra, come dimostrano i precisi riferimenti al Dio liberatore dei
popoli, alle lotte antispagnole per l'indipendenza sudamericana e alle comunità cristiane
oppresse dai turchi, nonché la citazione del "bellico" contadino di Haiti che ha spezzato le
catene della schiavitù: riferimenti polemici, questi, che scompariranno nell'ispirazione
universale e veramente "sacra" della terza Pentecoste.
Marzo 1821. La fede nel Dio guerriero dell'Antico Testamento anima anche l'ode Marzo 1821,
pubblicata solo nel 1848, quando il poeta l'aveva ritrascritta a memoria, dopo averla distrutta
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nel 1821, per non essere coinvolto nelle persecuzioni poliziesche verificatesi dopo il fallimento
dei moti di quell'anno glorioso e sfortunato. Caratterizzata dal ritmo martellante dei decasillabi,
l'ode si risolve in un nobile, anche se enfatico, appello alla libertà di tutti i popoli, contro il
sistema della Santa Alleanza e ha il suo momento centrale nella definizione del concetto di
unità: la "gente risorta" d'Italia dovrà essere, necessariamente, "una d'arme, di lingua, d'altare/
di memorie, di sangue e di cor".
Il Cinque Maggio. La teoria manzoniana della poesia, dotata di una forza di penetrazione in
quei drammi intimi della coscienza, che sono preclusi agli storici di professione, trova piena
realizzazione del Cinque Maggio, da accostare, non solo per la forma metrica e il linguaggio,
ma per la stessa qualità dell'ispirazione, al secondo coro dell'Adelchi, e da considerare
complementare, nel suo significato religioso, alla Pentecoste. Il Cinque Maggio non è infatti,
propriamente, un'ode civile, come si è a lungo pensato in riferimento agli scorci potenti e alle
sintesi folgoranti con cui è rievocata la grandezza di Napoleone, ma un vero e proprio "inno
sacro", il cui supremo protagonista è Dio, trionfatore nei cuori degli uomini.
Scritta freneticamente in pochi giorni, non appena si diffuse a Milano la notizia della morte di
Napoleone, l'ode fu scambiata per una poesia civile dalla censura austriaca, che ne proibì la
pubblicazione, ma non potè impedirne la circolazione clandestina, in Italia e all'estero (Goethe
la tradusse splendidamente in tedesco). Ad una lettura superficiale o ideologicamente prevenuta
sfugge l'ispirazione essenzialmente religiosa dell'ode. Muovendo dal pregiudizio romantico
della poesia, intesa come espressione di grandi passioni, Francesco De Sanctis considerò
l'elemento religioso come "un semplice involucro, la cornice del quadro", mentre il nucleo
poetico consisteva, a suo avviso, nella rappresentazione epica di Napoleone, visto con gli occhi
del popolo ("mentre vuol fare la storia di Dio, che gli esce? La leggenda di Napoleone"). La
critica del Novecento ha rovesciato l'interpretazione desanctisiana, ravvisando nel Cinque
Maggio una poesia religiosa, dominata dall'idea della "provvida sventura", come nel coro di
Ermengarda. Anche la lingua dell'ode non è epica, ma lirico-religiosa, derivata dal linguaggio
biblico e liturgico, con forti suggestioni dell'oratoria sacra del Seicento (specie delle orazioni
funebri di Bossuet).
Rimane da spiegare l'insoddisfazione di Manzoni, che definì la sua ode una "scrittura
d'occasione", un lavoro "povero" e da dimenticare. Una simile severità di giudizio non è da
ascrivere alla proverbiale modestia dell'autore ma a certe oscurità sintattiche del testo e,
soprattutto, all'involontaria celebrazione delle grandi imprese napoleoniche, nelle quali
sembrava impressa, come ammetteva il poeta stesso, una "più vasta orma" dello spirito creatore
di Dio. Era, questo, per l'autore, un passo indietro, verso quell'eroismo individualistico e
soggettivo che è invece rifiutato nell'Adelchi.
***
Marzo 1821
Composta nella primavera del 1821, quando i moti piemontesi avevano costretto Vittorio Emanuele I
ad abdicare e quando sembrava imminente un intervento dell'esercito di Carlo Alberto nella Lombardia
insorta, l'ode Marzo 1821 fu pubblicata solo nel 1848. Manzoni aveva distrutto il manoscritto dell'ode,
per timore di essere coinvolto nelle persecuzioni poliziesche successive al fallimento dei moti del '21, e
nel 1848 l'aveva ritrascritta a memoria.
(Tutte le poesie, cit.)
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ALLA ILLUSTRE MEMORIA
DI

TEODORO KŒRNER
POETA E SOLDATO
DELLA INDIPENDENZA GERMANICA
MORTO SUL CAMPO DI LIPSIA
IL GIORNO XVIII D’OTTOBRE MDCCCXIII
NOME CARO A TUTTI I POPOLI
CHE COMBATTONO PER DIFENDERE
O PER RICONQUISTARE
UNA PATRIA
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Soffermati sull’arida sponda,
Vòlti i guardi al varcato Ticino,
Tutti assorti nel novo destino,
Certi in cor dell’antica virtù,
Han giurato: Non fia che quest’onda
Scorra più tra due rive straniere:
Non fia loco ove sorgan barriere
Tra l’Italia e l’Italia, mai più!
L’han giurato: altri forti a quel giuro
Rispondean da fraterne contrade,
Affilando nell’ombra le spade
Che or levate scintillano al sol.
Già le destre hanno stretto le destre;
Già le sacre parole son porte:
O compagni sul letto di morte,
O fratelli su libero suol.
Chi potrà della gemina Dora,
Della Bormida al Tanaro sposa,
Del Ticino e dell’Orba selvosa
Scerner l’onde confuse nel Po;

Metro: strofe di otto decasillabi (il quarto e l'ottavo tronchi),rimati secondo lo schema ABBC, DEEC (solo nella prima strofa
il primo verso rima col quinto).
*Teodoro Koerner: poeta e patriota tedesco (1791-1813), autore della raccolta di liriche patriottiche La lira e la spada; morì
a Lipsia, combattendo contro Napoleone. La dedica a Koerner vuole sottolineare la fratellanza tra le nazioni che lottano per la
libertà.
1-2. Soffermati...Ticino: il poeta immagina che i piemontesi abbiano già varcato il Ticino (confine tra Piemonte e Lombardia),
e si volgano indietro a guardare la riva asciutta (ma, per altri commentatori, “arida” indica lo sterpeto e la brughiera della
sponda lombarda del fiume).
3. tutti...destino: concentrati nel pensiero del nuovo destino che, con il loro gesto, stanno preparando alla patria.
4. antica virtù: "l'antiquo valor petrarchesco e quindi machiavellico” (L. Caretti).
5. Non fia: non accadrà mai più. - 7-8. barriere...l'Italia: assurdi confini tra una parte e l'altra d'Italia.
9-10. altri forti...contrade: altri valorosi rispondevano a quel giuramento (“giuro”) dalle fraterne terre lombarde.
11-12. affilando...sol: il poeta contrappone all'“ombra” delle cospirazioni il “sol” della lotta aperta.
14. le sacre...porte: sono state pronunciate (“porte”) le sacre formule del giuramento.
15-16. O compagni...suol: o morire insieme o vivere come fratelli in un paese libero.
17-24. Chi potrà…. ecc.: è applicata in questa strofa la figura retorica dell'adynaton (dal greco: "cosa impossibile"), che
consiste nel proporre esempi di azioni impossibili per mettere in rilievo l'impossibilità di un evento. In questo caso: come è
impossibile distinguere in un fiume le acque dei suoi affluenti, è altrettanto impossibile dividere una sola nazione in Stati
diversi.
17. gemina Dora: la duplice Dora, cioè la Dora Baltea e la Dora Riparia, entrambe affluenti di sinistra del Po.
18. della Bormida...sposa: della Bormida, che confluisce nel Tanaro, il maggiore affluente di destra del Po.
19. Orba: affluente della Bormida. - 20. scerner: distinguere.
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Chi stornargli del rapido Mella
E dell’Oglio le miste correnti,
Chi ritoglierli i mille torrenti
Che la foce dell’Adda versò,
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Quello ancora una gente risorta
Potrà scindere in volghi spregiati,
E a ritroso degli anni e dei fati,
Risospingerla ai prischi dolor:
Una gente che libera tutta,
O fia serva tra l’Alpe ed il mare;
Una d’arme, di lingua, d’altare,
Di memorie, di sangue e di cor.
Con quel volto sfidato e dimesso,
Con quel guardo atterrato ed incerto,
Con che stassi un mendico sofferto
Per mercede nel suolo stranier,
Star doveva in sua terra il Lombardo;
L’altrui voglia era legge per lui;
Il suo fato, un segreto d’altrui;
La sua parte servire, e tacer.
O stranieri, nel proprio retaggio
Torna Italia, e il suo suolo riprende;
O stranieri, strappate le tende
Da una terra che madre non v’è.
Non vedete che tutta si scote,
Dal Cenisio alla balza di Scilla?
Non sentite che infida vacilla
Sotto il peso de’ barbari piè?

21. stornargli: separare dal Po; Mella: affluente dell'Oglio.
22. Oglio: affluente di sinistra del Po. - 23-24. i mille...versò: gli innumerevoli torrenti che l'Adda convoglia nelle sue acque
e riversa nel Po.
25. quello: riprende il “Chi” del v. 17 e introduce il secondo termine di paragone.
26. scindere: dividere. - volghi spregiati: "volgo" e non popolo è la massa anonima, che non ha ancora una coscienza nazionale
ed è perciò oggetto di disprezzo.
27. a ritroso...fati: contro il corso della storia e contro la volontà della Provvidenza.
28. prischi dolor: antiche sofferenze.
29-30. libera...serva: o sarà (“fia”) tutta libera o tutta serva.
31-32. una d'arme...di cor: unita in un solo esercito (“arme”), in una sola lingua, in una sola religione (“altar”) e accomunata
da un patrimonio comune di storia (“memorie”), di stirpe (“sangue”), di sentimenti (“cor”).
33. sfidato e dimesso: sfiduciato e depresso.
34. atterrato: abbassato a terra per vergogna.
35-36. con che...stranier: con cui sta (“stassi”) un mendicante sopportato per pietà (“mercede”) in terra straniera.
38. l'altrui voglia: la volontà degli Austriaci.
39. il suo fato...d'altri: il suo destino era deciso segretamente da un governo straniero.
40. la sua parte: il suo compito.
41. nel proprio...riprende: l'Italia torna ad impadronirsi delle propria eredità (“retaggio”), lasciata dagli avi, e riprende
possesso della propria terra.
43. strappate le tende: andatevene (l'immagine rappresenta lo straniero come un esercito invasore, che ha piantato le tende in
Italia).
46. dal Cenisio...di Scilla: dalle Alpi (delle quali fa parte il Moncenisio, al confine con la Francia) allo stretto di Messina (dove
è il promontorio calabrese di Scilla). Si allude ai moti del '20-'21 in Piemonte e nel Napoletano.
47. infida: malsicura, ribelle contro gli oppressori.
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O stranieri! sui vostri stendardi
Sta l’obbrobrio d’un giuro tradito;
Un giudizio da voi proferito
V’accompagna all’iniqua tenzon;
Voi che a stormo gridaste in quei giorni:
Dio rigetta la forza straniera;
Ogni gente sia libera, e pera
Della spada l’iniqua ragion.
Se la terra ove oppressi gemeste
Preme i corpi de’ vostri oppressori,
Se la faccia d’estranei signori
Tanto amara vi parve in quei dì;
Chi v’ha detto che sterile, eterno
Saria il lutto dell’itale genti?
Chi v’ha detto che ai nostri lamenti
Saria sordo quel Dio che v’udì?
Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia
Chiuse il rio che inseguiva Israele,
Quel che in pugno alla maschia Giaele
Pose il maglio, ed il colpo guidò;
Quel che è Padre di tutte le genti,
Che non disse al Germano giammai:
Va’, raccogli ove arato non hai;
Spiega l’ugne; l’Italia ti do.
Cara Italia! dovunque il dolente
Grido uscì del tuo lungo servaggio;
Dove ancor dell’umano lignaggio
Ogni speme deserta non è;

50. sta...tradito: il principio di indipendenza dei popoli, proclamato da Austriaci e Tedeschi durante la lotta contro Napoleone
(e richiamato nella dedica dell'ode a Koerner).
52. iniqua tenzon: ingiusta guerra.
53. a stormo: ripetutamente (come le campane che suonano a stormo, per segnalare un pericolo) in quei giorni: nei giorni della
battaglia di Lipsia (1813).
54. rigetta: respinge.
55-56. pera...ragion: abbia fine (“pera”) l'ingiusta ragione della forza (“spada”).
57-58. Se...oppressori: se la terra, dove giaceste oppressi dalla tirannide napoleonica copre ora i cadaveri dei vostri oppressori
(sconfitti a Lipsia).
59. estranei signori: dominatori stranieri.
61. sterile: privo di risultati.
62. saria...genti: sarebbe il grido di dolore (“lutto”) degli italiani.
64. saria...v'udì: sarebbe sordo quel Dio che vi ha ascoltato nella lotta contro i Francesi?
65-66. Sì, quel Dio...Israele: proprio quel Dio che nelle acque del Mar Rosso (“nell'onda vermiglia”) sommerse il faraone
malvagio (“rio”) che si era lanciato all'inseguimento degli Ebrei (“Israele”), in fuga dall'Egitto.
67-68. quel...gridò: quel Dio che pose in mano alla virile (“maschia”) Giaele il martello (“maglio”), guidandone il colpo
mortale. Secondo il racconto biblico del libro dei Giudici (IV, 17-21), Giaele, moglie di Eber, conficcò un chiodo nella testa
del crudele Sisara (capitano del re cananeo Jabin, oppressore degli Ebrei) e lo uccise.
72. spiega l'ugne: allunga gli artigli.
74. uscì: risuonò. - servaggio: schiavitù.
75-76. dove...non è: dove non è ancora spenta ogni speranza (“speme”) nel genere umano (“umano lignaggio”).
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Dove già libertade è fiorita,
Dove ancor nel segreto matura,
Dove ha lacrime un’alta sventura,
Non c’è cor che non batta per te.
Quante volte sull’Alpe spiasti
L’apparir d’un amico stendardo!
Quante volte intendesti lo sguardo
Ne’ deserti del duplice mar!
Ecco alfin dal tuo seno sbocciati,
Stretti intorno a’ tuoi santi colori,
Forti, armati de’ propri dolori,
I tuoi figli son sorti a pugnar.
Oggi, o forti, sui volti baleni
Il furor delle menti segrete:
Per l’Italia si pugna, vincete!
Il suo fato sui brandi vi sta.
O risorta per voi la vedremo
Al convitto de’ popoli assisa,
O più serva, più vil, più derisa
Sotto l’orrida verga starà.
Oh giornate del nostro riscatto!
Oh dolente per sempre colui
Che da lunge, dal labbro d’altrui,
Come un uomo straniero, le udrà!
Che a’ suoi figli narrandole un giorno,
Dovrà dir sospirando: io non c’era;
Che la santa vittrice bandiera
Salutata quel dì non avrà.

77-78. dove già...matura: nei paesi dove la libertà è già raggiunta e in quelli dove essa si prepara nella segretezza delle
cospirazioni.
79. dove...sventura: nei luoghi dove una profonda sventura nazionale suscita commozione (“lacrime”).
82. d'un amico stendardo: di un vessillo alleato. Si allude, in particolare, all'esercito di Bonaparte, che invase l'Italia in nome
degli ideali della rivoluzione francese e poi la sottomise.
83. intendesti: volgesti.
84. deserti: distese; duplice mar: il Tirreno e l'Adriatico.
85. dal tuo seno sboccati: sorti all'interno dell'Italia (“dal tuo seno”).
86. santi colori: il tricolore, introdotto in Italia sul modello della bandiera francese dopo la grande Rivoluzione; abolito dagli
Austriaci nel 1814, fu ripristinato nel corso dei moti del 1821.
88. pugnar: combattere.
90. il furor...segrete: l'ardore patriottico, covato a lungo nel segreto dell'animo (“delle menti segrete”).
92. il suo fato...vi sta: la sua sorte è sulla punta delle vostre spade (“brandi”).
94. al convito...assisa: chiamata a prendere il proprio posto (“assisa”) nel consesso dei popoli liberi.
96. l'orrida verga: "si riferisce all'uso del bastone che gli Austriaci adottavano anche per la disciplina dei civili" (L. Russo).
97. riscatto: liberazione.
99. da lunge: da lontano.
103. vittrice: vittoriosa.

DENTRO IL TESTO
Considerata la più alta lirica patriottica di Manzoni, l'ode è animata da un impeto vigoroso, che si
traduce (complice la sonorità del decasillabo) nel ritmo incalzante di una marcia militare. Ne consegue
un meccanismo ripetitivo che ha la sua spia nell'uso (e nell'abuso) dell'anafora: si vedano, ad esempio,
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nella prima parte, alcuni insistenti richiami anaforici ("Già le destre...già le sacre parole", vv. 13-14;
"o compagni...o fratelli", vv. 15-16; "Con quel volto... con quel guardo",vv. 33-34; "O stranieri..., O
stranieri...", vv. 41, 43, 49) e, nell'ultima parte, il martellante "crescendo" di cinque dove in quattro
versi (vv. 75, 77, 78, 79). L'effetto è indubbiamente trascinante, ma ha la meccanicità mimetica di un
rullo di tamburo o del suono di una banda, specie se si indulge troppo, nella lettura ad alta voce, sulla
cadenza esteriore del verso. Ad una più attenta lettura, non manchiamo però di scoprire il Manzoni più
intimo e più vero, fin dalla prima parola (Soffermàti) dove emerge già la tipica pensosità del poeta,
subito confermata dal v. 3 (tutti assorti nel nuovo destino), giustamente definito da L. Russo un "verso
religioso". Di evidenza pittorica è, nei vv. 11-12, l'opposizione di ombra a sol, e di energica incisività
è la formula del giuramento (vv. 15-16). Ma il ritmo è poi rallentato da una complessa similitudine,
assai minuziosa, pur nella sua fluviale grandiosità, nel primo termine di paragone (vv. 17-24), e
alquanto cerebrale nella seconda parte, dove però spicca l'espressione volghi spregiati (v. 26) che
prelude al "volgo disperso" del primo coro dell'Adelchi. Importante è, nei vv. 31-32, la definizione del
concetto romantico di nazione, dove sugli elementi geografici ed etnici prevalgono i fattori di civiltà,
di storia, di tradizioni, che caratterizzano l'unità di un popolo. Ma, presso i Tedeschi, il principio di
nazione è degenerato in nazionalismo oppressivo, che ha fatto loro dimenticare il tempo della lotta per
la libertà delle loro terre dal dominio napoleonico: diventa allora particolarmente significativa (molto
più che l'enfasi retorica del lungo appello agli stranieri: vv. 41-72), la dedica iniziale a Teodoro
Koerner, campione della lotta per la libertà, "nome caro a tutti i popoli", e non solo al popolo
germanico. Nel coro dell'ode, al v. 54, è evocato il nome di Dio, e la lirica, da patriottica, diventa
religiosa; ma si tratta di una religiosità alquanto predicatoria, che raffredda la suggestione del discorso
poetico. Sul piano ideologico, i vv. 53-72 incorsero nella censura di G. Carducci, che osservò
ironicamente: "pare padre Cristoforo che faccia un'omelia all'imperatore d'Austria su 'l dovere
cristiano di lasciar libera l'Italia". Carducci muoveva certamente da un pregiudizio anticlericale: non
si può, infatti, disconoscere a Manzoni il diritto di motivare religiosamente le ragioni della lotta per la
libertà politica; ma occorre rilevare che molto tempo è passato dal Trionfo della libertà, quando
l'adolescente Manzoni esaltava il tirannicida Bruto, eroe di una lotta sociale, e non solo politica, non
a caso esaltato dai grandi esponenti della rivoluzione francese; ora, la maschia Giaele prende il posto
di Bruto, in quanto rappresenta una violenza legittima per conseguire la libertà nazionale, contrapposta
implicitamente all'illegittima violenza della lotta di classe.
L'ode si chiude con l'affettuosa tenerezza dell'apostrofe alla cara Italia e con un significativo richiamo
alla necessità di non attendere la libertà dagli stranieri (anche questo motivo troverà ampio sviluppo
nel primo coro dell'Adelchi). Sull'ultima strofa, la più accorata e commossa, si è molto discusso a
proposito del suo tempo di composizione: alcuni credono che sia stata aggiunta nel 1848, quando la
liberazione della Lombardia era un fatto compiuto. Si tratta di un'ipotesi insostenibile, sia perché il
fascino dell'ode consiste proprio nell'immaginare come già avvenuto quello che il poeta spera
ardentemente, sia perché Manzoni, dopo il 1822, non avrebbe mai più potuto scrivere un'ode civile: si
era infatti verificata la sua scelta verso un'ideologia universalizzante, che, pur non contestando la
legittimità delle lotte patriottiche, era ormai tesa a riassorbire ogni lotta politica nella più alta
prospettiva della "fratellanza universale".
Il Cinque Maggio
Il 5 maggio 1821 Napoleone morì nell'isola di Sant'Elena, dove era stato relegato dagli Inglesi.
Manzoni, che si trovava nella sua villa di Brusuglio, apprese la notizia dalla "Gazzetta di Milano" in
data 16 luglio e concepì subito l'idea di un'ode che già nel titolo antomastico (Il Cinque Maggio, senza
indicazione dell'anno) designasse l'importanza storica di quel sensazionale avvenimento. L'ode fu stesa
in tre giorni di lavoro frenetico, tra il 18 e il 20 luglio, in uno stato d'animo di grande eccitazione, come
il poeta confidò più tardi all'amico Cesare Cantù: "Che volete? era un uomo che bisognava ammirare
senza poterlo amare; il maggior tattico, il più infaticabile conquistatore, colla maggior qualità
dell'uomo politico, il saper aspettare e il saper operare. La sua morte mi scosse, come al mondo venisse
a mancare qualche elemento essenziale; fui preso da smania di parlarne, e dovetti buttar giù quest'ode,
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l'unica che, si può dire, improvvisassi in men di tre giorni. Ne vedevo i difetti, ma sentivo tale agitazione,
e tal bisogno di uscirne, di metterla via, che la mandai al censore. Questi mi consigliò di non
pubblicarla; ma dal suo stesso uffizio ne uscirono le prime copie a mano".
Colpisce, in questa testimonianza dell'autore, il comportamento ambiguo del censore, un tal Bellisomi,
che, scambiando l'inno manzoniano (un vero e proprio "inno sacro", come vedremo) per un'ode civile
di ispirazione rivoluzionaria, ne sconsigliò la pubblicazione, ma lasciò che dalla copia della lirica,
conservata nel suo ufficio, venissero tratte riproduzioni clandestine, le quali fecero il giro non solo
dell'Italia, ma di tutta l'Europa. Lamartine imitò la poesia manzoniana in una sua Ode a Bonaparte e
Goethe la tradusse e la pubblicò, nel 1822, sulla rivista "Über Kunst und Altertum". La censura
austriaca intervenne ancor più pesantemente, condannando l'ode perché intrisa di "doppio fiele satirico
e rivoluzionario", ma non potè impedirne la pubblicazione a Torino nel 1823 e dovette limitarsi a
consentire dietro autorizzazione il possesso del testo stampato, ma privo di imprimatur. La ricca
aneddotica, che abbiamo riferito per sommi capi, documenta l'ampia risonanza di un'ode che, pur
scritta di getto, è tra i più alti capolavori della poesia italiana dell'Ottocento.

(Tutte le poesie, cit.)
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Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,
Muta pensando all’ultima
Ora dell’uom fatale;
Né sa quando una simile
Orma di piè mortale
La sua cruenta polvere
A calpestar verrà.

Metro: diciotto strofe di sei settenari, legate in coppia dalla rima dell'ultimo settenario tronco, secondo lo schema ABCBDE,
FGHGIE. All'interno di ogni strofa, il primo, il terzo e il quinto verso sono sdruccioli e liberi dalla rima; il secondo e il quarto
verso sono piani e rimati tra di loro. È lo stesso metro del secondo coro dell'Adelchi.
1. Ei fu: il pronome designa per antonomasia Napoleone, la cui identificazione è resa inequivocabile già dalla data storica, sia
pura ellittica, del titolo; l'uso assoluto del verbo "essere" indica, con un senso di stupore, l'avvenimento irreparabile della morte;
- siccome: come (da collegare al “così” del v. 5).
2. Dato...sospiro: reso l'ultimo respiro.
3. Stette...immemore: la salma (“spoglia”) rimase ferma (“stette”), priva di memoria (“immemore”).
4. Orba...spiro: privata (“orba”) di uno spirito così grande (“tanto spiro”).
5. percossa: violentemente colpita. - attonita: stordita (nel significato latino di "colpita dal tuono").
6. la terra: sineddoche, per indicare tutti gli uomini che abitano la terra. - al nunzio: alla notizia. - sta: si arresta (riprende
simmetricamente lo “stette” del v. 3)
8. fatale: letteralmente, l'uomo mandato dal destino; ma il termine è interpretato in senso attivo da molti commentatori: "che
pareva avesse in suo pugno il destino" (A. Momigliano); "che racchiudeva in sé il destino di un'epoca" (L. Russo).
9. Né sa: il soggetto sottinteso è la “terra” del v. 6.
10. orma: passo.
11. cruenta: insanguinata dalle guerre napoleoniche.
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Lui folgorante in solio
Vide il mio genio e tacque;
Quando, con vece assidua,
Cadde, risorse e giacque,
Di mille voci al sonito
Mista la sua non ha:
Vergin di servo encomio
E di codardo oltraggio,
Sorge or commosso al subito
Sparir di tanto raggio:
E scioglie all’urna un cantico
Che forse non morrà.
Dall’Alpi alle Piramidi,
Dal Manzanarre al Reno,
Di quel securo il fulmine
Tenea dietro al baleno;
Scoppiò da Scilla al Tanai,
Dall’uno all’altro mar.
Fu vera gloria? Ai posteri
L’ardua sentenza: nui
Chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
Del creator suo spirito
Più vasta orma stampar.

13. Lui: complemento oggetto, retto dal verbo “vide” del v. 14. - folgorante: "come Giove. E anche: sfolgorante, nel pieno
splendore della gloria" (L. Caretti). - in solio: sul trono.
14. genio: latinismo per "indole", "ispirazione poetica". E' il soggetto di “vide”.
15. con vece assidua: con una successione (“vece”) incessante di eventi.
16. cadde: con la battaglia di Lipsia (1813), alla quale seguirono l'abdicazione di Fontainebleau e l'esilio all'isola d'Elba. risorse: durante i Cento Giorni (marzo-giugno 1815). - giacque: nell'esilio definitivo di Sant'Elena, dopo la sconfitta di
Waterloo del 18 giugno 1815.
17-18. di mille...non ha: costruisci ed intendi: il mio genio (soggetto, v. 14) non ha unito la sua voce al frastuono (“sonito”)
di mille altre voci (di elogi e di biasimi).
19. vergin...encomio: immune dalla lode servile.
20. codardo oltraggio: vile insulto.
21. sorge: si leva (il soggetto è sempre il mio genio del v. 14). - sùbito: improvviso.
22. di tanto raggio: di una luce così grande (riprende il “folgorante” del v. 132).
23. scioglie all'urna: dedica alla tomba.
24. che forse non morrà: che forse non cadrà nell'oblio, perché dedicato non a Napoleone vivo, ma alla sua tomba (e ha
dunque un significato religioso).
25-26. Dall'Alpe...al Reno: sono qui ricordate le campagne militari di Napoleone, dall'Italia (“Alpi”) all'Egitto (“Piramidi”),
dalla Spagna (il “Manzanarre”, piccolo fiume presso Madrid) alla Germania (“Reno”).
27. securo: ardito, intrepido.
27-28. il fulmine...baleno: l'azione fulminea (“fulmine”) seguiva alla rapida decisione (“baleno”).
29. da Scilla...Tanai: dall'Italia meridionale (Scilla, promontorio sullo stretto di Messina) alla Russia (Tanai, antico nome del
fiume Don).
30. dall'uno all'altro mar: dal Mediterraneo all'Atlantico. Il verso ritornerà nella Pentecoste (v. 8).
32. ardua: difficile. - nui: forma arcaica di "noi".
33-34. Massimo Fattor: Dio.
34-36. che volle...stampar: che volle imprimere (“stampar”) in lui una più profonda impronta del suo spirito creatore.
Dell'improprietà dell'espressione era consapevole l'autore, che così scrisse a G. B. Pagani: "Veggo che più vasta orma è
espressione viziosa, poiché manca il termine comparativo, ed il senso non è perfettamente chiaro; sì vasta sarebbe più
grammaticale, ma sarebbe ancor più lungi dal senso che ho voluto, e non saputo esprimere" (Lettere, I, 154).

395

40

45

50

55

60

La procellosa e trepida
Gioia d’un gran disegno,
L’ansia d’un cor che indocile
Serve, pensando al regno;
E il giunge, e tiene un premio
Ch’era follia sperar;
Tutto ei provò: la gloria
Maggior dopo il periglio,
La fuga e la vittoria,
La reggia e il tristo esiglio:
Due volte nella polvere,
Due volte sull’altar.
Ei si nomò: due secoli,
L’un contro l’altro armato,
Sommessi a lui si volsero,
Come aspettando il fato;
Ei fe’ silenzio, ed arbitro
S’assise in mezzo a lor.
E sparve, e i dì nell’ozio
Chiuse in sì breve sponda,
Segno d’immensa invidia
E di pietà profonda,
D’inestinguibil odio
E d’indomato amor.

37-42. La procellosa...sperar: l'intera strofa dipende dalla proposizione principale “Tutto ei provò” del v. 43, che regge anche
la strofa seguente.
37. procellosa e trepida: tempestosa e trepidante.
38. d'un gran disegno: di un ambizioso progetto di dominio.
39. indocile: insofferente.
40. serve: ubbidisce (nel tempo in cui Bonaparte era ancora un oscuro ufficiale d'artiglieria).
41. il giunge: lo raggiunge.
42. follia: nel senso religioso di "peccato d'orgoglio", con cui il termine era adoperato dai grandi moralisti del Seicento, come
J. B. Bossuet (ma già Dante aveva inteso in questa accezione il concetto di "follia", definendo "folle volo" l'ultimo viaggio di
Ulisse (Inferno, XXVI, 125).
44. periglio: pericolo.
45. la fuga: dopo le sconfitte di Lipsia e di Waterloo.
46. la reggia: il primo impero e i Cento Giorni. - tristo esiglio: il triste esilio all'Elba e a Sant'Elena.
47. nella polvere: la fuga (v. 45) e il “tristo esiglio” (v. 46).
48. sull'altar: la vittoria (v. 45) e la reggia (v. 46).
49. Ei si nomò: egli pronunciò il proprio nome alla ribalta della storia.
49-50. due secoli...armato: il Settecento e l'Ottocento, da intendere non in senso cronologico, ma come contrapposizione di
due civiltà: "i princìpi della Rivoluzione e la Restaurazione ottocentesca, il razionalismo illuministico e la nuova spiritualità
romantica, la visione cosmopolita e la nascita del culto di nazione" (R. Merolla).
52. il fato: la sua volontà, da accogliere come un decreto del destino.
53. Ei fe' silenzio: egli impose il silenzio. - arbitro: signore, padrone.
54. s'assise: si sedette.
55. E sparve: e tuttavia anche Napoleone scomparve, con la morte, dalla storia. - nell'ozio: nell'inerzia.
56. in sì breve sponda: nella minuscola isola di Sant'Elena (un perimetro angusto rispetto al grandioso scenario marittimo
designato dal v. 30: “dall'uno all'altro mar”).
57. segno: fatto segno; invidia: avversione (latinismo).
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Come sul capo al naufrago
L’onda s’avvolve e pesa,
L’onda su cui del misero,
Alta pur dianzi e tesa,
Scorrea la vista a scernere
Prode remote invan;
Tal su quell’alma il cumulo
Delle memorie scese!
Oh quante volte ai posteri
Narrar se stesso imprese,
E sull’eterne pagine
Cadde la stanca man!
Oh quante volte, al tacito
Morir d’un giorno inerte,
Chinati i rai fulminei,
Le braccia al sen conserte,
Stette, e dei dì che furono
L’assalse il sovvenir!
E ripensò le mobili
Tende, e i percossi valli,
E il lampo de’ manipoli,
E l’onda dei cavalli,
E il concitato imperio,
E il celere ubbidir.

61-66. Come...invan: come al naufrago s'avvolge in un vortice e preme (“pesa”) sul capo l'onda, quella stessa onda sulla cui
cresta poco prima (“pur dianzi”) la vista dell'infelice (“misero”) scorreva alta sulla distesa del mare e protesa (“tesa”) nel vano
tentativo di scorgere approdi (“prode”) lontani.
71. eterne: aggettivo variamente interpretato dai commentatori: "pagine che parevano interminabili a scriversi"(A.
Momigliano); "angosciose, pesanti, incresciose" (L. Russo); "che non sarebbero morte (...) in quanto ‘vere’ e ‘sincere’: scritte
al di là delle passioni del momento"(S. S. Nigro).
72. cadde la stanca man: la mano affaticata (“stanca”) cadde sotto il peso dei ricordi. È qui ripreso il virgiliano cecidere
manus ("caddero le mani", Eneide, VI, 33), che tanto piacque al Manzoni che lo pose come dolorosa chiusa al tentativo di inno
Il Natale del 1833"(R. Bacchelli).
74. inerte: trascorso nell'inattività.
75. chinati...fulminei: con gli occhi, una volta folgoranti, ora chinati in basso (l'espressione contrasta con quella del v. 13:
“Lui folgorante in solio”).
77. stette: rimase immobile (vedi i vv. 3 e 6).
78. il sovvenir: il ricordo. È un francesismo, incorso nella scherzosa autocensura di Manzoni, che così scrisse a Cesare Cantù:
"È una brutta parola, che non va né in prosa né in verso. Ne fremerebbe il berretto del padre Cesari, che mi consigliava
d'imparare a scrivere italiano. Dispiaceva anche a me; ma dopo i tre giorni, per così dire, di convulsione, in cui ho composto
quella corbelleria, mi sentivo così spossato da non bramare che di uscirne; e, non sovvenendomi di meglio, lasciai il sovvenir"
(Lettere, III, 1605).
79-80. le mobili tende: le tende degli accampamenti, continuamente spostate. - i percossi valli: le trincee (“valli”, dal lat.
"vallum") dei nemici, prese d'assalto.
81. il lampo dei manipoli: il lampeggiare delle armi dei drappelli (“manipoli”) di fanteria, spostati fulmineamente.
82. l'onda dei cavalli: "il mareggiare della cavalleria" (G. Trombatore).
83. il concitato imperio: il frenetico susseguirsi degli ordini.
67-68. il cumulo delle memorie: la massa schiacciante dei ricordi.
70. narrar...imprese: cominciò (“imprese”) a narrare la sua vita.
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Ahi! forse a tanto strazio
Cadde lo spirto anelo,
E disperò: ma valida
Venne una man dal cielo,
E in più spirabil aere
Pietosa il trasportò;
E l’avviò, pei floridi
Sentier della speranza,
Ai campi eterni, al premio
Che i desidéri avanza,
Dov’è silenzio e tenebre
La gloria che passò.
Bella Immortal! Benefica
Fede ai trionfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati;
Chè più superba altezza
Al disonor del Golgota
Giammai non si chinò.
Tu dalle stanche ceneri
Sperdi ogni ria parola:
Il Dio che atterra e suscita,
Che affanna e che consola,
Sulla deserta coltrice
Accanto a lui posò.

85. strazio: angoscia.
86. cadde...anelo: si abbattè l'animo affannato (“anelo”).
87. valida: forte, possente.
89-90. e in più...il trasportò: e lo portò pietosamente nell'aria più respirabile della speranza.
91. pei floridi...speranza: lungo i fioriti (“floridi”) sentieri della speranza cristiana, in contrasto con la “follia” (v. 42) delle
ambizioni umane.
93. ai campi eterni: all'eternità: "una eternità che si oppone a quella vanamente cercata nella scrittura (v. 93), ‘campi eterni’
contrapposti alle ‘eterne pagine’ (v. 71)" (Terracini 1966, p. 265).
93-94. al premio...avanza: al premio divino che supera (“avanza”) i desideri degli uomini, al contrario dell'effimero premio
(v. 41) della gloria terrena.
95. dov'è: rispetto al quale.
97. Bella Immortal!: è la Fede, personificata mediante l'aggettivo sostantivato “Immortal”.
98. trionfi:del "bel trionfo" della fede aveva parlato Bossuet nella sua celebre Orazione funebre per Luigi di Borbone.
99. scrivi: annovera tra gli altri "trionfi".
100-102. Ché...chinò: poiché nessun uomo più grande e più superbo (“superba altezza”) di Napoleone si è mai chinato dinanzi
al “disonore” della Croce, innalzata sul Golgota (il monte Calvario). La Croce è detta “disonor” perché la morte su di essa era
ritenuta infamante.
103. Tu: la fede; - dalle stanche ceneri: dalla salma di Napoleone, ormai stanca dopo l'affannosa ricerca della gloria terrena
(si veda, nella Pentecoste, il v. 53: "Stanca del vile ossequio").
114. sperdi...parola: disperdi ogni parola di biasimo.
105. che atterra e suscita: che abbatte e risolleva. In Fermo e Lucia (t. IV, cap. VII) Dio è definito "Colui che percote e che
perdona".
107. Sulla...coltrice: sul letto di morte (“coltrice”: materasso), abbandonato da tutti.
108. accanto...posò: fu presso al morente, con la sua presenza invisibile e maestosa.

DENTRO IL TESTO
La critica contemporanea è ormai unanime nel considerare il Cinque Maggio un'ode religiosa e non
storica, a differenza di quanto pensava, nel secolo scorso, Francesco De Sanctis. Assai stretto è il
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legame dell'ode da una parte con l'Adelchi e, dall'altra parte, con il massimo degli Inni Sacri, la
Pentecoste. Per il rapporto complementare tra quest'ultima lirica e il Cinque Maggio, si veda l'analisi
della Pentecoste. Per quanto concerne l'Adelchi, è opportuno tenere presenti alcune date. Il 17 luglio
1821 (alla vigilia della composizione del Cinque Maggio), la stesura della tragedia era pressoché
completa (fino al quarto atto, ma senza il secondo coro). Nel settembre, Manzoni scrisse l'episodio
finale della morte di Adelchi e, tra il dicembre 1821 e il gennaio 1822, si dedicò alla stesura (nello
stesso metro del Cinque Maggio) del coro di Ermengarda. La successione cronologica suggerisce una
continuità tematica intorno al motivo della "morte cristiana", fino a delineare un trittico, che unisce il
morto dell'ode ai morenti della tragedia. Ma le situazioni sono diverse. Nell'agonia di Napoleone c'è
l'affannosa angoscia di Ermengarda e c'è l'accorato congedo dalla storia di Adelchi, ma non è ancora
maturata la rinuncia all'azione dell'eroe longobardo (essendo proprio l'inattività il dramma del grande
imperatore a Sant'Elena) e non è ancora esplicita la formula della "provvida sventura", che aiuterà la
gentile sposa di Carlo a sgombrare dalla mente i "terrestri ardori" e disporsi alla morte. Più
problematica, l'ode napoleonica può essere definita "il canto su un destino certo ma non chiarito, epico
per il grandioso intervento del divino, ma non affatto razionalmente intelligibile" (C. F. Goffis). È forse
per questo residuo inesplorato di mistero che il razionalissimo Manzoni si dichiarò scontento della sua
lirica: per un momento il poeta aveva ceduto al fascino del grande personaggio, anche se fresco era
ancora il sangue versato dalle sue guerre nell'intera Europa. Questo momento occupa il primo blocco
dell'ode (vv. 1-54) con un ritmo così incalzante e con un respiro epico così possente da affascinare De
Sanctis, e da indurlo a privilegiare la prima parte dell'ode come il suo vero nucleo poetico, vedendovi
romanticamente la "leggenda di Napoleone", come l'aveva vissuta il popolo col suo senso del
meraviglioso e del fiabesco. Una più attenta lettura della prima metà della lirica consente tuttavia di
dissipare l'equivoco d'interpretazione di De Sanctis e di riconoscere l'essenza intimamente religiosa di
tutta l'ode, a cominciare dal celebre, lapidario attacco: Ei fu. Quell'Ei è un "atto di superba presenza"
(S. S. Nigro), subito seguito da un atto di irrimediabile assenza (fu), che segna la linea di demarcazione
tra la vita e la morte. Fin dall'inizio il poeta ci dice quanto precaria sia la gloria umana, se pretende
di surrogare, nella storia, il ruolo di protagonista, che spetta esclusivamente a Dio. Il migliore
commento del famoso emistichio manzoniano può essere fornito da un passo dei Promessi Sposi (cap.
XX), dove la presenza di Dio nella coscienza dell'Innominato è denunciata dall'espressione biblica "Io
sono però", mentre invece Napoleone fu, e quel passato remoto ha l'irrimediabilità di una pietra
tombale. Ma anche il riconoscimento dell'orma profonda (v. 10) impressa da Napoleone vivo nel suo
cammino terreno è subito limitato dall'attributo cruenta (v. 11), aggiunto alla polvere, che è
l'espressione del severo giudizio del poeta cristiano, autore dell'Adelchi, sulla "feroce forza" che
possiede il mondo; e, del resto, è Dio che ha impresso in Napoleone una più vasta orma (v. 36) del suo
spirito creatore. Dinanzi all'alternarsi delle vittorie e delle sconfitte, epicamente condensato in tre verbi
(cadde, risorse e giacque, v. 16),l'ispirazione del poeta ha taciuto; solo dinanzi alla morte dell'eroe si
leva il canto di Manzoni, un canto che forse non morrà (v. 25) non per un sussulto d'orgoglio di chi è
stato a lungo in silenzio, ma perché è Dio che abilita il suo poeta a divenire l'interprete della verità, a
penetrare nel mistero di un'anima. Superbo non è Manzoni; superbo è stato Napoleone, quando ha
accarezzato il progetto di un premio che era follia sperar (v. 42), dove "follia" ha il significato dantesco
di peccato d'orgoglio; e ancor più superbo egli è stato quando ha "detto" il proprio nome (Ei si nomò:
v. 49) come simbolo di un'autodesignazione blasfema, quando ha imposto il silenzio (Ei fe' silenzio: v.
53) con un gesto imperioso e ha preteso di sedersi da "arbitro" (cioè da dominatore assoluto) tra due
secoli in lotta. Si comprende allora la rinuncia del poeta a un giudizio storico, che egli demanda ai
posteri (v. 31); quel che gli preme è il giudizio morale sulla carriera orgogliosa di una superba altezza
(v. 100), che, come accadrà all'Innominato, non aveva mai visto "nessuno al di sopra di sé, né più in
alto" (Promessi Sposi, cap. XX). E tuttavia anche Napoleone è morto: l'intensissimo emistichio E sparve
(v. 55) introduce alla seconda parte dell'ode, caratterizzata non più dal ritmo concitato che scandiva le
imprese dell'eroe, ma dal ritmo lento della riflessione e della memoria, segnato dall'anafora della
congiunzione "e" e dal polisindeto (E sparve...E ripensò...e disperò...e (...) il trasportò...e l'avviò). Alla
sinfonia eroica subentra l'orazione funebre, nella suggestione delle prediche dei grandi moralisti
francesi del Seicento. Anche la complessa e controversa similitudine del naufrago (vv. 61-68) comunica
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l'impressione struggente di un passato irrevocabile (come accadrà, nel secondo coro dell'Adelchi, ad
Ermengarda, angosciata dal ricordo degli "irrevocati dì"); non si tratta, come ha chiarito F. Ulivi, di
un naufragio delle ambizioni terrene di Napoleone, ma di un ancor più grave naufragio spirituale: "il
passato fino a ieri incitante, consolante anche nella rovina, gli si fa presente con nuovo sentimento,
sotto una nuova luce (...) e le immagini delle battaglie gli causano un intimo strazio". Il naufragio nel
mare dei ricordi è fortemente espresso dalla metafora dell'"onda", che però, con un significativo
mutamento stilistico, passa dal riferimento angoscioso al cumulo delle memorie (vv. 67-68) alla visione
esaltante dell'onda dei cavalli (v. 82) sui campi di battaglia. L'illusione però svanisce subito e la
disperazione prende il sopravvento nel cuore dell'eroe; ma viene in suo soccorso una man dal cielo (v.
88), simile alla "man leggiera" che scenderà sulla "gelida fronte" di Ermengarda morente. Le ultime
quattro strofe, dedicate alla Fede, sono state spesso considerate un'appendice enfatica, viziata da un
linguaggio chiesastico e barocco; ma osserva giustamente R. Merolla che, se si tiene conto
dell'ispirazione religiosa dell'ode, "quelle riserve non possono o non cadere o non abbracciare tutto
l'insieme, l'intera struttura del canto". Del resto, proprio in quest'ultima parte si incontrano i versi di
più elevato misticismo del Cinque Maggio (vv. 95-96) che, mentre forniscono una indiretta risposta al
celebre quesito del v. 31 (Fu vera gloria?), ricordando l'effimero destino di ogni gloria terrena,
esprimono il pessimismo cristiano di Manzoni sulla storia, che altro non è se non silenzio e tenebre.
***

9.7 La riflessione sulla letteratura
La Lettre à Monsieur Chauvet. Alla produzione creativa (le tragedie e l'inizio della stesura del
suo famoso romanzo) si accompagna in Manzoni una acuta riflessione sui generi letterari e
sull'idea stessa di poesia, che ha la sua anticipazione nella prefazione al Conte di Carmagnola
e la più chiara formulazione nella Lettre à Monsieur Chauvet sur l'unité de temps et de lieu
dans la tragédie ("Lettera al signor Chauvet sull'unità di tempo e di luogo nella tragedia").
Scritta in francese nel 1820, la lettera era la risposta alle critiche rivolte dal critico classicista
Victor Chauvet, che aveva accusato di inverosimiglianza il Carmagnola per il mancato rispetto
delle unità di tempo e di luogo.
I capisaldi della nuova concezione manzoniana sulla tragedia si possono così riassumere: 1)
occorre eliminare le tradizionali unità di tempo e di luogo, arbitrariamente dedotte dalla Poetica
di Aristotele (e definite, pertanto, "pseudo-aristoteliche") che, concentrando l'azione in un solo
luogo e accelerandola nel giro di ventiquattr'ore, esaltano a dismisura le passioni, fino a farle
esplodere in soluzioni violente e oggettivamente immorali; 2) occorre evitare che il pubblico
sia emotivamente coinvolto nelle passioni dei personaggi, fino a identificarsi totalmente con
essi, mentre invece è necessario promuovere un distacco critico dello spettatore, di modo che
egli si comporti non come un "complice", ma come un "giudice"; 3) occorre incentrare l'azione
non sui "desideri" (soprattutto sul desiderio amoroso),ma sui "patimenti", per suscitare
"impressioni che ci avvicinano alla virtù": una novità, quest'ultima, di grande rilievo, perché
implica l'abbandono dei melodrammi amorosi, tipici del gusto del tempo, per inaugurare una
nuova tragedia cristiana e storica, centrata sul dolore incolpevole dell'uomo giusto, sul modello
di Cristo; 4) occorre, infine, sottrarre l'autore alla "tentazione d'introdursi nell'azione, e di
prestare ai personaggi i suoi propri sentimenti": a tal fine provvederà il coro, che, sulle orme di
A. W. Schlegel, Manzoni intende come commento all'azione, cui esso è estraneo (mentre
invece, nel teatro classico, il coro faceva parte integrante dell'azione); come, cioè, un
"cantuccio" dell'autore che, in qualità di "spettatore ideale", "regola" e "corregge" le
interpretazioni degli spettatori. Con il linguaggio di oggi, si può dire che il coro manzoniano
ha una funzione straniante, in quanto introduce un punto di vista diverso da quello dei
personaggi che agiscono sulla scena, inducendo lo spettatore a riflettere.
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Al di là di queste argomentazioni, il vero interesse della lettera sta nella nuova impostazione
del rapporto tra storia e poesia: un problema che, negli scritti manzoniani, appare complesso
e non privo di contraddizioni. Manzoni supera decisamente la tradizionale concezione secondo
cui l'oggetto dell'arte è il verosimile e afferma risolutamente che oggetto dell'arte è il vero, che
è anche oggetto della storia. Ma, se anche l'arte riproduce la verità storica, in che cosa si
differenzia dalla storia strettamente intesa? La diversità, secondo lo scrittore, non sta
nell'oggetto, ma nel modo di trattare il medesimo vero. Mentre la storia descrive i fatti nella
loro esteriorità, la poesia rivela le motivazioni interiori di quei fatti, scandagliando l'animo dei
personaggi. La poesia è dunque la rivelazione (la "divinazione", come dice Manzoni) dei motivi
più oscuri e segreti dell'agire umano. Ma quest'opera di illuminazione del fondo segreto della
coscienza (di cui Manzoni stesso, come poeta, offre un esempio superbo nel Cinque Maggio)
richiede che non ci si rivolga solo ai grandi protagonisti della storia, ma anche alle masse
anonime, che la storia ignora.
Da questa concezione della poesia come verità discendono alcune importanti conseguenze.
Anzitutto, si sgombra il campo da ogni idea capricciosa e arbitraria dell'arte, intesa come puro
diletto o come sterile fantasticheria (biasimando anche l'eccessivo spazio concesso dai
romantici al tema dell'amore, a scapito degli altri sentimenti umani) e si sostiene la moralità
intrinseca dell'opera artistica, essendo il vero, per sua natura, morale. Inoltre, dalla riconosciuta
esigenza di assumere come protagonisti non più i ceti privilegiati, ma le folle, che passano
anonime nel cammino della storia, discende il carattere di popolarità dell'opera d'arte (e qui
Manzoni è pienamente in linea con il movimento romantico). Verità, moralità, popolarità
dell'arte: sono queste le conclusioni cui approda la Lettre, testo capitale della poetica
manzoniana.
La lettera Sul Romanticismo. Dopo la prima stesura del romanzo, con il titolo provvisorio di
Fermo e Lucia, Manzoni ricapitolò il dibattito classico-romantico in una lettera del 22
settembre 1823 al marchese Cesare Taparelli d'Azeglio. Nelle proposte avanzate dai romantici,
l'autore distingue una parte "negativa", comune a tutti, da una parte "positiva", che si differenzia
caso per caso, a seconda delle varie posizioni assunte dagli scrittori. La parte negativa del
discorso romantico consiste nel rifiuto della mitologia (liquidata come un cumulo di fandonie
e come un ritorno assurdo all'idolatria dei pagani), dell'imitazione dei classici (priva di senso
perché non si possono assumere a modello proprio quegli scrittori che "furono sommi perché
non presero alcun modello") e, infine, delle regole classicistiche (arbitrarie e inutili). La parte
positiva del Romanticismo si risolve (secondo l'ottica particolare di Manzoni) nel principio che
la poesia debba proporsi "l'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo" (nella
redazione definitiva della lettera, si dirà più concisamente: "la poesia deve proporsi per oggetto
il vero").
La lettera Sul Romanticismo è, nel contempo, una ripresa delle idee espresse nella Lettre e una
lucida sintesi delle idee romantiche. C'è però una differenza rispetto alla fondamentale Lettre:
mentre, in quest'ultima, Manzoni si era limitato a definire in generale il "vero", nella lettera a
d'Azeglio egli si accorge che il vero della poesia è qualitativamente diverso dal vero della storia,
anche se è difficile definire tale diversità. Si apre così una crisi nella poetica manzoniana:
mentre, nella Lettre, l'accento era posto sull'unità di poesia e storia, ora si accentua la
distinzione tra vero poetico e vero storico.
La crisi culminerà e si concluderà con la tesi della netta opposizione tra invenzione e storia,
che sarà sostenuta, nel discorso Del romanzo storico (vedi oltre) da un Manzoni che ha ormai
rinunciato definitivamente alla scrittura creativa.
***
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Vero storico e vero poetico
Dalla "Lettre à Monsieur Chauvet"
Nella celebre Lettre à Monsieur Chauvet (1820) Manzoni respinge le accuse di inverosimiglianza,
mosse al suo Carmagnola dal critico classicista francese Victor Chauvet e imposta su nuove basi il
rapporto tra vero storico e vero poetico. In questa fase iniziale, Manzoni è convinto che l'oggetto
dell'arte è il vero, che è anche oggetto della storia: la diversità consiste nel modo di trattare il medesimo
vero, come risulta dal brano della Lettre che riproduciamo.
(Lettre à Monsieur Chauvet, traduzione dal francese di S. S. Nigro, in Manzoni, Laterza, Bari, 1978).
Non so se sto dicendo qualcosa di contrario alle idee tradizionali; ma credo di enunciare soltanto una
verità semplicissima, affermando che l’essenza della poesia non consiste nell’inventare dei fatti: questa
invenzione1 è quanto di più facile, di più volgare vi sia nel lavoro della mente, quanto esige la minore
riflessione e persino la migliore immaginazione. Per questo non vi è nulla di più diffuso che le creazioni
di tal genere, mentre tutti i grandi monumenti della poesia hanno per base fatti offerti dalla storia o, ciò
che in fondo è lo stesso, da ciò che un tempo è stato considerato storia2. […]
“Ma, - si dirà forse – se si toglie al poeta ciò che lo distingue dallo storico, vale a dire il diritto
d’inventare fatti, che cosa gli resta?”. Cosa gli resta? La poesia; sì, la poesia. Perché, infine, cosa ci dà
la storia? Avvenimenti che, per così dire, ci sono noti solo negli aspetti esterni: ciò che gli uomini hanno
compiuto; ma quello che hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro deliberazioni e i
loro progetti, i loro successi e i loro infortuni, i discorsi con cui hanno fatto o tentato di far prevalere le
loro passioni e la loro volontà su altre passioni e altre volontà, con cui hanno espresso la loro collera,
effusa la loro tristezza, con bui – in una parola – hanno rivelato la loro individualità: tutto ciò, tranne
pochissimo, è taciuto dalla storia e tutto ciò è il dominio della poesia. Eh! Sarebbe vano temere che essa
abbia mai a mancare di occasioni di creare, nel senso più serio e forse nel solo serio della parola3! Ogni
segreto dell’animo umano si svela; tutto ciò che fa i grandi avvenimenti, tutto ciò che contrassegna i
grandi destini, si scopre alle immaginazioni dotate di una sufficiente forza di simpatia. Tutto ciò che la
volontà umana ha di forte e di misterioso, tutto ciò che la sventura ha di religioso e di profondo, il poeta
può indovinarlo4 o, per meglio dire, scorgerlo, afferrarlo e renderlo. […]
Così dunque, trovare in una serie di fatti ciò che propriamente li trasforma in un’azione, cogliere
i caratteri degli attori, dare a questa azione e a questi caratteri uno svolgimento armonico, completare la
storia, restituirne per così dire la parte perduta, immaginare persino dei fatti dove la storia offre solo
indicazioni, inventare – se necessario – dei personaggi per rappresentare i costumi noti di una
determinata epoca, prendere infine tutto ciò che esiste e aggiungere ciò che manca, ma in modo che
l’invenzione si accordi con la realtà, sia soltanto un mezzo di più per farla risaltare, questo è ciò che
ragionevolmente può definirsi “creare”; ma sostituire fatti immaginari a fatti constatati, conservare dei
risultati storici e respingerne le cause perché non si accordano con una poetica convenuta5, supporne
altri per la ragione che possono adattarvisi meglio, è evidentemente togliere all’arte le basi della natura.
[…] Spiegare, per mezzo di ciò che hanno fatto, ciò che gli uomini hanno sentito, voluto e sofferto, ecco
la poesia drammatica: creare fatti per adattarvi sentimenti è il gran compito dei romanzi, da
Mademoiselle de Scudéry6 fino ai nostri giorni.
1. questa invenzione: è il tipico concetto di "invenzione" sostenuto dai classicisti.
2. da ciò...storia: cioè dai miti e dalle leggende, che la poesia antica considerava come avvenimenti storici.
3. nel senso...della parola!: il significato "serio" della parola "creare" è, per Manzoni, non "inventare", ma scoprire nella
coscienza interiore dell'uomo la materia dell'ispirazione artistica.
4. indovinarlo: il termine francese è “diviner” ("divinare").
5. una poetica convenuta: un'idea dell'arte precedentemente definita.
6. Mademoiselle de Scudéry: Madeleine de Scudéry (1607-1701), scrittrice francese, autrice di numerosi romanzi, intrisi di
un sentimentalismo appiccicoso.
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Non pretendo per questo che tale genere di componimenti sia essenzialmente falso; vi sono
certamente romanzi che meritano di essere guardati come modelli di verità poetica, e sono quelli i cui
autori, dopo aver concepito in modo preciso e sicuro caratteri e costumi, hanno inventato azioni e
situazioni conformi a quelli che hanno luogo nella vita reale, al fine di condurre allo svolgimento di tali
caratteri e di tali costumi; dico soltanto che, come ogni genere ha il suo intoppo particolare, quello del
genere romanzesco è il falso.
Il pensiero degli uomini si manifesta più o meno chiaramente attraverso le loro azioni e i loro discorsi;
ma, anche partendo da tale larga e solida base, è ancora ben raro il raggiungimento della verità
nell’espressione dei sentimenti umani. Accanto a un’idea chiara, semplice e vera, se ne presentano cento
oscure, forzate o false; ed è la difficoltà d’isolare nettamente la prima che rende così piccolo il numero
dei buoni poeti. Tuttavia anche i poeti più mediocri sono spesso sulla via della verità: sempre ne hanno
alcuni indizi più o meno vaghi; solo che questi indizi sono difficili da seguire; ma che accadrà se li si
trascura, se li si disdegna? È proprio questo l’errore che hanno commesso la maggior parte dei
romanzieri inventando i fatti; e ne è conseguito ciò che doveva conseguire: la verità è loro sfuggita più
spesso che non a quelli che si sono tenuti più vicini alla realtà; ne è derivato che si sono presi poca cura
della verosimiglianza sia nei fatti da loro immaginati sia nei caratteri da cui hanno dedotto questi fatti,
e a forza di inventare storie, situazioni nuove, pericoli inattesi, conflitti singolari di passioni e di
interessi, hanno finito per creare una natura umana che non somiglia per nulla a quella che avevano
sotto gli occhi o, per meglio dire, a quella che non hanno saputo vedere. E tutto ciò è talmente vero che
l’epiteto di “romanzesco” è stato consacrato per designare in modo generale, a proposito di sentimenti
e di costumi, quel genere particolare di falsità, quel tono artificioso, quei tratti convenzionali che
distinguono i personaggi dei romanzi.
DENTRO IL TESTO
Nel brano della Lettre, Manzoni si sforza di delimitare rigorosamente le due rispettive sfere d'azione
del poeta e dello storico. L'autore nega al poeta il diritto di inventare fatti; sostiene inoltre che la poesia
consiste nel rivelare ("divinare", scrive Manzoni) i motivi più oscuri e segreti dell'agire umano, mentre
la storia si limita alla documentazione dei fatti. La poesia, dunque, completa la storia. Estendendo il
discorso dalla poesia drammatica al romanzo, Manzoni polemizza duramente contro il romanzesco
deteriore, che si risolve in artificio esteriore e in sterile fantasticheria, senza alcun fondamento nella
realtà. L'unica forma di invenzione ammessa in un romanzo è quella che somiglia al vero e che è
necessaria allo sviluppo dei caratteri e delle situazioni. Alla poesia e alla narrativa Manzoni
attribuisce, in sostanza, la funzione di una penetrazione interiore di tutto quello che la storia
necessariamente trascura. Non si sfugge però all'impressione che, una volta negata all'arte la facoltà
di inventare liberamente, si assegni ad essa un "compito altissimo, ma a ben vedere servile" (C. Segre).
Manzoni non tarderà ad accorgersi dell'impossibilità di conciliare invenzione e storia nell'opera d'arte
senza cadere in un linguaggio ibrido e confuso, che non soddisfa né le esigenze dell'arte né quelle della
storia. Si tratta di una coraggiosa autocensura: dinanzi al proliferare di romanzi storici, poco rispettosi
di quel principio del vero che è irrinunciabile per Manzoni, questi prende le distanze dal genere che,
pure, gli aveva dato la fama, dichiarandone la fine. Se, sul piano teorico, lo scrittore si è avvicinato al
concetto di autonomia dell'arte, si è però dissolta l'unità di storia e poesia, dalla quale erano nati i
grandi capolavori manzoniani.

***
9.8 Le tragedie: Il Conte di Carmagnola
Spinto verso la tragedia dal personale entusiasmo per il teatro di Shakespeare e dall'interesse
romantico per il genere drammatico, Manzoni supera nella sua riflessione sulla letteratura (vedi
9.7) quella condanna del teatro classicistico che era stata pronunciata non solo dai moralisti
francesi del Seicento, ma anche da Rousseau. Sulla base di questa elaborazione teorica,
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decisamente innovativa rispetto alla tradizione, il poeta si accinge alla stesura della sua prima
tragedia, Il Conte di Carmagnola, che, iniziata nel 1816, viene conclusa (a testimonianza della
difficoltà dell'impresa) solo nel 1820.
In cinque atti, in endecasillabi sciolti, è rappresentata nella tragedia la vicenda di un capitano
di ventura del Quattrocento, Francesco Bussone conte di Carmagnola, passato dal servizio di
Filippo Maria Visconti, duca di Milano (che si era mostrato ingrato verso di lui) al servizio
della Repubblica di Venezia. Ma anche il Senato veneto non tardò a manifestare la sua
ingratitudine verso il valoroso condottiero. Dopo la battaglia di Maclodio (1424), in cui era
stato sbaragliato l'esercito visconteo, il Carmagnola aveva liberato, secondo le consuetudini
militari delle compagnie di ventura, alcuni prigionieri; insospettito da tale gesto di generosità
che poteva nascondere un tradimento, il Senato di Venezia decretò la condanna a morte del
condottiero, dopo averlo attirato in un agguato.
Nella ricostruzione teatrale della vicenda, Manzoni accetta la tesi innocentista secondo cui il
Carmagnola sarebbe stato vittima incolpevole di un oscuro complotto ordito contro di lui dalla
"ragion di Stato"; ma la storiografia successiva ha accertato che, in realtà, il Carmagnola
tendeva a crearsi un dominio autonomo, sottratto al controllo del Senato veneto.
La struttura della tragedia è triangolare: i vertici sono costituiti, da una parte, dal Senato
(dominato dal cinico Marino) e, dall'altra parte, dal Carmagnola e dal senatore Marco, suo
amico. Quando viene a sapere che una trappola sta per scattare contro il conte, Marco è lacerato
tra la fedeltà all'amicizia e la fedeltà alla Repubblica: si risolverà per la seconda, ma, sentendosi
colpevole, andrà in guerra, per cercarvi la morte.
Celebre è il monologo di Marco nell'atto quarto: non più in grado di riconoscere il bene e il
male e di capire se stesso, Marco perviene alla conclusione che ogni scelta è impossibile: "io
nulla scelgo; e tutto/ ch'io faccio è forza e volontà di altrui". Una sorte non diversa toccherà a
un'altra vittima illustre delle istituzioni, la Gertrude dei Promessi Sposi.
Meno convincente è il personaggio del Carmagnola, che agisce per quattro atti come un superbo
guerriero, per convertirsi improvvisamente, nel quinto atto, in "santo", cristianamente
rassegnato al suo destino, dopo l'ultimo colloquio con la moglie e con la figlia. E' comunque
nelle ultime scene che il Carmagnola si riscatta, distaccandosi dalle passioni del mondo ed
entrando, come Marco, nella sfera dei morituri. Solo la morte è, per Manzoni, il momento
rivelatore del segreto della vita: la poesia della morte è, pertanto, il motivo centrale non solo
delle tragedie, ma di tutta l'opera manzoniana.
Un momento culminante della tragedia è il coro sulla battaglia di Maclodio, (S'ode a destra
uno squillo di tromba...): deplorazione delle guerre fratricide tra Italiani che dovrebbero sentirsi
fratelli, e più in generale di ogni guerra e di ogni violenza, il coro si solleva infine alla
celebrazione del patto di fratellanza umana stretto da Cristo col suo sangue. Per il suo ritmo
incalzante, il coro ha la suggestione degli squilli di tromba di un melodramma di Verdi.
I limiti del primo esperimento tragico di Manzoni sono essenzialmente due: la provvisorietà
del linguaggio, ancora intriso di residui classicistici, ibridamente mescolati a espressioni di tono
familiare, e lo schematismo nella contrapposizione massiccia del bene al male. Si aggiunga
quella distinzione tra personaggi "storici" e personaggi "ideali", che incorrerà nella nota censura
di Goethe: "per il poeta nessun personaggio è storico" (ma il grande scrittore tedesco esprimerà
un giudizio complessivamente lusinghiero sul Carmagnola). A questi e ad altri difetti Manzoni
porrà rimedio nel capolavoro del suo teatro: l'Adelchi.
***
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Dal Conte di Carmagnola
Il monologo di Marco
Manzoni incominciò la sua prima tragedia nel 1816, l'anno stesso in cui, con la famosa lettera di
Madame de Staël, pubblicata sulla "Biblioteca italiana", esplose in Italia la polemica classicoromantica. Il proposito dello scrittore era quello di verificare, sul campo di un genere prestigioso come
la tragedia, la validità delle nuove teorie romantiche, a cominciare dal rifiuto delle tradizionali "unità"
di tempo e di luogo. Nel 1819 Manzoni interruppe la stesura del Conte di Carmagnola per attendere
alla composizione delle Osservazioni sulla morale cattolica. Ripresa e completata nell'estate del 1819,
la tragedia fu pubblicata nel 1820.
Riproduciamo, dall'atto quarto (scena seconda), il celebre monologo di Marco. Siamo al momento in
cui, dopo la battaglia di Maclodio (1424) e la liberazione dei prigionieri da parte del Carmagnola
vincitore, il Senato veneziano, sospettando il condottiero di tradimento, decide di richiamarlo a Venezia
con un pretesto per condannarlo a morte. Il senatore Marco, amico del Carmagnola, si oppone al
progetto, ma, convocato davanti al Consiglio dei Dieci, è costretto dal senatore Marino (che ha
minacciato di accusarlo di tradimento) a sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna a non
rivelare al condottiero la vera ragione della convocazione a Venezia. Nel monologo che segue Marco
esprime il suo rammarico e il suo smarrimento per aver ceduto all'odioso ricatto del potere veneziano.
(Tragedie, a cura di G. Bollati, Einaudi, Torino, 1965)
MARCO

5

10

15

Dunque è deciso!... un vil son io!... fui posto
Al cimento; e che feci?... Io prima d’oggi
Non conoscea me stesso!... Oh che segreto
Oggi ho scoperto! Abbandonar nel laccio
Un amico io potea! Vedergli al tergo
L’assassino venir, veder lo stile
Che su lui scende, e non gridar: ti guarda!
Io lo potea; l’ho fatto… io più nol devo
Salvar; chiamato ho in testimonio il cielo
D’un infame viltà… la sua sentenza
Ho sottoscritta… ho la mia parte anch’io
Nel suo sangue! Oh che feci!... io mi lasciai
Dunque atterrir?... La vita?... Ebben, talvolta
Senza delitto non si può serbarla:
Nol sapeva io? Perché promisi adunque;

Metro: endecasillabi sciolti.
1. è deciso: non c'è più alcun dubbio.
2. Al cimento: alla prova decisiva. - 3. segreto: il segreto della propria viltà. - 4. nel laccio: nella trappola.
5. io potea: ero capace. - al tergo: alle spalle.
6. lo stile: il pugnale.
7. ti guarda: guardati, difenditi.
8. Io lo potea: eppure, ne sono stato capace (richiama l'“io potea” del v. 274); - l'ho fatto: purtroppo, l'ho fatto.
8-9. nol devo salvar: non debbo tentare di salvarlo, essendo vincolato da una dichiarazione scritta.
9. chiamato...il cielo: ho giurato. - 10. sentenza: di morte. - 11. la mia parte: di responsabilità.
12. sangue: assassinio.
13. La vita?: l'ho fatto per salvarmi la vita?
14. Senza delitto: senza macchiarmi di un delitto.
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Per chi tremai? per me? per me? per questo
Disonorato capo? … o per l’amico?
La mia ripulsa accelerava il colpo,
Non lo stornava. O Dio, che tutto scerni,
Rivelami il mio cor; ch’io veda almeno
In quale abisso son caduto, s’io
Fui più stolto, o codardo, o sventurato.
O Carmagnola, tu verrai!... sì certo
Egli verrà… se anche di queste volpi
Stesse in sospetto, ei penserà che Marco
È senator, che anch’io l’invito; e lunge
Ogni dubbiezza scaccerà; rimorso
Avrà d’averla accolta… Io son che il perdo!
Mah, di clemenza non parlò quel vile?
Sì, la clemenza che il potente accorda
All’uom che ha tratto nell’agguato, a quello
Ch’egli medesmo accusa, e che gli preme
Di trovar reo. Clemenza all’innocente!
Oh! il vil son io che gli credetti, o volli
Credergli; ei la nomò perché comprese
Che bastante a corrompermi non era
Il rio timor che a goccia a goccia ei fea
Scender sull’alma mia: vide che d’uopo
M’era un nobil pretesto; e me lo diede.
Gli astuti! i traditor! Come le parti
Distribuite hanno tra lor costoro!
Uno il sorriso, uno il pugnal, quest’altro
Le minacce… e la mia?... voller che fosse
Debolezza ed inganno… ed io l’ho presa!
Io li spregiava; e son da men di loro!
Ei non gli sono amici!... Io non doveva
Essergli amico: io lo cercai; fui preso
Dall’alta indole sua, dal suo gran nome.
Perché dapprima non pensai che incarco
È l’amistà d’un uom che agli altri è sopra?

18-19. La mia ripulsa...stornava: il mio rifiuto (di giurare e di firmare la dichiarazione) non avrebbe allontanato (“non lo
stornava”) il colpo mortale (dello “stile”: v. 6) dal Carmagnola, ma l'avrebbe affrettato. Si allude alla minaccia, fatta dal
senatore Marino, di fare uccidere immediatamente il conte, se questi fosse stato informato del subdolo progetto tramato contro
di lui.
19. scerni: vedi con chiarezza.
21. più stolto...sventurato: più “stolto” per aver ceduto al ricatto di Marino, o “codardo” per aver pensato solo alla propria
salvezza, o “sventurato”, come vittima della "ragion di Stato".
24. di queste volpi: dei membri del Consiglio dei Dieci e, più in generale, del potere veneziano.
26. lunge: lontano.
27-28. rimorso...accolta: avrà rimorso di aver potuto solo concepire un tale dubbio.
28. il perdo: lo porto alla rovina.
29. di clemenza...vile: il senatore Marino, per indurre Marco a firmare, aveva promesso clemenza nel processo contro il
Carmagnola.
35. ei la nomò: Marino parlò di clemenza.
36. a corrompermi: a piegarmi. - 37. rio: malvagio.
38-39. d'uopo m'era: mi era necessario. - 40. Gli astuti: richiama le “volpi” del v. 24.
43. e la mia?: e la mia parte? - 44. l'ho presa: l'ho accettata. - 45. li spregiava: li disprezzavo. - 47. preso: affascinato.
48. nome: fama.
49-50. che incarco...sopra?: quale carico (“incarco”) di responsabilità comporta l'amicizia (“amistà”) di un uomo superiore
agli altri?
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Perché allor correr solo io nol lasciai
La sua splendida via, s’io non potea
Seguire i passi suoi? La man gli stesi;
Il cortese la strinse; ed or ch’ei dorme,
E il nemico gli è sopra, io la ritiro:
Ei si desta, e mi cerca; io son fuggito!
Ei mi dispregia, e more! Io non sostengo
Questo pensier… Che feci!... Ebben, che feci?
Nulla finora: ho sottoscritto un foglio,
E nulla più. Se fu delitto il giuro,
Non fia virtù l’infrangerlo? Non sono
Che all’orlo ancor del precipizio; il vedo,
E ritrarmi poss’io… Non posso un mezzo
Trovar?... Ma s’io l’uccido? Oh! forse il disse
Per atterrirmi… E se davvero il disse?
Oh empi, in quale abbominevol rete
Stretto m’avete! Un nobile consiglio
Per me non c’è; qualunque io scelga, è colpa…
Oh dubbio atroce!... Io li ringrazio; ei m’hanno
Statuito un destino; ei m’hanno spinto
Per una via; vi corro: almen mi giova
Ch’io non la scelsi: io nulla scelgo; e tutto
Ch’io faccio è forza e volontà d’altrui.
Terra ov’io nacqui, addio per sempre: io spero
Che ti morrò lontano, e pria che nulla
Sappia di te: lo spero: in fra i perigli
Certo per sua pietade il ciel m’invia.
Ma non morrò per te. Che tu sii grande
E gloriosa, che m’importa? Anch’io
Due gran tesori avea, la mia virtude,
Ed un amico; e tu m’hai tolto entrambi.

54. Il cortese: quell'uomo leale. - or ch'ei dorme: ora che egli è tranquillo, privo di sospetti.
57. non sostengo: non tollero.
60. il giuro: il giuramento.
61. fia: sarà.
63-64. Non posso...trovar?: la frase, bruscamente interrotta, allude alla possibilità di far pervenire al Carmagnola un
messaggio, per metterlo sull'avviso della minaccia di morte che incombe su di lui.
64. Ma...l'uccido?: si veda la nota ai vv. 18-19.
66. empi: spietati.
67. consiglio: decisione.
70. statuto: decretato.
71. mi giova: mi conforta.
75. che ti morrò lontano: il Consiglio dei Dieci aveva imposto a Marco non solo di firmare la dichiarazione che lo vincolava
al segreto, ma anche di allontanarsi da Venezia per recarsi a Tessalonica, assediata dai Turchi.
76. perigli: pericoli.
78. tu: o Venezia.

DENTRO IL TESTO
Secondo il giudizio di critici autorevoli (da A. Momigliano a G. Bollati), Marco, che dovrebbe essere
nella tragedia una figura secondaria, finisce col rivestire il ruolo principale: "a lui è affidata quella
coscienza di cui il condottiero da Bussone, passiva vittima di eventi per lui incomprensibili, è del tutto
destituito" (Bollati). In effetti, il monologo di Marco costituisce un momento di finissima analisi
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psicologica, degna del Manzoni più grande. Basta, per una conferma, rileggere la struggente
invocazione a Dio (vv. 19-22): consapevole di essere precipitato nell'abisso del peccato, Marco non
riesce più a comprendere se stesso e invoca un lume dall'alto. Quella di Marco è una tragedia
dell'impotenza, come risulta dall'amara constatazione finale: qualunque io scelga, è colpa (v. 68).
Sembra quindi che questo amletico personaggio anticipi il più grande eroe della non-azione, l'Adelchi
della tragedia successiva. In realtà, ad una più attenta lettura, ci si accorge che il senatore veneziano
non è il portavoce dell'autore; questi, nella sua coscienza cristiana, non potrebbe mai sottoscrivere la
dichiarazione conclusiva di Marco (e tutto/ ch'io faccio è forza e volontà d'altrui: vv. 72-73), la quale
suona come una rinuncia al libero arbitrio. Quella di Marco è, in verità, la tragedia della
compromissione con il potere, mascherata dal sofisma di un'apparente necessità (vv. 18-19, 63-64).
Marco però non si limita a trasformare in fatalistica costrizione la sua scelta sbagliata di ubbidire al
potere, anziché alla propria coscienza, ma si spinge fino ad attribuire a Dio quella morte che egli
cercherà in una guerra lontana (vv. 76-77). È questo un altro sofisma della coscienza: invano il
senatore veneziano cerca di conferire l'aureola del martirio ad un gesto disperato, che equivale, in
realtà, a un suicidio di tipo alfieriano. Il vero martire è, nella tragedia, il Conte di Carmagnola, che
però, sul piano poetico, è una figura assai contraddittoria e sbiadita, viva solo nel momento in cui si
prepara a una morte cristiana. Riteniamo pertanto il monologo di Marco il passo più significativo della
tragedia, da ricondurre al più grande Manzoni, sottile indagatore del "guazzabuglio" del cuore umano.
***

9.9 Le tragedie: Adelchi
Nel novembre 1820 Manzoni iniziò la stesura dell'Adelchi, una tragedia di argomento
medievale, incentrata sul crollo del regno longobardo in seguito alla discesa dei Franchi, guidati
da Carlo Magno e invocati in aiuto dalla Chiesa. Concepita nel fervore dei moti del 1820-21,
la tragedia, nella sua prima redazione, conteneva espliciti riferimenti ai problemi
dell'indipendenza e dell'unità: nel rapporto tra Longobardi oppressori e italiani oppressi si
riconosceva facilmente la situazione contemporanea della Lombardia, dominata dall'Austria; e,
nel progetto (attribuito al protagonista Adelchi) di una fusione in un solo popolo di Longobardi
e Italiani, palpitava la speranza di una imminente unità nazionale. Dopo la repressione dei moti
e la condanna di Maroncelli e Pellico, Manzoni eliminò come ormai anacronistici gli accenni
troppo diretti all'attualità politica, universalizzando la sua ispirazione e rappresentando l'eterna
lotta tra vincitori e vinti, oppressori e oppressi.
La struttura della tragedia è quadrangolare: da una parte, i due re, Desiderio e Carlo, campioni
della "ragion di Stato" nelle due diverse forme della violenza istintiva e barbarica (Desiderio)
e del calcolo astuto e cinico (Carlo); dall'altra parte, i due fratelli Adelchi ed Ermengarda, i
"puri di cuore", alieni dalla logica della conquista e della violenza e legati ai due sovrani da
vincoli precisi: l'ubbidienza al proprio padre e re (Desiderio) nel caso di Adelchi e la fedeltà al
proprio marito (Carlo) nel caso di Ermengarda.
Ermengarda. Una tragedia nella tragedia è il dramma di Ermengarda, sposa ripudiata, che in
un linguaggio impetuosamente passionale confessa, nel celebre delirio del quarto atto,
l'intensità del suo amore inappagato, congiungendo in un nodo inestricabile misticismo e
sensualità; poi, nel coro Sparsa le trecce morbide la sua angoscia si placa nella serenità
dell'"oblio" e nella cristiana consolazione della morte e il suo martirio si rivela necessario nel
quadro della "provvida sventura", che colloca lei, appartenente alla stirpe degli oppressori,
accanto agli oppressi.
Adelchi. Personaggio d'eccezione e fratello non solo di sangue di Ermengarda è Adelchi,
lacerato dalla contraddizione tra il guerriero e il cristiano che convivono in lui: da una parte,
come guerriero, deve piegarsi alla volontà di dominio del padre Desiderio, ma, dall'altra parte,

408

come cristiano, avverte l'oggettiva ingiustizia della sua azione. Come per la sorella, il suo è un
destino di martirio: e l'esortazione del fedele scudiero Anfrido nell'atto terzo ("Soffri e sii
grande") spiega in modo incisivo il senso provvidenziale del suo dolore. Ma Adelchi si impone
come la figura-chiave della tragedia soprattutto con il suo ultimo discorso, che è un congedo
dal padre e dalla vita: in un mondo dominato da una "feroce forza", non resta che "far torto o
patirlo"; occorre allora sottrarsi all'azione politica, per non stare dalla parte degli oppressori. Si
badi: Manzoni condanna non l'agire politico in se stesso, ma l'agire nell'esercizio di un potere
politico fondato sull'ingiustizia. Sembra tuttavia paradossale che in una tragedia concepita nel
quadro di un chiaro impegno politico si teorizzi l'inutilità dell'azione e si faccia del protagonista
un "eroe romantico dell'inazione" (L. Russo): il pessimismo cristiano di Manzoni, nel
considerare la storia come luogo di malvagità e di irrazionalità, tocca il suo vertice,
raccogliendo i frutti amari del recente fallimento delle lotte per la libertà. Ma la morale
dell'"inazione", adatta agli individui che rifiutano di essere coinvolti in una politica oppressiva,
non può estendersi, secondo Manzoni, ai popoli, che devono invece agire, anche con le armi,
per tutelare il proprio inalienabile diritto alla libertà e all'indipendenza nazionale.
Il primo coro. È questo il messaggio del primo coro, Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti: nel
dramma di un "vulgo disperso", privo di identità e deluso nella vana attesa di un liberatore
straniero, c'è appunto la condanna della condotta passiva e imbelle degli oppressi; ma c'è anche
una più alta e sofferta riflessione sulla crudeltà di ogni guerra, che trasforma in oppressi gli
stessi oppressori.
Il Discorso intorno ai Longobardi. Di importanza capitale per comprendere lo sfondo storico
dell'Adelchi è il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, pubblicato in
appendice alla tragedia nel 1822. Non si tratta di una semplice aggiunta erudita, ma di una
parziale correzione di alcuni passi della tragedia, in particolare del primo coro, in cui si
sosteneva la tesi di un peggioramento della situazione degli Italiani oppressi, dal momento che
i Franchi, presunti liberatori, si sarebbero alleati con i Longobardi, antichi oppressori. Invece,
nel saggio storico, si sostiene che la condizione del "volgo" italico migliorò sotto la
dominazione franca, resa più umana rispetto a quella longobarda dall'intervento della Chiesa a
favore delle masse italiane, povere e inermi. Si tratta di una tesi tipicamente "neoguelfa", che
si collega alle Osservazioni sulla morale cattolica nella difesa del ruolo storico di mediazione
del papato, scagionato così dall'accusa (ricorrente nella storiografia laica, a partire da
Machiavelli) di avere ostacolato l'unità politica italiana. Al di là della difesa d'ufficio del ruolo
storico della Chiesa, che è discutibile come tutte le tesi di parte, il Discorso segna una svolta
fondamentale nella storiografia italiana per la tensione che l'anima, verso una storia che stia
non dalla parte dei potenti, ma dalla parte degli umili e degli oppressi, senza volto e senza
nome. L'indagine sulla vera identità delle masse italiane smarrite nel buio dei secoli longobardi
è per l'autore molto più importante di qualsiasi altra scoperta erudita sulla "grande storia" dei
prìncipi e dei condottieri, come appare chiaramente da frasi come questa: "Una immensa
moltitudine d'uomini, una serie di generazioni, che passa su la terra, su la sua terra, inosservata,
senza lasciarvi un vestigio, è un triste ma portentoso fenomeno; e le cagioni di un tanto silenzio
possono dar luogo ad indagini ancor più importanti che molte scoperte di fatto". L'attenzione
concentrata sulle masse senza voce nella storia porta Manzoni ad una radicale autocritica: i
protagonisti della sua maggiore tragedia non sono degli umili, ma appartengono tutti (compresi
Adelchi ed Ermengarda) a una casta aristocratica e guerriera; per portare alla ribalta il mondo
degli umili e degli oppressi, occorre allora superare la suggestione eroica del genere tragico e
adottare la forma del romanzo, assumendone come protagonisti personaggi oscuri e masse
anonime. È ormai sgombra la strada verso i Promessi Sposi.
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***
Dall'Adelchi
a. Il dramma di Adelchi
La vicenda dell'Adelchi (1822), tragedia in cinque atti, si colloca nel periodo 772-774, al tempo della
calata in Italia di Carlo Magno, re dei Franchi, chiamato dal papa Adriano contro Desiderio, re dei
Longobardi, che aveva invaso i territori della Chiesa. Riassumiamo gli avvenimenti dei primi due atti
e l'inizio dell'atto terzo.
Nell'atto primo, lo sfondo dell'azione è la reggia longobarda di Pavia: lo scudiero Vermondo annuncia
a Desiderio il ritorno di Ermengarda, figlia del sovrano longobardo e moglie ripudiata di Carlo. Per
vendicarsi dell'offesa fatta a Ermengarda, Desiderio vuole costringere il papa Adriano a incoronare re
dei Franchi i figli di Gerberga, la moglie di Carlomanno (fratello di Carlo), rifugiatasi presso la corte
di Pavia. Adelchi, figlio di Desiderio, si oppone al progetto paterno sia per non offendere il pontefice
sia per la consapevolezza della superiorità militare dei Franchi e della scarsa fedeltà dei duchi
longobardi. Giunge Ermengarda, accolta con commozione dal padre e dal fratello: il suo destino è
quello di ritirarsi per il resto dei suoi giorni in un monastero. Sopravviene, intanto, Anfrido, scudiero
di Adelchi, ad annunciare l'arrivo di Albino, ambasciatore di Carlo; ricevuto da Desiderio alla
presenza dei duchi, Albino chiede, a nome del suo sovrano, l'immediato ritiro dei Longobardi dalle
terre del papa e, al reciso rifiuto di Desiderio, pronuncia la dichiarazione di guerra. I timori di Adelchi
si rivelano fondati: un gruppo di duchi longobardi traditori si riunisce segretamente nella casa di
Svarto, un oscuro soldato la cui ambizione è quella di uscire dall'anonimato e di ottenere il potere e la
gloria.
Nell'atto secondo l'azione si sposta nel campo dei Franchi, in Val di Susa. Malgrado le esortazioni a
proseguire l'impresa, rivoltegli da Pietro, ambasciatore del papa, Carlo Magno è deciso a ritirarsi, non
riuscendo a superare le Chiuse, un invalicabile complesso di fortificazioni che bloccano il passaggio
delle Alpi. Ma sopravviene improvvisamente Martino, un diacono di Ravenna che, ispirato da Dio, ha
trovato la via per aggirare le Chiuse e assalire alle spalle i Longobardi. Di intensa suggestione è il
racconto del diacono Martino, per il fascino delle solitudini montane da lui evocato.
All'inizio dell'atto terzo siamo nell'accampamento longobardo. Adelchi chiede al suo scudiero Anfrido
se non vi siano indizi della ritirata dei Franchi; la risposta del fedele Anfrido si risolve in un'esaltazione
della gloria guerriera del suo signore. Riproduciamo la parte conclusiva della scena prima dell'atto
terzo.
(Tragedie, a cura di G. Bollati, cit.)
Adelchi

5

La gloria? il mio
Destino è d’agognarla, e di morire
Senza averla gustata. Ah no! codesta
Non è ancor gloria, Anfrido. Il mio nemico
Parte impunito; a nuove imprese ei corre;

Metro: endecasillabi sciolti.
3. codesta: allude alla ritirata dei Franchi (che, però, hanno finto di ritirarsi).
4-5. Il mio nemico...impunito: Carlo (nemico personale di Adelchi, avendone offeso la sorella) si ritira senza essere stato
sconfitto sul campo.
5. a nuove imprese: nel primo atto, Carlo aveva manifestato l'intenzione di fare una spedizione contro i Sassoni, abbandonando
l'impresa italiana.
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Vinto in un lato, ei di vittoria altrove
Andar può in cerca; ei che su un popol regna
D’un sol voler, saldo, gittato in uno,
Siccome il ferro del suo brando; e in pugno
Come il brando lo tiensi. Ed io sull’empio
Che m’offese nel cor, che per ammenda
Il mio regno assalì, compier non posso
La mia vendetta! Un’altra impresa, Anfrido,
Che sempre increbbe al mio pensier, né giusta
Né gloriosa, si presenta; e questa
Certa ed agevol fia.

Anfrido
Torna agli antichi
Disegni il re?
Adelchi

20

25

30

35

Dubbiar ne puoi? Securo
Dalle minacce d’esti Franchi, incontro
L’apostolico sire il campo tosto
Ei moverà: noi guiderem sul Tebro
Tutta Longobardia, pronta, concorde
Contro gl’inermi, e fida allor che a certa
E facil preda la conduci. Anfrido,
Qual guerra! e qual nemico! Ancor ruine
Sopra ruine ammucchierem: l’antica
Nostr’arte è questa: ne’ palagi il foco
Porremo e ne’ tuguri; uccisi i primi,
I signori del suolo, e quanti a caso
Nell’asce nostre ad inciampar verranno,
Fia servo il resto, e tra di noi diviso;
E ai più sleali e più temuti, il meglio
Toccherà della preda. - Oh! mi parea,
Pur mi parea che ad altro io fossi nato,
Che ad esser capo di ladron; che il cielo
Su questa terra altro da far mi desse
Che, senza rischio e senza onor, guastarla.

6. in un lato: in Italia.
8. d'un sol voler...in uno: concorde, compatto, fuso (“gittato”) in un solo blocco (a differenza dei Longobardi, che sono divisi
tra di loro).
9. Siccome...brando: come il metallo della sua spada (“brando”).
10. lo tiensi: se lo tiene. - empio: sacrilego (Carlo, infatti, ha spezzato il sacro vincolo del matrimonio).
11. nel cor: negli affetti più intimi. - per ammenda: riparazione (qui, nel significato sarcastico di "soprammercato").
13. Un'altra impresa: la guerra, progettata dal padre Desiderio contro il papa.
14. increbbe: spiacque.
15-16. e questa...fia: e questa impresa sarà (“fia”) sicura e facile.
17. Dubbiar: dubitare.
18. esti: questi (designazione spregiativa).
19. L'apostolico sire: il pontefice. - tosto: presto.
20. Tebro: Tevere.
21. Tutta Longobardia: tutta la nazione longobarda.
22-23. fida...conduci: fedele (“fida”) solo quando è guidata ad un bottino sicuro e facile.
27. uccisi i primi: dopo aver ucciso i capi.
28. i signori del suolo: i proprietari delle terre.
30 fia...il resto: il resto della popolazione sarà reso servo.
33. pur: eppure.
36. guastarla: devastarla.
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45

- O mio diletto! O de’ miei giorni primi,
De’ giochi miei, dell’armi poi, de’ rischi
Solo compagno e de’ piacer; fratello
Della mia scelta, innanzi a te soltanto
Tutto vola sui labbri il mio pensiero.
Il mio cor m’ange, Anfrido: ei mi comanda
Alte e nobili cose; e la fortuna
Mi condanna ad inique; e strascinato
Vo per la via ch’io non mi scelsi, oscura,
Senza scopo; e il mio cor s’inaridisce,
Come il germe caduto in rio terreno,
E balzato dal vento.

Anfrido

50

55

60

Alto infelice!
Reale amico! Il tuo fedel t’ammira,
E ti compiange. Toglierti la tua
Splendida cura non poss’io, ma posso
Teco sentirla almeno. Al cor d’Adelchi
Dir che d’omaggi, di potenza e d’oro
Sia contento, il poss’io? dargli la pace
De’ vili, il posso? e lo vorrei, potendo?
- Soffri e sii grande: il tuo destino è questo,
Finor: soffri, ma spera: il tuo gran corso
Comincia appena; e chi sa dir, quai tempi,
Quali opre il cielo ti prepara? Il cielo
Che re ti fece, ed un tal cor ti diede.

39-40. fratello...scelta: fratello non di sangue, ma per mia libera scelta. Anfrido, infatti, era un "gasindo", cioè, secondo il
costume germanico, un subordinato, la cui dipendenza (come spiega Manzoni stesso nelle Usanze caratteristiche alle quali si
allude nella tragedia)" comprendeva il servizio domestico e militare ed era un misto di soggezione onorata e di devozione
affettuosa".
41. vola: si manifesta subito.
42. mi ange: mi angoscia.
43. la fortuna: il destino.
47-48. come il germe...vento: come il seme caduto in un terreno infecondo e trascinato via (“balzato”) dal vento. La
similitudine è di derivazione evangelica.
48-49. Alto...amico: nobile (“alto”), infelice, regale (“reale”) amico.
51. Splendida cura: magnanimo affanno.
57. il tuo gran corso: il cammino della tua vita, destinata a imprese gloriose.

DENTRO IL TESTO
Personaggio-chiave della tragedia, Adelchi è il prototipo dell'eroe romantico per la sua aspirazione
alla gloria e per la sua vocazione al dolore e al martirio: i due aspetti della sua personalità che sono
messi in rilievo in questa prima scena del terzo atto. La gloria che Adelchi sogna è quella che si
conquista in un'impresa giusta, come può essere la punizione dell'"empio" Carlo, profanatore del sacro
vincolo matrimoniale, e non certo la gloria militare fine a se stessa. Un'impresa ingiusta, come quella
progettata dal padre Desiderio contro il papa, non può essere gloriosa; eppure, Adelchi si sente
vincolato dalla sua obbedienza di figlio e dal suo dovere di soldato a prendere parte a quella impresa
scellerata. Nasce di qui il suo dramma: Adelchi è la "coscienza infelice" di una lacerante contraddizione
tra la volontà di agire secondo un superiore principio di giustizia e una situazione oggettivamente
immorale. In lui, l'eroe cristiano entra in conflitto irreparabile con l'eroe guerriero; e la storia appare
alla sua coscienza un groviglio inestricabile di contraddizioni: quella storia che non permette la giusta
riparazione di un torto, mentre consente invece una guerra né giusta né gloriosa (vv. 56-57) contro un

412

popolo inerme. Il momento di più alta drammaticità del discorso di Adelchi è quello in cui egli delinea
l'immagine crudele della guerra (vv. 66-74), sconfessando non solo la guerra particolare di Desiderio
contro il papa, ma ogni guerra, che si risolve in un vorticoso crescendo di violenze, accumulando ruine
sopra ruine e favorendo, in ultima analisi, i più sleali e più temuti. Il tormento angoscioso di Adelchi
consiste nell'avvertire un forte impulso al bene e nel sentirsi uno strumento involontario del male, quasi
schiacciato da una forza iniqua che governa il mondo. Questa lacerazione interiore diventa, sul piano
stilistico, l'antitesi tra il cor e la fortuna, tra le alte e nobili cose e le cose inique (vv. 42-44):
l'opposizione posta da Machiavelli tra "virtù" e "fortuna" viene rivisitata dal poeta cristiano, che
sostituisce alla "virtù" (machiavellicamente intesa come intelligenza ed energia) il "cuore", liberato da
ogni "abuso prima petrarchistico, poi librettistico"(G. Lonardi), cioè da ogni compiacimento
sentimentale e melodrammatico, per divenire sinonimo di interiorità e di coscienza. È in questa alta
concezione morale, in questo insanabile dissidio tra uomo giusto e società ingiusta, che acquista rilievo
l'invito di Anfrido (portavoce di Manzoni) ad accettare il dolore come virtù rivelatrice della vera
grandezza morale: Soffri e sii grande (v. 98).
b. Il primo coro
Il colloquio di Adelchi con Anfrido e poi con il padre Desiderio è interrotto dalla notizia che il campo
longobardo è stato attaccato di sorpresa dai Franchi. Vano è ogni tentativo di resistenza: Anfrido è
mortalmente ferito e spira nella tenda di Carlo, mentre i duchi traditori passano dalla parte del nemico.
Con i fedeli rimasti, Desiderio e Adelchi si ritirano, l'uno a Pavia, l'altro a Verona. Il terzo atto si
conclude con il coro Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, che rappresenta l'intrecciarsi delle vicende di
tre popoli: i Longobardi sconfitti, i Franchi vincitori e gli Italici oppressi dai vecchi e dai nuovi
vincitori. Ma il coro ha soprattutto il valore di una pausa riflessiva, di fondamentale importanza
artistica, "in quanto - scrive Manzoni nella Prefazione a Il Conte di Carmagnola - riserbando al poeta
un cantuccio dov'egli possa parlare in persona propria, gli diminuiranno la tentazione d'introdursi
nell'azione e di prestare ai personaggi i suoi propri sentimenti". Composto tra il 15 e il 19 gennaio
1822, il coro fu sottoposto alla censura austriaca, che costrinse il poeta ad alcune correzioni e alla
soppressione o modificazione di alcune strofe.
(Tragedie, a cura di G. Bollati, cit.)

5

Dagli atrj muscosi, dai Fori cadenti,
Dai boschi, dall’arse fucine stridenti,
Dai solchi bagnati di servo sudor,
Un volgo disperso repente si desta;
Intende l’orecchio, solleva la testa
Percosso da novo crescente romor.

Metro: undici strofe di versi dodecasillabi, tronchi il terzo e il sesto, piani gli altri, rimati tra di loro secondo lo schema
AAB,CCB.
1. Dagli atri...cadenti: dai vestiboli degli antichi palazzi romani, ormai ricoperti di muschio, dalle piazze (“fori”) i cui edifici
e monumenti cadono a pezzi.
2. dall'arse...stridenti: dalle officine riarse dal fuoco (“arse”) e risonanti (“stridenti”) del rumore del martello lavorato.
3. dai solchi...sudor: dai campi (“solchi”) bagnati dal sudore servile del popolo italico, ridotto in schiavitù.
4. un volgo disperso: "non popolo, ma volgo; non gente unita e indipendente, ma plebe dispersa, divisa in branchi e schiava
di signori diversi"(L. Russo). - repente si desta: si scuote improvvisamente dal suo torpore.
5. intende: tende ansiosamente.
6. Percorso...romor: colpito dalla notizia (“romor”) inattesa (“novo”) e sempre più diffusa (“crescente”) della sconfitta
longobarda. “Novo” e “romor” sono latinismi.
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Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti,
Qual raggio di sole da nuvoli folti,
Traluce de’ padri la fiera virtù:
Ne’ guardi, ne’ volti, confuso ed incerto
Si mesce e discorda lo spregio sofferto
Col misero orgoglio d’un tempo che fu.
S’aduna voglioso, si sperde tremante,
Per torti sentieri, con passo vagante,
Fra tema e desire, s’avanza e ristà;
E adocchia e rimira scorata e confusa
De’ crudi signori la turba diffusa,
Che fugge dai brandi, che sosta non ha.
Ansanti li vede, quai trepide fere,
Irsuti per tema le fulve criniere,
Le note latebre del covo cercar;
E quivi, deposta l’usata minaccia,
Le donne superbe, con pallida faccia,
I figli pensosi pensose guatar.
E sopra i fuggenti, con avido brando,
Quai cani disciolti, correndo, frugando,
Da ritta, da manca, guerrieri venir:
Li vede, e rapito d’ignoto contento,
Con l’agile speme precorre l’evento,
E sogna la fine del duro servir.

7. Dai...volti: dagli sguardi incerti, dai volti timorosi.
8. da nuvoli folti: attraverso fitte nuvole.
9. Traluce...virtù: appare fuggevolmente (“traluce”) il valore guerriero (“fiera virtù”) degli antichi padri romani.
10-12. nei guardi...che fu: negli sguardi e nei volti (cfr. v. 7) l'umiliazione subìta (“lo spregio sofferto”) si mescola e contrasta
con l'orgoglio sterile (“misero”) di un tempo ormai lontano. Si noti il duplice chiasmo degli aggettivi: "guardi dubbiosi/ pavidi
volti", "spregio sofferto/ misero orgoglio".
13-15. S'aduna... e ristà: il "volgo disperso" (v. 4) si raduna desideroso (“voglioso”) di notizie, ma subito dopo si disperde
timoroso per sentieri tortuosi (“torti”) con passo incerto (“vagante”), avanza ma subito dopo si ferma, combattuto tra la paura
(“tema”) di apparire ribelle e il desiderio (“desire”) della libertà. Oltre al chiasmo degli aggettivi ("torti sentieri/ passo vagante")
si notino le copie antitetiche di sostantivi (tema/ desire) e di verbi (s'avanza/ ristà), disposte anch'esse in senso invertito rispetto
al loro significato (il primo sostantivo, tema, si riferisce al secondo verbo, ristà, e il secondo sostantivo, desire, si riferisce al
primo verbo, s'avanza).
16-18. E adocchia...non ha: e guarda dapprima con timore (“adocchia”), poi fissa (“mira”) con maggiore sicurezza la turba
dei crudeli (“crudi”) signori longobardi, scoraggiata (“scorata”), confusa, dispersa (“diffusa”), per sottrarsi alle spade
(“brandi”) dei Franchi, fugge senza sosta.
19. quai trepide fere: come belve impaurite.
20. irsuti...criniere: con le chiome rossicce irte dal terrore (complemento di relazione).
21. Le note...covo: i noti nascondigli (“latebre”) del loro covo.
22. deposta...minaccia: abbandonato il consueto atteggiamento di minaccia.
23-24. Le donne...guatar: (sottinteso: il "volgo disperso" vede) le donne prima superbe, ora pallide in volto, guardare
preoccupate i figli, preoccupati anch'essi. L'antitesi tra la superbia del passato e la paura attuale è sottolineata dal chiasmo degli
aggettivi ("donne superbe/ pallida faccia"), mentre il poliptoto (cioè la ripetizione di un termine a breve distanza, con funzioni
diverse) nel v. 24 (pensosi/ pensose) rende drammatico l'incrociarsi degli sguardi di paura tra le madri e i loro figli.
25. con avido brando: con spada assetata di sangue.
26. Quai...disciolti: come cani sguinzagliati all'inseguimento.
27. Da ritta, da manca: da destra, da sinistra.
28. rapito...contento: fuori di sé per una gioia finora sconosciuta.
29. con l'agile...evento: anticipa (“precorre”) la sconfitta longobarda (“evento”) con la speranza (“speme”) che corre troppo
velocemente (“agile”).
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Udite! Quei forti che tengono il campo,
Che ai vostri tiranni precludon lo scampo,
Son giunti da lunge, per aspri sentier:
Sospeser le gioie dei prandi festosi,
Assursero in fretta dai blandi riposi,
Chiamati repente da squillo guerrier.
Lasciar nelle sale del tetto natio
Le donne accorate, tornanti all’addio,
A preghi e consigli che il pianto troncò:
Han carca la fronte de’ pesti cimieri,
Han poste le selle sui bruni corsieri,
Volaron sul ponte che cupo sonò.
A torme, di terra passarono in terra,
Cantando giulive canzoni di guerra,
Ma i dolci castelli pensando nel cor:
Per valli petrose, per balzi dirotti,
Vegliaron nell’arme le gelide notti,
Membrando i fidati colloqui d’amor.
Gli oscuri perigli di stanze incresciose,
Per greppi senz’orma le corse affannose,
Il rigido impero, le fami durâr;
Si vider le lance calate sui petti,
A canto agli scudi, rasente agli elmetti,
Udiron le frecce fischiando volar.

31. Udite!: l'ammonimento, rivolto agli Italiani, introduce la riflessione del poeta. - Quei forti...campo: i Franchi vincitori,
che sono ormai padroni del campo di battaglia.
32. precludon lo scampo: impediscono la fuga.
33. da lunge: da lontano. - aspri: difficili.
34. prandi: banchetti, pranzi (latinismo).
35. Assursero...riposi: si levarono in fretta dai dolci (“blandi”) riposi.
36. repente: improvvisamente. - da squillo guerrier: dallo squillo delle trombe di guerra.
37. sale: "le stanze di soggiorno comune; è termine franco" (C. F. Goffids).
38-39. Le donne...troncò: le donne addolorate che (non riuscendo a staccarsi dai loro uomini) rinnovavano continuamente
(“tornanti”) l'addio, le preghiere, i consigli che il pianto troncò.
40. carca: caricata; - pesti cimier: elmi ammaccati (in battaglie precedenti).
41. corsieri: cavalli.
42. Volaron...sonò: passarono velocemente sul ponte levatoio del castello, che risuonò cupamente. "Il volaron, nell'improvviso
cambiamento di tempo, comunica rapidità maggiore a quel loro trascorrere a cavallo, dopo gli indugi del commiato, e ce li fa
già fantasticamente lontani" (L. Russo). Il verso è onomatopeico.
43. A torme: a schiere.
44. giulive: gioiose.
46. balzi dirotti: dirupi scoscesi.
48. Membrando...d'amor: ricordando gli intimi (“fidati”) colloqui d'amore.
49-51. Gli oscuri...durâr: sopportarono i pericoli ignoti (“oscuri”) di soste (“stanze”) prolungate e pertanto disagevoli
(“incresciose”), le corse ansimanti per sentieri selvaggi (“greppi”), mai calcati da piede umano (“senz'orme”), la rigida
disciplina militare, i forzati digiuni.
54. Udiron...volar: verso onomatopeico.
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E il premio sperato, promesso a quei forti,
Sarebbe, o delusi, rivolger le sorti,
D’un volgo straniero por fine al dolor?
Tornate alle vostre superbe ruine,
All’opere imbelli dell’arse officine,
Ai solchi bagnati di servo sudor.
Il forte si mesce col vinto nemico,
Col novo signore rimane l’antico;
L’un popolo e l’altro sul collo vi sta.
Dividono i servi, dividon gli armenti;
Si posano insieme sui campi cruenti
D’un volgo disperso che nome non ha.

55. a quei forti: ai valorosi Franchi.
56. o delusi: gli Italiani, delusi nella loro speranza di liberazione; - rivolger le sorti: capovolgere il destino.
58. superbe ruine: le rovine di un passato splendido, ma finito per sempre. L'ossimoro accentua il senso di degradazione, già
indicata nel v. 1.
59. imbelli: adatte ai servi, che sono inetti a fare la guerra (in latino, “bellum”).
60-61: dell'arse...sudor: ripresa dei vv. 2-3.
61. Il forte...nemico: il vincitore (i Franchi) si mescola col nemico vinto (i Longobardi).
64. armenti: il bestiame, gli averi.
65. si posano...cruenti: si stabiliscono insieme sui campi insanguinati (“cruenti”).
66. d'un volgo disperso: è ripresa l'espressione del v. 4.

DENTRO IL TESTO
Il primo coro ha, nell'Adelchi, una sua netta autonomia per almeno due ragioni: anzitutto, pone al
centro della riflessione non più le vicende di personaggi illustri, ma le sorti di tre popoli, cioè di quelle
masse anonime che sono sistematicamente ignorate dalla storia; in secondo luogo, il suo significato
politico appare in contraddizione con il senso complessivo della tragedia. Chiaro è, infatti, il messaggio
patriottico-risorgimentale del coro: non si deve aspettare dallo straniero la libertà, che non è un dono
da accettare passivamente, ma una conquista da conseguire con l'impegno attivo dell'intera nazione.
Sembra allora che l'incitamento alla lotta sia in contrasto con la consapevolezza dell'inutilità
dell'azione che lacera la coscienza di Adelchi, come risulta dal suo colloquio con Anfrido. Occorre però
ricordare che la condanna di Manzoni non è rivolta contro l'agire politico in se stesso, ma contro
quell'agire politico che è fondato sull'ingiustizia. Legittima è dunque la lotta di un popolo contro un
potere iniquo e oppressivo; e ancor più urgente e necessaria doveva apparire tale lotta al poeta nella
prima stesura del coro (bocciata dalla censura austriaca), dove era trasparente l'allusione al "patto"
stretto dalle potenze della Santa Alleanza ("che regnano insieme, che parton le prede,/ si stringon le
destre..."). Il fallimento dei moti del 1820-21 indusse Manzoni a rivedere il coro, passando da un
immediato impegno politico ad una visione universale della storia, fondata sull'eterno conflitto tra
oppressori e oppressi (si tratta di un procedimento analogo a quello seguito nella revisione della
Pentecoste). Al di là di ogni riferimento ai problemi politici dell'Italia contemporanea, il coro si risolve
pertanto in un'"epopea dolorosa della guerra" (L. Russo), che porta sventura e sofferenza al volgo
disperso degli Italiani e trasforma in oppressi i Longobardi oppressori, ma non risparmia neppure i
Franchi vincitori, il cui successo militare è il frutto di inenarrabili sacrifici.
Tre sono le sequenze del coro: la prima sequenza (vv. 1-30), riferita al presente, rappresenta il momento
decisivo del violento conflitto tra Franchi e Longobardi, osservati dal punto di vista degli Italici ridotti
in uno stato di servitù; la seconda sequenza (vv. 31-54), riferita al passato, è la narrazione di un
avvenimento precedente, e cioè della discesa dei Franchi in Italia; la terza sequenza (vv. 55-66), riferita
al futuro, è un ammonimento fondato sulla previsione di una schiavitù ancora più dura per gli Italici,
finché rimarranno volgo disperso e non acquisteranno dignità di nazione.
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Squallida è, nella prima sequenza, la descrizione delle condizioni servili degli Italiani, su uno sfondo
cupo e desolante di rovine; e di pittorica evidenza è la loro oscillazione tra paura e speranza, dinanzi
all'insolito spettacolo dei Longobardi in fuga. Ma alle immagini ferine degli oppressori finalmente
sconfitti ("quai trepide fere,/ irsuti per tema le folte criniere,/ le note latebre del covo cercar": vv. 1921) subentra un sentimento di umana pietà e di sofferta partecipazione al dolore delle madri
longobarde, il cui sguardo triste e pensoso, rivolto ai figli pensosi, le riscatta dalla barbara superbia
del passato.
Anche i Franchi sono inizialmente caratterizzati in senso barbarico e animalesco, come una muta di
cani sguinzagliati per stanare la selvaggina (v. 26). Ben diversa è però la loro immagine di popolo
guerriero, quale risulta dalla seconda sequenza, non a caso introdotta da un imperioso Udite! (v. 31),
che suona come l'annuncio di un araldo medievale, anticipando il ritmo da ballata romantica delle
strofe seguenti. La marcia guerriera dei Franchi è rievocata dal poeta con sobrietà; ma bastano quei
pesti cimieri, quei bruni corsieri e quel ponte del castello per comunicare al lettore la suggestione del
mondo medievale. Ancor più efficaci e intensi sono i versi 43-48, così commentati magistralmente da
Attilio Momigliano: "E' la più bella strofa del coro e una delle più belle che abbia scritto Manzoni. C'è,
in sei versi, l'agitata e commossa epopea della guerra - in cui l'asprezza della battaglia non uccide i
sentimenti più umani - e la fiera, grandiosa baldanza d'un esercito che muove cantando alla morte. I
primi tre versi suonano al cuore come una fanfara di guerra; larghi, abbandonati, fidenti, ma tristi;
accompagnano l'impeto del sentimento che la percorre, ma fanno ondeggiare entro lo squillo della
sperata vittoria il rimpianto nostalgico della patria e dell'amore lontano". L'appello finale ai delusi,
nella terza sequenza, al di là dei riferimenti risorgimentali cui si è già accennato, ci riporta alla scena
iniziale del volgo disperso, rivelando così la struttura circolare del coro; ma la situazione è cambiata,
perché i padroni sono ora due, i campi sono cruenti e, soprattutto, il volgo disperso rimane diviso e
indegno perfino di un nome: il Risorgimento è ancora lontano.
c. Delirio e morte di Ermengarda. Il secondo coro
All'inizio dell'atto quarto, la scena si sposta dal campo longobardo al monastero di San Salvatore in
Brescia, dove si è rifugiata Ermengarda. Nella prima scena, Ermengarda è a colloquio con la sorella
Ansberga, badessa del monastero. Affranta dai ricordi del passato, la gentile principessa longobarda
si sente ormai vicina alla morte e rivolge alla sorella la preghiera di essere seppellita con l'anello
nuziale e con le sue insegne di regina, non certo per soddisfare un'ambizione terrena, ma per
testimoniare fino all'ultimo la sua fedeltà all'uomo che ha amato e che, malgrado tutto, continua ad
amare. Per strappare dal cuore di Ermengarda questo sentimento, Ansberga le rivela imprudentemente
che Carlo è passato a nuove nozze. Riproduciamo la seconda parte della scena prima, cui segue lo
stupendo coro, dedicato alla morte di Ermengarda.
(Tragedie, a cura di G. Bollati, cit.)
I. Il delirio di Ermengarda
Ansberga
Caccialo tutto dal tuo cor. Di nuove
Inique nozze ei si fe’ reo: sugli occhi
Degli uomini e di Dio, l’inverecondo,
Metro: endecasillabi sciolti.
1. Caccialo: allude a Carlo.
2. si fe' reo: si rese colpevole. - sugli occhi: al cospetto.
3. l'inverecondo: quell'uomo senza pudore.
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Come in trionfo, nel suo campo ei tragge
Quella Ildegarde sua...
(Ermengarda sviene)
Tu impallidisci!
Ermengarda! non m’odi? Oh ciel! sorelle,
Accorrete! oh che feci!
(entrano le due Donzelle e varie Suore)
Oh! chi soccorso
Le dà? Vedete: il suo dolor l’uccide.
Prima suora
Fa core; ella respira.
Seconda suora
Oh sventurata!
A questa età, nata in tal loco, e tanto
Soffrir!
Una donzella
Dolce mia donna!
Prima suora
Ecco le luci
Apre.
Ansberga
Oh che sguardo! Ciel! che fia?
Ermengarda
(in delirio)
Scacciate
Quella donna, o scudieri! Oh! non vedete
Come s’avanza ardimentosa, e tenta
Prender la mano al re?
Ansberga
Svegliati: oh Dio!
Non dir così; ritorna in te; respingi
Questi fantasmi; il nome santo invoca.
Ermengarda
(in delirio)
Carlo! non lo soffrir: lancia a costei
Quel tuo sguardo severo. Oh! tosto in fuga
Andranne: io stessa, io sposa tua, non rea
Pur d’un pensiero, intraveder nol posso
Senza tutta turbarmi. - Oh ciel! che vedo?

4. tragge: conduce.
5. quella Ildegarde sua: nelle Notizie storiche unite alla tragedia, sotto l'anno 771, così Manzoni annota: "Carlo, non si sa
bene per quale cagione, ripudia Ermengarda e sposa Ildegarde, di nazione sveva. La madre di Carlo, Bertrada, biasimò il
divorzio, e questo fu cagione del solo dissapore che sia mai nato tra di loro".
9. Fa core: coraggio.
10. nata in tal loco: di condizione così elevata.
13. Quella donna: Ildegarde, che appare come un fantasma a Ermengarda immersa nel delirio.
16. rispingi: respingi. - 17. il nome santo: quello di Dio.
18. non lo soffrir: non permettere (che Ildegarde ti prenda la mano).
20. Andranne: se ne andrà.
20-22. non rea...turbarmi: non colpevole neppure (“pur”) di un solo pensiero, non posso sostenere (“intraveder”) quel tuo
sguardo severo senza essere profondamente turbata. - 22. che veggio? che cosa vedo?

418

25

30

35

40

45

50

Tu le sorridi? Ah no! cessa il crudele
Scherzo; ei mi strazia, io nol sostengo. - O Carlo,
Farmi morire di dolor, tu il puoi;
Ma che gloria ti fia? Tu stesso un giorno
Dolor ne avresti. - Amor tremendo è il mio.
Tu nol conosci ancora; oh! tutto ancora
Non tel mostrai; tu eri mio: secura
Nel mio gaudio io tacea; né tutta mai
Questo labbro pudico osato avria
Dirti l’ebbrezza del mio cor segreto.
- Scacciala, per pietà! Vedi; io la temo,
Come una serpe: il guardo suo m’uccide.
- Sola e debol son io: non sei tu il mio
Unico amico? Se fui tua, se alcuna
Di me dolcezza avesti... oh! non forzarmi
A supplicar così dinanzi a questa
Turba che mi deride... Oh cielo! ei fugge!
Nelle sue braccia!... io muojo!...
Ansberga
Oh! mi farai
Teco morir!
Ermengarda
(in delirio)
Dov’è Bertrada? io voglio
Quella soave, quella pia Bertrada!
Dimmi, il sai tu? tu, che la prima io vidi,
Che prima amai di questa casa, il sai?
Parla a questa infelice: odio la voce
D’ogni mortal; ma al tuo pietoso aspetto,
Ma nelle braccia tue sento una vita,
Un gaudio amaro che all’amor somiglia.
- Lascia ch’io ti rimiri, e ch’io mi segga
Qui presso a te: son così stanca! Io voglio
Star presso a te; voglio occultar nel tuo
Grembo la faccia, e piangere: con teco
Piangere io posso! Ah non partir! prometti

24. io nol sostengo: non lo sopporto.
26. ti fia? sarà per te?
29-30. secura...gaudio: sicura nella felicità (“gaudio”) di un amore corrisposto.
32. l'ebrezza...segreto: l'intensa passione nascosta nel profondo del mio cuore.
34. Come una serpe: come il leggendario basilisco, che uccideva con lo sguardo.
36-37. Se fui...avesti: ripete le parole della Didone virgiliana che cerca di trattenere Enea (Eneide, IV 317-318), riprese anche
da Foscolo nell'invocazione di Elettra a Giove (Sepolcri, vv. 244-245).
39. Turba: l'immaginario corteo di Carlo Magno.
41. Bertrada: la madre di Carlo (cfr. la nota al v. 5).
43. il sai tu?: sai che cosa è accaduto? - la prima: per prima (Bertrada si era recata a Pavia per accompagnare Ermengarda in
Francia).
48. un gaudio amaro: una felicità non priva di amarezza (ossimoro). "Bertrada si configura nel delirio di Ermengarda come
l'ultimo tenue filo che la leghi a Carlo; nel suo abbraccio avverte un dolente conforto e, forse, un ricordo della protezione che
un tempo le derivava dall'abbraccio affettuoso del suo sposo" (R. Merolla).
51. occultar: nascondere.
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Di non fuggir da me, fin ch’io mi levi
Inebbriata dal mio pianto. Oh! molto
Da tollerarmi non ti resta: e tanto
Mi amasti! Oh quanti abbiam trascorsi insieme
Giorni ridenti! Ti sovvien? varcammo
Monti, fiumi e foreste; e ad ogni aurora
Crescea la gioia del destarsi. Oh giorni!...
No, non parlarne per pietà! Sa il cielo
S’io mi credea che in cor mortal giammai
Tanta gioia capisse e tanto affanno!
Tu piangi meco! Oh! consolar mi vuoi?
Chiamami figlia: a questo nome io sento
Una pienezza di martir, che il core
M’inonda, e il getta nell’obblio.
(ricade)
Ansberga
Tranquilla
Ella moria!
Ermengarda
(in delirio)
Se fosse un sogno! e l’alba
Lo risolvesse in nebbia! e mi destassi
Molle di pianto ed affannosa; e Carlo
La cagion ne chiedesse, e, sorridendo,
Di poca fe’ mi rampognasse!
(ricade in letargo)
Ansberga
O Donna
Del ciel, soccorri a questa afflitta!
Prima suora
Oh! vedi:
Torna la pace su quel volto; il core
Sotto la man più non trabalza.
Ansberga
O suora!
Ermengarda! Ermengarda!
Ermengarda
(riavendosi)
Oh! Chi mi chiama?

55. Inebbriata: inondata, ma anche consolata.
58. Giorni ridenti!: i giorni felici del viaggio da Pavia in Francia di Ermengarda, accompagnata da Bertrada.
59-60. ad ogni aurora...destarsi: perché si avvicinava ogni giorno di più il momento dell'incontro con Carlo.
63. capisse: potesse essere contenuta.
66. Una pienezza di martir: una sofferenza così intensa. "Il nome di figlia le fa misurare tutta intera l'estensione della sua
perdita e la getta pertanto in uno strazio così insostenibile da produrre finalmente quell'oblio a cui ora anela" (G. Trombatore).
68. Ella morìa: Ansberga crede che la sorella sia morta.
69. Lo risolvesse in nebbia: lo tramutasse in nebbia, vanificandolo.
72. Di poca...rampognasse!: mi rimproverasse di avere avuto scarsa fiducia nel suo amore.
72-73. O donna del ciel: la vergine, signora del cielo.
75. non trabalza: non batte più irregolarmente, come durante il delirio.
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Ansberga
Guardami; io sono Ansberga: a te d’intorno
Stan le donzelle tue, le suore pie,
Che per la pace tua pregano.
Ermengarda
Il cielo
Vi benedica. - Ah! sì: questi son volti
Di pace e d’amistà. - Da un tristo sogno
Io mi risveglio.
Ansberga
Misera! travaglio
Più che ristoro ti recò sì torba
Quiete.
Ermengarda
È ver: tutta la lena è spenta.
Reggimi, o cara; e voi, cortesi, al fido
Mio letticciol traetemi: l’estrema
Fatica è questa che vi doma tutte
Son contate lassù. - Moriamo in pace.
Parlatemi di Dio: sento ch’Ei giunge.

81. d'amistà: di amicizia.
83-84. sì torba quiete: la torbida quiete (ossimoro), provocata dall'ultimo svenimento.
84. tutta la lena: ogni vigore.
85. fido: fedele, perché testimone del suo dolore.
87-88: ma tutte...lassù: ma in cielo (“lassù”) tutte le fatiche che affrontate per curarmi saranno ricompensate.

II. Secondo Coro
Coro

5

Sparsa le trecce morbide
Sull’affannoso petto,
Lenta le palme, e rorida
Di morte il bianco aspetto,
Giace la pia, col tremolo
Sguardo cercando il ciel.

Metro: venti sestine di settenari, legate in coppia dalla rima secondo lo schema ABCBDE, FGHGIE (lo stesso schema del
Cinque Maggio). All'interno di ogni strofa, il primo, il terzo e il quinto verso sono piani e rimati tra di loro; il sesto verso,
tronco, rima col verso finale della strofa successiva.
1-4. Sparsa...aspetto: con le morbide trecce sparse sul petto ansante (“affannoso”), con le mani abbandonate (“lenta”), con il
pallido viso (“bianco aspetto”) imperlato (“rorida”) del sudore della morte. I tre accusativi alla greca o di relazione conferiscono
all'apertura del coro un tono elevato e solenne. “Lenta” è un latinismo di derivazione virgiliana, adoperato anche nella
Pentecoste (v. 105).
5. la pia: Ermengarda.
5-6. col tremolo...il ciel: sono riecheggiati i versi di Virgilio: "oculisque errantibus alto/ qauesivit caelo lumen" (e con gli occhi
erranti cercò la luce verso il cielo). Si ricordino anche i versi finali della Pentecoste: "Brilla nel guardo errante/ di chi sperando
muor" (vv. 143-144).
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Cessa il compianto: unanime
S’innalza una preghiera:
Calata in su la gelida
Fronte, una man leggiera
Su la pupilla cerula
Stende l’estremo vel.
Sgombra, o gentil, dall’ansia
Mente i terrestri ardori;
Leva all’Eterno un candido
Pensier d’offerta, e muori:
Fuor della vita è il termine
Del lungo tuo martir.
Tal della mesta, immobile
Era quaggiuso il fato:
Sempre un obblio di chiedere
Che le saria negato;
E al Dio de’ santi ascendere
Santa del suo patir.
Ahi! nelle insonni tenebre,
Pei claustri solitari,
Tra il canto delle vergini,
Ai supplicati altari,
Sempre al pensier tornavano
Gl’irrevocati dì;
Quando ancor cara, improvida
D’un avvenir mal fido,
Ebbra spirò le vivide
Aure del Franco lido,
E tra le nuore Saliche
Invidiata uscì:

7. il compianto: il pianto delle suore che stanno intorno al letto della morente; unanime: corale.
10. cerula: azzurra. - 12. l'estremo vel: il velo della morte.
13. Sgombra/ allontana; ansia: tormentata (latinismo). - 14. ardori: passioni.
15-16. un candido...d'offerta: un puro sentimento di offerta della propria sofferenza.
17. il termine: il fine, la meta.
19-20. Tal...il fato: questo era sulla terra (“quaggiuso”) il destino immutabile (“immobil”) della donna infelice.
21-22. Sempre...negato: di invocare sempre l'oblio del suo dolore, che le sarebbe stato negato.
23-24. E al Dio...patir: e salire (“ascendere”) al Dio dei santi, santificata dal suo dolore (il distico è di derivazione liturgica);
“santi/Santa” è un poliptòto (cioè una figura sintattica per la quale lo stesso termine è usato a breve distanza in funzioni diverse).
25. nelle insonni tenebre: nell'oscurità delle notti insonni. - 26. claustri: chiostri.
28. supplicati altari: gli altari ai quali rivolgeva la sua supplica di oblio della passione amorosa.
30. irrevocati dì: i giorni della passata felicità, da lei non richiamati deliberatamente alla memoria, ma pur sempre presenti.
31. ancor cara: a Carlo. - improvida: senza poter prevedere.
32. mal fido: ingannevole (perché non le avrebbe dato la promessa felicità).
33. Ebra: inebriata di amore.
33-34. spirò...lido: respirò l'aria per lei vivificatrice della terra (“lido”) francese.
35-36. fra le nuore...uscì: e comparve in pubblico (“uscì”), suscitando l'invidia delle spose franche. "Dice nuore invece di
spose perché dalla suocera Bertrada era stata scelta più che da Carlo" (A. Accame Bobbio). I Salii erano uno dei due gruppi
etnici in cui si dividevano i Franchi (l'altro gruppo era quello dei Ripuari).
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Quando da un poggio aereo,
Il biondo crin gemmata,
Vedea nel pian discorrere
La caccia affaccendata,
E sulle sciolte redini
Chino il chiomato sir;
E dietro a lui la furia
De’ corridor fumanti;
E lo sbandarsi, e il rapido
Redir de’ veltri ansanti;
E dai tentati triboli
L’irto cinghiale uscir;
E la battuta polvere
Rigar di sangue, colto
Dal regio stral: la tenera
Alle donzelle il volto
Volgea repente, pallida
D’amabile terror.
Oh Mosa errante! oh tepidi
Lavacri d’Aquisgrano!
Ove, deposta l’orrida
Maglia, il guerrier sovrano
Scendea del campo a tergere
Il nobile sudor!
Come rugiada al cespite
Dell’erba inaridita,
Fresca negli arsi calami
Fa rifluir la vita,
Che verdi ancor risorgono
Nel temperato albor;

37. da un poggio aereo: da un'altura elevata.
38. Il biondo...gemmata: con i biondi capelli ornati di gemme (accusativo alla greca).
39. discorrere: correre qua e là (latinismo).
40. affaccendata: tumultuosa.
41-42. E su...il sir: e il re dalla lunga chioma (secondo il costume franco) chino sul cavallo che galoppa a briglia sciolta.
43-44. E dietro...fumanti: e dietro al sovrano il frenetico galoppo dei cavalli frementi di sudore. Espressione di derivazione
virgiliana (Eneide, XII, 337-338).
46. Redir dei veltri: il ritornare (“redir”, latinismo) dei cani da caccia.
47-48. E dai...uscir: e uscire finalmente, dai cespugli (“triboli”) frugati (“tentati”, latinismo) dai cani e dai cacciatori, l'irsuto
(“irto”) cinghiale.
51. Dal regio stral: dalla freccia scoccata dal re.
53. Torcea: volgeva; repente: subito.
54. amabile: "perché espresso soltanto dal pallore del viso, e quasi con una sua tenera grazia"(L. Caretti).
55. Mosa errante: la Mosa, fiume francese dal corso tortuoso (“errante”).
55-56. tepidi...Aquisgrano: i bagni termali di Aquisgrana, presso la reggia di Carlo Magno.
57-58. l'orrida maglia: la maglia di ferro, “orrida” perché pungente, ma anche perché incute terrore allo sguardo di
Ermengarda.
60. nobile: perché causato dalle valorose imprese sul campo (v. 59).
61-66. Come rugiada...albor: come a rugiada, scendendo alla radice (“cespite”) dell'erba inaridita dal calore diurno, fa rifluire
la linfa (“vita”) negli steli (“calami”, latinismo) riarsi, che risorgono rinverditi (“verdi ancor”) nella tenue luce e nella frescura
dell'alba.
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Tale al pensier, cui l’empia
Virtù d’amor fatica,
Discende il refrigerio
D’una parola amica,
E il cor diverte ai placidi
Gaudii d’un altro amor.
Ma come il sol che, reduce,
L’erta infocata ascende,
E con la vampa assidua
L’immobil aura incende,
Risorti appena i gracili
Steli riarde al suol;
Ratto così dal tenue
Obblio torna immortale
L’amor sopito, e l’anima
Impaurita assale,
E le sviate immagini
Richiama al noto duol.
Sgombra, o gentil, dall’ansia
Mente i terrestri ardori;
Leva all’Eterno un candido
Pensier d’offerta, e muori:
Nel suol che dee la tenera
Tua spoglia ricoprir,
Altre infelici dormono,
Che il duol consunse; orbate
Spose dal brando, e vergini
Indarno fidanzate;
Madri che i nati videro
Trafitti impallidir.

67-72. Tale...amor: così, nell'animo (“pensier”) di Ermengarda, che (“cui”, complemento oggetto) l'implacabile forza (“empia
virtù”) dell'amore affanna (“fatica”, latinismo), discende il sollievo di una parola amica (da parte delle suore) e volge (“diverte”,
dal lat. divertere) alle serene gioie (“placidi gaudii”) dell'amore divino (“altro amor”).
73-78. Ma come...suol: ma come il sole che, tornando a splendere dopo la notte (“reduce”), sale lungo la china del cielo
(“l'erta”), rendendola infuocata, e con il suo incessante calore (“assidua vampa”) arroventa l'aria immobile e riarde i gracili
steli appena risorti, piegandoli di nuovo verso il suolo (“al suol”).
79-84. Ratto...duol: altrettanto rapidamente (“ratto così”) torna dal momentaneo oblio (“tenue oblìo”) l'amore immortale, solo
per un attimo placato (“sopito”) e assale di nuovo l'animo di Ermengarda, impaurito dalla violenza del nuovo assalto, e richiama
le immagini momentaneamente distolte (“sviate”) al consueto dolore.
85-88. Sgombra...ardor: ripresa dei vv. 13-16.
89. Nel suol: nella terra italica; dee: deve.
91. infelici: le donne italiche.
92. consunse: distrusse.
92-93. orbate...brando: spose rese vedove (“orbate”) dalla spada (“brando”) dei Longobardi, che uccisero i loro mariti.
94. indarne fidanzate: fidanzate invano, perché i loro fidanzati furono uccisi in guerra.
95. nati: figli (latinismo).
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Te, dalla rea progenie
Degli oppressor discesa,
Cui fu prodezza il numero,
Cui fu ragion l’offesa,
E dritto il sangue, e gloria
Il non aver pietà,
Te collocò la provida
Sventura in fra gli oppressi:
Muori compianta e placida;
Scendi a dormir con essi:
Alle incolpate ceneri
Nessuno insulterà.
Muori; e la faccia esanime
Si ricomponga in pace;
Com’era allor che improvida
D’un avvenir fallace,
Lievi pensier virginei
Solo pingea. Così
Dalle squarciate nuvole
Si svolge il sol cadente,
E, dietro il monte, imporpora
Il trepido occidente;
Al pio colono augurio
Di più sereno dì.

97. Te: complemento oggetto retto da “collocò” del v. 103 e ripetuto all'inizio dello stesso verso. - rea progenie: stirpe
colpevole.
99-102. Cui fu...pietà: per i quali fu motivo di prodezza la superiorità numerica (“il numero”), per i quali la violenza (“offesa”)
fu la ragione dei conquistatori e l'assassinio (“il sangue”) fu diritto e la crudeltà (“il non aver pietà”) motivo di gloria.
103-104. Te...oppressi: te la sventura provvidenziale (“provida”, in contrapposizione a “improvida” del v. 31) collocò tra gli
oppressi.
105. placida: serena.
107. incolpate ceneri: spoglie incolpevoli.
108. insulterà: recherà offesa.
109. esanime: senza vita.
111-112. improvida...fallace: ripresa quasi letterale dei vv. 31-32. "Nella strofa sesta l'avvenire è detto malfido, perché gli
inganni sono considerati come futuri: qui è detto fallace, perché il mutamento di fortuna è già accaduto" (T. Casini).
114. pingea: dipingeva su se stessa (il soggetto è la “faccia” del v. 109).
116. Si svolve: si libera.
118. trepido occidente: il cielo vibrante di luce al tramonto.
119. al pio colono: al contadino animato dalla speranza cristiana.
119-120. augurio...dì: presagio di un giorno più sereno. Da questi versi ha tratto ispirazione un lettore manzoniano d'eccezione,
C. E. Gadda, che scrive: "Come avviene che di là, dietro il monte, la rosea nube in cenere si discolori" (Tendendo al mio fine,
in I sogni e la folgore, Einaudi, Torino, 1955).

DENTRO IL TESTO
La figura di Ermengarda, di straordinaria complessità e suggestione poetica, è stata troppo spesso
vista dalla critica attraverso la Lucia dei Promessi Sposi. Si tratta (come ha chiarito S. S. Nigro) di un
equivoco, ingenerato dallo stesso Manzoni che, nel Coro (v. 113), attribuisce al suo personaggio
pensier virginei. Ma quello stato di verginale innocenza si riferisce al tempo felice del matrimonio,
prima che esplodesse il delirio, provocato dalla notizia, incautamente comunicata da Ansberga, delle
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seconde nozze di Carlo. Già afflitta dalla consapevolezza di essere una sposa ripudiata, ora
Ermengarda si sente anche tradita; e quello stato di estenuazione in cui ella era fin dal suo primo
apparire in scena, all'inizio della tragedia, culmina ora nel delirio. Non è, quello del delirio, un
espediente suggerito a Manzoni da Shakespeare (Enrico VIII) e nemmeno una "artificiosa situazione",
come pensa L. Russo, ma una necessità artistica: solo attraverso il delirio il poeta può esprimere
pienamente l'intensità di una passione amorosa che non ha termini di confronto in tutta la sua
produzione.
L'elemento che unisce il testo I (il "delirio") al testo II (il "coro") è la contrapposizione tra due termini:
il gaudio e l'ebrezza. Nel testo I, il gaudio (v. 30) è la sacra gioia del matrimonio cristiano, mentre
l'ebrezza (v. 32) è l'impulso profano della passione amorosa, che si agita nel profondo del cuore (nel
cor segreto: v. 32). Nel testo II, si ripresenta questa antitesi: Ermengarda ricorda il tempo felice in cui
giunse in terra di Francia, ebra (v. 33) di quella passionale felicità terrena che, ai vv. 14 e 86, è definita
con l'intensa espressione di terrestri ardori; ad essa si contrappongono i placidi gaudii (vv. 71-72) di un
amore che, ora, non è più terreno, ma divino ("un altro amor": v. 72). La contrapposizione si
ripresenterà anche nei Promessi Sposi, nel famoso "Addio" di Lucia ai suoi monti, dove il cor segreto
del "delirio" diventerà il sospiro segreto del cuore, che doveva essere solennemente benedetto, e l'amore
chiamarsi santo (cap. VIII). Ma, a differenza di Lucia, Ermengarda subisce, con il ripudio da parte di
Carlo, la sconsacrazione del suo amore; e la notizia del tradimento coniugale scatena in lei la tempesta
del "delirio" che è (si direbbe con linguaggio psicoanalitico) la rivelazione di un "eros" inappagato. Di
qui derivano sia l'esplosione della gelosia, che ha una sua corposa fisicità (Ildegarde è infatti vista
come la rivale, che tenta/prender la mano al re: testo I, vv. 14-15) sia la dichiarazione di un inappagato
e rimosso Amor tremendo (I, v. 27), che, nel Coro, sarà addirittura definito con un aggettivo
tipicamente religioso: “torna immortale/ l'amor sopito” (II, vv. 80-81). In termini psicoanalitici si può
spiegare anche il desiderio di regressione al ventre materno: Bertrada, madre di Carlo, si configura
infatti dinanzi a Ermengarda, nel delirio, come la propria madre, nelle cui braccia possa sentire un
gaudio amaro (I, 48: stupendo ossimoro) che somigli all'amore, e nel cui grembo possa occultar la
faccia (I, vv. 51-52). Nel sospirato ritorno al grembo materno si esprime l'aspirazione mistica di
Ermengarda a una rinnovata purezza verginale, ma nel desiderio dell'abbraccio di Bertrada c'è un
inconscio bisogno dell'abbraccio affettuoso di Carlo, cosicché il delirio di Ermengarda "è mistico pur
nella sua sfrenata sensualità" (S. S. Nigro). Una rivelazione dell'inconscio sono, nel testo I, i vv. 68-72,
dove l'infelice donna immagina che la sua tragedia di sposa ripudiata e tradita non sia altro che un
sogno angoscioso, un incubo notturno, destinato a sparire alle prime luci dell'alba; A questo punto, il
delirio esaurisce la sua funzione di martirio(I, v. 66), dopo il cui travaglio (I, v. 82) Ermengarda può
disporsi serenamente all'incontro con Dio. Le sue ultime parole prima della morte (Moriamo in
pace./Parlatemi di Dio: sento ch'ei giunge: I, vv. 88-89) sono davvero "parole altissime, in cui tutto ciò
che è terreno è sommerso"(L. Russo).
Le prime due strofe del Coro, dedicate rispettivamente a Ermengarda morente e alla preghiera unanime
delle suore dopo il suo trapasso, si collegano strettamente alla scena precedente, ma in esse il magistero
stilistico di Manzoni raggiunge un esito ben più alto. Di grande sapienza tecnica è, in particolare, la
prima strofa: la proposizione principale (giace la pia, v. 5) è preceduta da tre aggettivi
(sparsa...lenta...rorida), con i rispettivi accusativi alla greca, e seguita da una proposizione secondaria
(col tremolo/sguardo cercando il ciel, vv. 5-6). L'effetto di tale inconsueta struttura sintattica è quella
di trasfigurare in una luce di sublime spiritualità i particolari più realistici (il respiro affannoso, il
pallore, il sudore dell'agonia). La strofa è inoltre impreziosita dal chiasmo ("trecce morbide/ affannoso
petto", vv. 1-2), mentre la misura del verso si distende in due enjambement o spezzature (al v. 3 e al v.
5): chiasmi e enjambement sono gli elementi stilistici predominanti in tutto il coro, insieme con
l'anticipazione, a inizio di verso, del complemento predicativo del soggetto ("unanime si innalza una
preghiera", vv. 7-8; "ebbra spirò", v. 33; "invidiata uscì", v. 36; "verdi ancor risorgono", v. 65). Sempre
a proposito dell'aggettivazione (così efficace in questa lirica) è da rilevare l'interiorità espressiva degli
aggettivi antonomastici (la pia, v. 5; la mesta, v; 19; la tenera, v. 51), che definiscono con una sola
pennellata i sentimenti vissuti dalla protagonista.
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A partire dalla terza strofa il Coro diventa il "cantuccio" in cui il poeta parla in persona propria,
assumendo la funzione di interprete del dramma e rivolgendosi alla protagonista, per invitarla ad
abbandonare i terrestri ardori e a predisporsi serenamente alla morte. Chiave di volta della prima
apostrofe a Ermengarda (vv. 13-18) è l'indicazione del "fine" di ogni sofferenza umana: "fuor della vita
è il termine/ del lungo tuo martir". E' così anticipato quel concetto della provida sventura che, dopo la
ripresa dell'apostrofe (vv. 85-88), diventerà centrale nell'ultima parte del Coro (te collocò la
provida/sventura in fra gli oppressi: vv. 103-104). Anche per Ermengarda, come per il Napoleone
manzoniano del Cinque Maggio, la gloria mondana della propria condizione regale diventa, nell'ora
della morte, "silenzio e tenebre" e il destino di sventura dei due personaggi acquista un significato
provvidenziale. Ma l'analogia del Coro con la celebre ode non si ferma qui. Evidente è il parallelismo
del tema della memoria nelle due liriche: come Napoleone è schiacciato dal cumulo dei ricordi (dei dì
che furono/L'assalse il sovvenir),anche Ermengarda deve affrontare l'angoscia procuratale dal
pensiero degli irrevocati dì (v. 30); e struggente è il corteo delle immagini luminose del passato che
assediano la sua mente, dal primo inebriante ingresso in terra di Francia alla prodigiosa scena della
caccia. Meno enfatica, e più in sintonia con i versi finali della Pentecoste, rispetto alla parte conclusiva
del Cinque Maggio, è però l'ultima strofa del Coro, che trasforma il tema della speranza cristiana,
annunciato fin dalla prima strofa, nella sublime metafora di un tramonto purpureo, preludio di una
giornata serena e augurio dell'immortale serenità di una "giornata" senza tramonto.

d. Il messaggio di Adelchi
Nella parte restante dell'atto quarto, dopo il secondo coro, la scena si sposta a Pavia, dove il duca
Guntigi, che presiede alla guardia delle mura, si accorda segretamente con Svarto (che ha ottenuto un
titolo nobiliare) per far entrare a tradimento l'esercito di Carlo nella città.
L'atto quinto ha come sfondo il palazzo reale di Verona, dove si è asserragliato Adelchi. Nel corso di
una sortita, il principe è ferito a morte. Trasportato nella tenda di Carlo, Adelchi ottiene dal sovrano
franco la promessa di una condizione umanamente dignitosa per Desiderio, dal quale poi si congeda
con parole memorabili. Riproduciamo la parte più significativa dell'ultimo discorso di Adelchi (atto
quinto, scena ottava, vv. 338-364).
(Tragedie, a cura di G. Bollati, cit.)
Adelchi

5

10

Cessa i lamenti,
Cessa o padre, per Dio! Non era questo
Il tempo di morir? Ma tu, che preso
Vivrai, vissuto nella reggia, ascolta.
Gran segreto è la vita, e nol comprende
Che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno:
Deh! nol pianger; mel credi. Allor che a questa
Ora tu stesso appresserai, giocondi
Si schiereranno al tuo pensier dinanzi
Gli anni in cui re non sarai stato, in cui
Né una lagrima pur notata in cielo
Fia contro te, né il nome tuo saravvi
Con l’imprecar de’ tribolati asceso.

1. preso: prigioniero.
7. me 'l credi: credimi.
11. Né...pur: neppure.- notata in cielo: vista da Dio.
12. Fia contra te: sarà addebitata a tuo carico.
12-13. né il nome...asceso: né il tuo nome sarà salito al cielo (“saravvi...asceso”) insieme con le maledizioni degli oppressi.
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Godi che re non sei; godi che chiusa
All’oprar t’è ogni via: loco a gentile,
Ad innocente opra non v’è: non resta
Che far torto, o patirlo. Una feroce
Forza il mondo possiede, e fa nomarsi
Dritto: la man degli avi insanguinata
Seminò l’ingiustizia; i padri l’hanno
Coltivata col sangue; e omai la terra
Altra messe non dà. Reggere iniqui
Dolce non è; tu l’hai provato: e fosse;
Non dee finir così? Questo felice,
Cui la mia morte fa più fermo il soglio,
Cui tutto arride, tutto plaude e serve,
Questo è un uom che morrà.

14-15. godi...ogni via: sii contento che, essendo prigioniero, ti è preclusa ogni possibilità di agire.
15-16. loco...non v'è: non c'è spazio (“loco”) per una azione nobile (“gentile”) e giusta.
16-17. non resta...patirlo: altra alternativa non rimane che esercitare la violenza (“far torto”) o subirla.
17-19. Una feroce...dritto: una forza feroce (“la violenza”) domina nel mondo e usurpa il nome di diritto.
22. Reggere iniqui: l'espressione si può intendere in due modi: "governare da iniqui", considerando “iniqui” (malvagi) come
complemento predicativo del soggetto, o "governare gli iniqui", dove “iniqui” è complemento oggetto di “reggere”. E'
probabile che Adelchi si riferisca qui ai vassalli ribelli: è pertanto da preferire la seconda interpretazione.
23. e fosse: e anche se fosse dolce.
24. Non dee finir così?: non finisce tutto con la morte?
24-27. Questo felice...che morrà: Carlo, quest'uomo felice per la vittoria, al quale la mia morte rende più saldo (“fermo”) il
trono (“soglio”), cui tutto sembra sorridere e che tutti applaudono e servono, è un uomo destinato a morire.

DENTRO IL TESTO
L'ultimo discorso di Adelchi è fondato, ancora una volta, sull'antitesi, che è la forma stilistica peculiare
di questo personaggio. Mai però, come in queste ultime parole, l'antitesi assume un significato radicale
di contrapposizione tra oppressori e oppressi (non resta/ che far torto, o patirlo) e tra violenza e giustizia
(Una feroce/ forza il mondo possiede, e fa nomarsi/ Dritto). Occorre però non fraintendere il significato
di questo invito di Adelchi a non agire nella storia. Il principe longobardo si riferisce ai potenti come
Carlo o ai traditori come i duchi. "Non dunque - scrive A. Accame Bobbio - una condanna in genere
all'operare, come vari critici paiono intendere, quasi nella vita non ci fosse posto che per una bontà
passiva la quale consisterebbe soltanto nell'astenersi dal male e nel patire il male fatto dagli altri in
attesa di riparazione nell'altro mondo, ma all'operare di re che, movendo da un potere fondato
sull'ingiustizia, non può essere che prigioniero di questa, e quindi impotente ad ogni iniziativa di
giustizia, e particolarmente dei re assoluti che, come precisano i versi conclusivi (...) fondano il loro
potere su un patto con gli empi a danno degli inermi". La protesta di Adelchi (cioè di Manzoni)
oltrepassa a questo punto il contesto medievale della tragedia e colpisce direttamente la Restaurazione,
caratterizzata anch'essa da una feroce forza, che usurpa il nome del diritto e della giustizia e chiama
santa un'alleanza istituita per reprimere il desiderio di libertà dei popoli. Si tratta di un tradimento del
messaggio cristiano di liberazione degli uomini. Non a caso, la tragedia si chiude nel nome di Cristo
(Re de' re, tradito/ da un tuo Fedel, dagli altri abbandonato), invocato da Adelchi, anch'egli re tradito e
abbandonato, che solo nell'ora estrema della morte scopre il gran segreto della vita.
***
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9.10 La riflessione sulla lingua
La questione linguistica, che si trascinava da secoli nella letteratura italiana, fu uno dei problemi
centrali della riflessione di Manzoni, che ne trattò in numerosi scritti e la risolse in concreto
scrivendo il suo romanzo. Il problema della lingua si presenta a Manzoni in questi termini:
mentre altrove (specie in Francia) il linguaggio scritto è quasi del tutto simile a quello parlato,
in Italia esiste un divario profondo tra lingua parlata e lingua scritta. Di conseguenza, lo scrittore
italiano (dice Manzoni) si viene a trovare davanti a questo dilemma: se vuole usare un
linguaggio moderno, deve ricorrere a una lingua di sapore decisamente dialettale (come lo
schietto e gioioso dialetto del Porta); se invece vuole usare un linguaggio unitario, deve valersi
di un italiano letterario, ormai antiquato e non più adatto ad esprimere le esigenze del mondo
moderno. Per costruire una lingua che sia, insieme, moderna e unitaria, non c'è che una
soluzione: scegliere uno dei dialetti parlati in Italia e trasformarlo nella lingua di tutti gli italiani.
Ora, l'unico dialetto che si presta a diventare lingua italiana è il fiorentino. Nell'edizione del
1827 dei Promessi Sposi Manzoni adotta una forma di lombardo toscanizzato, servendosi del
Vocabolario della Crusca e del Vocabolario milanese-italiano (1814) di Francesco Cherubini.
Successivamente, nel corso del soggiorno a Firenze (1827), egli inizia la correzione linguistica
del romanzo secondo l'uso vivo del fiorentino parlato dagli uomini colti: un procedimento
laborioso, che si conclude con l'edizione del 1840. La soluzione manzoniana, pur realizzando,
sul piano dello stile, un equilibrio espressivo tra uso e letteratura, offriva però il fianco, a livello
teorico, a più d'una critica. Si trattava, anzitutto, di una soluzione moderata, che elevava il
linguaggio municipale di una classe sociale (le persone colte di Firenze) a lingua borghese della
nazione, con la duplice esclusione, nel processo di formazione della nostra lingua, delle altre
aree geografiche e delle classi subalterne. Non c'era più spazio, inoltre, per il dialetto e cadeva
anzi la distinzione stessa tra lingua e dialetto, dal momento che il dialetto fiorentino diventava
lingua. Di qui le proteste di Graziadio Isaia Ascoli, illustre studioso dei dialetti, che, nel celebre
Proemio (1873) della rivista "Archivio glottologico italiano", sostenne la necessità di ricercare
non solo tra i fiorentini colti, ma tra tutti gli uomini di cultura della nazione i maestri della
lingua.
Tra gli scritti linguistici di Manzoni è da ricordare anzitutto l'opuscolo Sentir messa, scritto nel
1835-36, dove, prendendo lo spunto dalla differenza tra l'espressione classica "udir messa" e
l'espressione moderna "sentir messa", Manzoni opta decisamente a favore dell'espressione
moderna, e anzi identifica la lingua non con le norme grammaticali ma con l'uso (parola che,
per sottolinearne l'importanza, scrive con la "U" maiuscola). Con l'andare del tempo, lo scrittore
si infatuò talmente della sua teoria da tentare di trasformare la scelta linguistica fiorentina
(pienamente legittima come scelta personale di stile) in modello dell'unità linguistica nazionale.
Questo programma fu propugnato in vari scritti (lettere, relazioni, ecc.) e, soprattutto, nella
lettera a Giacinto Carena (Sulla lingua italiana, 1850) e in un ampio trattato, Della lingua
italiana, cui Manzoni lavorò dal 1830 al 1859, ma che rimase incompiuto: vi è affermato, tra
l'altro, il carattere arbitrario e convenzionale del segno linguistico, precorrendo le posizioni più
avanzate della linguistica contemporanea.
Globalmente considerata, la teoria manzoniana sulla lingua ebbe un effetto negativo
(eccettuata, ripetiamo, l'innovazione linguistica concreta dei Promessi Sposi) sul processo di
formazione della lingua nazionale, in quanto privilegiò la lingua di un ambiente ristretto, quale
era quello della borghesia fiorentina, e tentò di imporla, con un metodo paternalistico, a tutto il
paese (nominato presidente della commissione per l'unificazione della lingua, Manzoni propose
al ministero della Pubblica Istruzione di inviare nelle altre regioni d'Italia insegnanti toscani,
provvisti di buona pronuncia e di innato vocabolario). Un altro aspetto negativo fu costituito
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dalla forzatura delle tesi linguistiche di Manzoni da parte dei suoi seguaci, che adottarono un
fiorentino stucchevole e lezioso, dando luogo al fenomeno del manzonismo (il "manzonismo
degli stenterelli", dirà mordacemente Carducci nella poesia Davanti San Guido).
9.11 Gli ultimi scritti
L'addio al romanzo. Manzoni è l'autore di un solo romanzo, al quale nessun altro è seguito.
Questa anomalia, rispetto alla produzione ben più vasta degli altri grandi romanzieri europei,
si spiega, secondo il critico ungherese György Lukács, con il fatto che Manzoni ha colto,
nell'umile vicenda dei due protagonisti, la "generale tragedia del popolo italiano", che
consisteva nell'immobilismo della sua storia e nell'arretratezza e subalternità della sua
situazione politica rispetto a quella delle altre grandi nazioni europee. Una volta rappresentata,
in una vicenda particolare, l'immutabile vicenda del nostro Paese, Manzoni capì che non
avrebbe potuto scrivere altri romanzi, perché aveva già colto, una volta per tutte, i caratteri
costanti, privi di sviluppo, della vicenda nazionale italiana. Di qui l'addio al romanzo, che
divenne definitivo con il trattato Del romanzo storico, e, in genere, de' componimenti misti di
storia e di invenzione (1850): come si è già accennato, in questo scritto la posizione della
famosa Lettre è capovolta, fino al ripudio della mescolanza, nel romanzo, di storia e poesia e
alla conseguente liquidazione del romanzo storico. Se, sul piano teorico, Manzoni si è
avvicinato al concetto di autonomia dell'arte, rifiutandosi di considerare la poesia come ancella
della storia, si è però dissolta quell'unità di storia e poesia, nella quale era stata concepita la più
alta produzione manzoniana.
Dell'invenzione. Non restava allo scrittore, autocensuratosi come romanziere, altra via se non
quella degli scritti filosofici e storico-politici. Dell'amicizia che lo legò al filosofo Antonio
Rosmini risente il dialogo Dell'invenzione (1850), in cui Manzoni dimostra (con una certa
rigidità moralistica) che l'origine dell'invenzione artistica si trova solo nella verità divina; di
conseguenza, l'artista non può inventare nulla a suo capriccio (è così rifiutata la teoria romantica
dell'arte come creazione individuale).
Storia della Colonna Infame. Le opere più importanti dell'ultimo Manzoni sono la Storia della
Colonna Infame, pubblicata in coda all'edizione "quarantana" dei Promessi Sposi, e il saggio
comparativo su La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859 (avviato nel
1862 e rimasto incompiuto).
Romanzo di un delitto giudiziario, la Storia della Colonna Infame svolge il tema del processo
agli untori, già affrontato da P. Verri nelle Osservazioni sulla tortura: mentre però Verri aveva
attribuito il terribile eccidio di innocenti all'iniquità delle istituzioni, Manzoni attribuisce
moralisticamente ogni responsabilità alle singole coscienze dei giudici. Malgrado questi limiti,
l'interesse sempre attuale della Storia della Colonna Infame (testimoniato dal successo
editoriale dell'opera dall'ultimo dopoguerra ad oggi) consiste nel richiamo alla responsabilità
personale dei magistrati, perché non incorrano nel delitto giudiziario, come accadde ai giudici
del Seicento, i quali "non cercavano una verità, ma volevano una confessione".
Il "saggio comparativo". Un aspetto del liberalismo moderato di Manzoni, ostile per principio
alla democrazia dal basso, è il saggio comparativo sulla rivoluzione francese del 1789 e la
rivoluzione italiana del 1859. Opponendosi alla tesi cauta di Madame de Staël, che aveva
salvato la prima fase della rivoluzione francese, condannandone come una degenerazione la
fase successiva, Manzoni sostiene che la rivoluzione dell'Ottantanove fu, fin dall'inizio,
illegittima e ingiusta, perché volta a distruggere il governo monarchico senza che ciò fosse
necessario per il bene comune. Pienamente legittimo fu invece, secondo Manzoni, il
Risorgimento italiano (del quale si negava così, secondo l'interpretazione moderata, ogni
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continuità con la grande Rivoluzione). Il saggio fu scritto dopo la rivoluzione democratica del
1848: non erano pertanto - scrive S. Nigro - "le vecchie picche dei sanculotti di buona (o cattiva)
memoria a terrorizzare Manzoni, ma le barricate del proletariato operaio: la lotta di classe e il
socialismo".
***
Dalla Storia della Colonna Infame
Vollero appunto costoro cominciar dalla tortura...
Concepita inizialmente da Manzoni come un episodio del Fermo e Lucia (inserito nel capitolo V del
tomo IV), la Storia della Colonna Infame fu sottoposta a tre stesure successive e pubblicata infine come
appendice all'edizione definitiva dei Promessi Sposi (1840-42). La "colonna infame" che fornisce il
titolo all'opera è quella eretta a Milano nel 1630, per tramandare ai posteri la condanna di due
"untori", accusati di avere sparso la peste nella città; ma l'infamia, anziché sui condannati, ricade sui
giudici, come scrive Manzoni nell'introduzione:
"Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver
propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa talmente
degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la
demolizione della casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s'innalzasse
una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia
dell'attentato e della pena. E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile".
Nell'introduzione, l'autore si richiama alle Osservazioni sulla tortura dell'illuminista Pietro Verri, che
aveva affrontato il medesimo argomento: mentre però Verri aveva addebitato l'atroce supplizio
all'arretratezza dei tempi e alla pratica della tortura, la requisitoria di Manzoni denuncia le
responsabilità individuali dei giudici che, mettendo a tacere la voce della loro coscienza, vollero
trovare a ogni costo i capri espiatori della luttuosa epidemia.
Il racconto ha inizio con gli avvenimenti di una piovosa mattina del 21 giugno 1630, sullo squallido
sfondo di una Milano appestata. Un passante procede rasente al muro con un foglio in mano: è il
commissario della sanità Guglielmo Piazza, che attende ai doveri del suo ufficio. Quando, con gesto
distratto, l'uomo striscia sul muro le dita macchiate d'inchiostro, per pulirsele, una donnetta, Caterina
Rosa, suggestionata dalle voci circolanti in città, crede di ravvisare in lui un untore. Piazza è arrestato
e sottoposto a interrogatorio, mentre la sua casa è perquisita, senza però che si trovino prove della
pretesa "unzione". Si procede alla tortura per far confessare il reo, che però, non conoscendo neppure
il capo d'imputazione, si dichiara innocente; Il Senato, allora, gli promette l'impunità purché denunci i
suoi complici. Lo sventurato fa il nome di un amico, il barbiere Giangiacomo Mora, noto per via di
innocenti pozioni contro le malattie, da lui preparate e vendute nel quartiere. Anche Mora è torturato
e, non resistendo al dolore, si autoaccusa, come vogliono i giudici. Il giorno successivo, però, il
barbiere nega tutto ("Quell'unguento che ho detto - dichiara in una schietta parlata popolare con
inflessioni dialettali - non ne ho fatto minga, et quello che ho detto, l'ho detto per i tormenti"). Messi a
confronto, i due accusati si contraddicono. Per sottrarsi alla condanna, Piazza denuncia come
mandante degli untori una persona di riguardo, tale Giovanni Padilla, figlio del comandante del
Castello. A costui i giudici compiacenti risparmiano la tortura, concedendogli due anni di tempo per
provare la sua innocenza, mentre ai due poveri "untori" vengono accordati solo due giorni per
difendersi. Sotto la pressione del popolo in tumulto, i due sventurati sono sottoposti al supplizio della
"ruota" e muoiono, dichiarandosi per l'ultima volta innocenti.
Seguono altri processi e altre condanne; ma il figlio del potente Padilla riesce a farsi assolvere.
Manzoni commenta amaramente l'assoluzione di questa "persona d'importanza" con una domanda
inquietante: "ma i giudici s'avvidero che con questo, dichiaravano essi medesimi ingiuste tutte le loro
condanne?".
Riproduciamo un brano, tratto dal capitolo III.
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(Tutte le opere, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, vol. II, t. I, cit.)
Vollero appunto costoro1 cominciar dalla tortura. Senza entrare in nulla che toccasse circostanze, né
sostanziali né accidentali, del presunto delitto, moltiplicarono interrogazioni inconcludenti, per farne
uscir de’ pretesti di dire alla vittima destinata: non è verisimile2; e, dando insieme a inverisimiglianze
asserite la forza di bugie legalmente provate, intimar la tortura. È che non cercavano una verità, ma
volevano una confessione: non sapendo quanto vantaggio avrebbero avuto nell’esame del fatto
supposto, volevano venir presto al dolore, che dava loro un vantaggio pronto e sicuro: avevan furia.
Tutto Milano sapeva (è il vocabolo usato in casi simili) che Guglielmo Piazza aveva unti i muri, gli usci,
gli anditi di via della Vetra3; e loro che l’avevan nelle mani, non l’avrebbero fatto confessar subito a
lui!4 […]
Intimò dunque l’iniquo esaminatore al Piazza: che dica la verità5 per qual causa nega di sapere che siano
state onte le muraglie, et di sapere come si chiamino li deputati, che altrimente, come cose inuerisimili,
si metterà alla corda, per hauer la verità di queste inuerisimilitudini. - Se me la vogliono anche far
attaccar al collo, lo faccino; che di queste cose che mi hanno interrogato non ne so niente, rispose
l’infelice, con quella specie di coraggio disperato, con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per
farle sentire che, a qualunque segno arrivi, non arriverà mai a diventar ragione.
E si veda a che miserabile astuzia dovettero ricorrer que’ signori, per dare un po’ più di colore al pretesto.
Andarono, come abbiam detto, a caccia d’una seconda bugia, per poter parlarne con la formola del
plurale; cercarono un altro zero, per ingrossare un conto in cui non avevan potuto fare entrar nessun
numero.
È messo alla tortura; gli s’intima che si risolua di dire la verità; risponde, tra gli urli e i gemiti e
l’invocazioni e le supplicazioni: l’ho detta, signore. Insistono. Ah per amor di Dio! grida l’infelice: V.S.
mi facci lasciar giù, che dirò quello che so; mi facci dare un po’ d’aqua. È lasciato giù, messo a sedere,
interrogato di nuovo; risponde: io non so niente; V.S. mi facci dare un poco d’aqua. […]
Il Piazza, rimesso alla tortura, alzato da terra, intimatogli che verrebbe alzato di più, eseguita la
minaccia, e sempre incalzato a dir la verità, rispose sempre: l’ho detta; prima urlando, poi a voce bassa;
finché i giudici, vedendo che ormai non avrebbe più potuto rispondere in nessuna maniera, lo fecero
lasciar giù, e ricondurre in carcere.
Riferito l’esame in senato6, il giorno 23, dal presidente della Sanità, che n’era membro, e dal capitano
di giustizia7, che ci sedeva quando fosse chiamato, quel tribunale supremo decretò che: "il Piazza, dopo
essere stato raso, rivestito con gli abiti della curia, e purgato, fosse sottoposto alla tortura grave, con la
legatura del canapo", atrocissima aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani; "a
riprese, e ad arbitrio de’ due magistrati suddetti; e ciò sopra8 alcune delle menzogne e inverisimiglianze
risultanti dal processo". […]
1. costoro: i giudici.
2. per farne...verisimile: scopo dei giudici è quello di trarre dalle dichiarazioni dell'imputato il pretesto per accusarlo di
inverosimiglianza e quindi di menzogna e procedere così alla tortura: un infernale circolo vizioso.
3. via della Vetra: l'attuale via Giangiacomo Mora, a Milano.
4. e loro...a lui!: sarebbe stato incredibile che non si riuscisse a far confessare un uomo come Guglielmo Piazza, considerato
da tutti un untore.
5. che dica la verità...: sono riportati in corsivo, nella grafia barocca del Seicento, i verbali degli interrogativi.
6. senato: suprema magistratura dello Stato di Milano.
7. capitano di giustizia: magistrato addetto all'istruzione dei processi criminali.
8. sopra: a causa di.
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Quel secondo esame non fu che una ugualmente assurda e più atroce ripetizione del primo, e con lo
stesso effetto. L’infelice Piazza, interrogato prima, e contradetto con cavilli, che si direbbero puerili, se
a nulla d’un tal fatto9 potesse convenire un tal vocabolo, e sempre su circostanze indifferenti al supposto
delitto, e senza mai accennarlo nemmeno, fu messo a quella più crudele tortura che il senato aveva
prescritta. N’ebbero parole di dolor disperato, parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle che
desideravano, e per ottener le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell’altre. Ah Dio mio!
ah che assassinamento è questo! ah Signor fiscale!10... Fatemi almeno appiccar presto... Fatemi tagliar
via la mano... Ammazzatemi; lasciatemi almeno riposar un poco. Ah! signor Presidente! ... Per amor di
Dio, fatemi dar da bere; ma insieme: non so niente, la verità l’ho detta. Dopo molte e molte risposte tali,
a quella freddamente e freneticamente ripetuta istanza di dir la verità, gli mancò la voce, ammutolì; per
quattro volte non rispose; finalmente poté dire ancora una volta, con voce fioca; non so niente; la verità
l’ho già detta. Si dovette finire, e ricondurlo di nuovo, non confesso, in carcere. […]
Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade, per iscansar quella del diritto,
quand’è lunga e incerta. Avevan cominciato con la tortura dello spasimo, ricominciarono con una tortura
d’un altro genere. D’ordine del senato (come si ricava da una lettera autentica del capitano di giustizia
al governatore Spinola, che allora si trovava all’assedio di Casale), l’auditor fiscale della Sanità, in
presenza d’un notaio, promise al Piazza l’impunità, con la condizione (e questo si vede poi nel processo)
che dicesse interamente la verità. Così eran riusciti a parlargli dell’imputazione, senza doverla discutere;
a parlargliene, non per cavar dalle sue risposte i lumi necessari all’investigazion della verità, non per
sentir quello che ne dicesse lui; ma per dargli uno stimolo potente a dir quello che volevan loro.
9. a nulla d'un tal fatto: se al minimo particolare di un fatto così atroce.
10. Signor fiscale: il funzionario che presiedeva alla tortura.

DENTRO IL TESTO
Racconto di un delitto giudiziario storicamente avvenuto, la Storia della colonna infame è stata
variamente definita, come un "romanzo-saggio" (L. Caretti), o un "racconto-inchiesta di ambiente
giudiziario" (R. Negri) o,perfino, come un libro poliziesco, un "giallo appassionante" (P. Gibellini).
Leonardo Sciascia ha lamentato il fatto che "questo piccolo grande libro" sia ancora tra i meno
conosciuti della letteratura italiana, malgrado la sua palpitante attualità (lo scrittore stabilisce
analogie tra i processi agli untori e i campi di sterminio nazisti e tra la promessa di impunità fatta a
Guglielmo Piazza e il fenomeno del pentitismo nei recenti "anni di piombo" del terrorismo). Una
ragione della scarsa diffusione dell'opuscolo di Manzoni è dovuta all'accusa, che grava si di esso, di
moralismo: lo scrittore avrebbe accentuato le responsabilità individuali dei giudici, prescindendo dai
rapporti che legavano le loro coscienze alle istituzioni del tempo. Ciò è vero, ma è anche vero che in
nessun caso ci si può sottrarre alla responsabilità individuale ricorrendo all'alibi della colpa collettiva:
attribuire ogni responsabilità al tipo di società in cui si vive significa annullare la nozione stessa di
responsabilità: se la colpa è di tutti, in ultima analisi nessuno è colpevole. Ci sembra tuttavia che
un'attenta lettura del brano proposto mostri come Manzoni sia illuministicamente consapevole delle
ingiustizie e degli orrori della società del Seicento. Indiscutibile è comunque il primato assegnato dal
cattolico Manzoni alle ragioni morali, rispetto a quelle politico-sociali; e fermissima è la sua fedeltà al
principio del libero arbitrio, senza il cui riconoscimento non resta altra alternativa (scrive Manzoni
nell'introduzione) "tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla". Al di là
di ogni discussione sull'ideologia di Manzoni, rimane però (ha ragione Sciascia) l'attualità della Storia
della colonna infame: basterebbe, per dimostrarlo, riflettere sul valore purtroppo universale (finché
esisteranno delitti giudiziari) di una frase come quella iniziale: "non cercavano una verità, ma volevano
una confessione". Così scrivendo, Manzoni mostra di essere pur sempre un figlio dell'Illuminismo per
la sua tensione a esorcizzare i "mostri" dell'infamia e dell'ignoranza alla luce della ragione.

***
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9.12 La fortuna
L'inizio della critica manzoniana è segnato dagli scritti di un lettore d'eccezione, W. Goethe, che tradusse il Cinque
Maggio (da lui proclamato "la poesia più bella che sia mai stata composta su quell'argomento"), lodò le tragedie
(sia pure criticando la distinzione, operata da Manzoni nel Carmagnola, tra personaggi storici e personaggi ideali
(per Goethe, infatti, le figure di un poeta "tutte ugualmente ideali"), pronunciò un entusiastico giudizio sui
Promessi Sposi, ma rifiutò nettamente la dottrina manzoniana dell'unità di storia e poesia, poiché "l'arte non serve
alla storia, ma è da quella servita". Sul rapporto storia-poesia si soffermò anche U. Foscolo, che, nell'articolo Della
nuova scuola drammatica in Italia (1826), espresse un giudizio negativo sul Conte di Carmagnola, sostenendo
che "la tragedia non può essere assolutamente fondata sul vero storico, perché la scena e la poesia hanno bisogno
delle alterazioni della storia e della finzione poetica". Al contrario, N. Tommaseo esaltò le parti storiche dei
Promessi Sposi, dichiarando che non riusciva a spiegarsi come Manzoni "si fosse abbassato a donarci un romanzo"
e avesse scelto come protagonisti "due villanucci". Il tema fondamentale del rapporto tra religione e poesia nel
romanzo fu posto da G. Scalvini in un saggio del 1831. Scalvini si chiese se i Promessi Sposi fossero opera di arte
pura o piuttosto di "sapienza cristiana"; e rispose all'interrogativo nel secondo senso, perché a suo parere, la
religione agì come "tarlo", limitando la libertà dello scrittore ("t 'accorgi spesso di non essere sotto la gran volta
del firmamento, ma bensì d'essere sotto quella del tempio che copre i fedeli e l'altare"). Scalvini è l'interprete di
quella insofferenza risorgimentale verso Manzoni, che ebbe altri esponenti in L. Settembrini e in G. Carducci; ma
tale antimanzonismo tardo-ottocentesco non ebbe continuatori e la grandezza del cattolico Manzoni fu consacrata
ad opera del più illustre critico laico dell'Ottocento, F. De Sanctis. Naturalmente, quella di De Sanctis è una lettura
immanentistica del Manzoni religioso, un tentativo di recuperarne l'opera nell'ambito laico e democratico. Il
cammino artistico di Manzoni è, per il grande critico, quello del graduale avvicinarsi dell'ideale alla realtà, della
"misura dell'ideale", che si realizza pienamente nel romanzo. Alcuni personaggi (Fra Cristoforo, il Cardinale,
Lucia) sono l'incarnazione più pura dell'ideale; altri invece ne rappresentano la negazione (don Rodrigo), altri
ancora sono la degradazione comica dell'ideale, come don Abbondio (la più geniale, secondo il critico, delle
creature manzoniane). Strumento della "misura dell'ideale" è la finissima ironia manzoniana, "che è appunto una
reazione del reale e del positivo contro ogni esaltazione e ogni esagerazione". In conclusione, con i Promessi Sposi
si apre, nella storia letteraria, l'era del realismo. Un così lusinghiero apprezzamento non vieta però a De Sanctis di
cogliere i limiti del capolavoro manzoniano, che egli vede nel divario tra il mondo intenzionale degli ideali
religiosi e morali e il concreto mondo artistico. Dalla critica desanctisiana esce così un Manzoni romanticamente
scisso tra poetica e poesia: sarà compito della critica successiva risolvere il problema dell'unità artistica della
produzione manzoniana. La posizione di De Sanctis viene estremizzata da B. Croce, per il quale i Promessi Sposi
sono il "poema di una morale religiosa", un'opera di oratoria e di propaganda più che di contemplazione (Croce
non nasconde la sua preferenza per l'Adelchi, un'opera in cui tumultua la vita). Toccherà ai crociani più o meno
ortodossi, da L. Russo a M. Sansone, la reintegrazione dell'opera manzoniana nello spazio della poesia, con
l'approvazione, del resto, dello stesso Croce, che finirà con il ritrattare la sua tesi sull'essenza oratoria dei Promessi
Sposi. Una magistrale lettura del romanzo è compiuta, nel primo Novecento, da A. Momigliano, che assegna la
grandezza dell'opera ad una religiosità profonda e creatrice, e la definisce un "poema della Provvidenza". La tesi
della sostanziale democraticità manzoniana non è condivisa da A. Gramsci: polemizzando con A. Zottoli, che
aveva indicato nella "scoperta degli umili" il motivo dominante dei Promessi Sposi, Gramsci osserva che la
concezione manzoniana del mondo popolare è intrisa di paternalistica benevolenza; gli umili sono nel romanzo
privi di "personalità morale profonda", di autocoscienza dell'oppressione. Secondo tale tesi, che sarà ripresa più
tardi dalla critica di tendenza marxista, i personaggi umili, pur essendo i protagonisti del romanzo, rimangono
personaggi ingenui, incapaci di percorrere la giusta strada senza che una guida spirituale provveda a indicargliela
(è il caso di padre Cristoforo che dice nel capitolo V, rivolgendosi a Renzo: "prometti che non affronterai, non
provocherai nessuno, che ti lascerai guidar da me"); i grandi drammi spirituali sono invece riservati alle classi alte
e ai loro eroi, come l'Innominato.
Negli anni del Neorealismo, N. Sapegno profilò un "ritratto del Manzoni" esemplare nell'intreccio delle due tesi
della democraticità e della centralità degli umili nel romanzo e respinse come antistorica l'assunzione delle
debolezze della nostra rivoluzione nazionale e borghese, presenti anche in Manzoni, come criterio di giudizio in
sede letteraria. In realtà, i limiti evocati da Gramsci a proposito di Manzoni erano ideologici più che storici, e
furono riproposti in un saggio di C. Cases, dove ritornava l'accusa di paternalismo, sia pure temperata dalla
precisazione che si trattava di un paternalismo "così animato da sete di giustizia e da orrore dell'oppressione, che
se non è democratico è pure rivoluzionario". Il saggio di Cases derivava la sua impostazione dal pensiero
dell'ungherese G. Lukács. In alcune calibrate pagine del suo Romanzo storico, Lukács ammetteva la genialità di
Manzoni nell'esprimere in un episodio del Seicento la "generale tragedia del popolo italiano" e riconosceva la
superiorità di Manzoni rispetto a W. Scott ("Come creatore di figure individuali, Manzoni è superiore a Scott",
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Lukács 1972, p. 82), ma attribuiva il limite di universalità della rappresentazione manzoniana al carattere
subordinato e arretrato delle vicende italiane in confronto con la storia europea. Secondo Lukács, Manzoni aveva
rappresentato la tragedia della nostra storia nazionale come una crisi permanente e generale della società, che
invocava una spiegazione esclusivamente religiosa: identificando storia ed eternità, popolo e natura, Manzoni si
muoveva, secondo il critico ungherese, in una logica priva di base storica in senso dialettico. Se Gramsci e Lukács
sono stati poco usufruiti dalla critica manzoniana militante, una rottura provocatrice è venuta, nel 1960, da A.
Moravia, che ha accusato Manzoni di conservatorismo per la sua rappresentazione degli umili che non è mai di
ribellione, ma "di soggezione rassegnata, di inferiorità quasi compiaciuta, di sottomissione indiscussa". Contro la
tesi del conservatorismo di Manzoni ha reagito L. Caretti, che ha riconfermato il carattere progressista del
capolavoro manzoniano, limitandone però la portata al decennio 1815-25 (la stagione creativa di Manzoni) e
riferendolo non al livello dell'ideologia, ma a quello della rivoluzione linguistica, pienamente attuata nel romanzo.
Sull'ideologia manzoniana si è invece soffermato C. Salinari, che ha parlato, a proposito dei Promessi Sposi, di
"un'organica concezione borghese della società assunta nel momento della sua espansione". In realtà, alla tesi della
fiducia manzoniana nella storia, sostenuta da Salinari, si contrappone, negli ultimi studi, una rivalutazione del
pessimismo manzoniano: la critica più recente, laica o cattolica (A. Leone De Castris, G. Getto, E. Raimondi, G.
Bárberi Squarotti, ecc.) è orientata a offrirci l'immagine di un Manzoni "tormentato dall'incertezza, dal dubbio,
dalla 'crisi', dalla difficoltà di subordinare la storia alla metastoria, la poesia alla verità" (G. Scalia). La vecchia
formula di "poema della Provvidenza", coniata da Momigliano, può essere forse ripresa, per i Promessi Sposi, non
nell'ottica dell'ottimismo religioso, ma nell'opposta concezione di un pessimismo radicale, di un'ironia apocalittica
nei confronti della storia, compensata solo dalla fiducia nell'intervento divino. Il tema della provvidenza nel
romanzo deve essere pertanto ripensato criticamente. Osserva E. Raimondi che la provvidenza manzoniana non è
una categoria della storia (da riscontrare anche in avvenimenti casuali come la peste), ma una categoria della
coscienza (la provvidenza, cioè, agisce come illuminazione divina dentro i cuori degli uomini). È anzi più
opportuno, secondo Raimondi, "parlare di romanzo della speranza, della ricerca della giustizia nella libertà
paziente del cuore". Anche se reinterpretato, lo schema provvidenziale rimane tuttavia un elemento essenziale del
romanzo; e, anche se la peste non è, per Manzoni, un "flagello di Dio", come crede il popolo nella sua ingenua
fede, è proprio la peste che, alla fine, "raccomoda tutto" e ha, pertanto, una finalità provvidenziale. Ora, i concetti
di finalità e di provvidenza sono estranei alla cultura illuministica; si apre così una insanabile contraddizione, in
Manzoni, tra la "ragione" di tipo illuministico su cui si è formato, e la sua fede religiosa. Un'altra contraddizione
riguarda l'atteggiamento di Manzoni nei riguardi dei grandi movimenti sociali. Ossessionato (anche a causa della
sua nevrosi) dal pericolo della folla, lo scrittore vuole esorcizzare il fantasma della rivoluzione, alla quale oppone
un riformismo dall'alto, da realizzare per iniziativa di una illuminata classe dirigente e con il concorso della Chiesa.
Secondo questa interpretazione (avanzata, tra gli altri, da S. S. Nigro), il vero asse del romanzo sarebbe da
riconoscere nella descrizione del crollo della vecchia società feudale (don Rodrigo e l'Innominato prima della
conversione), sulle cui macerie è ipotizzata una società borghese di tipo liberal-cattolico, da costruire senza
violenza e senza il contributo delle masse popolari, che devono essere guidate dalla missione evangelica della
Chiesa, mediatrice tra le classi sociali. Una siffatta concezione appare, nel contempo, molto avanzata rispetto alla
situazione della Chiesa del tempo (che aveva legato le sue fortune alle vecchie classi dominanti) e molto limitata,
perché strettamente connessa agli interessi della nuova borghesia ottocentesca. Occorre però aggiungere che
Manzoni, così rigidamente borghese di fronte ai tumulti provocati dalla carestia, ridiventa grande artista di fronte
alla peste, perché qui l'eguaglianza sociale, temuta dall'autore, cede il passo all'eguaglianza di tutti in quanto
mortali: ne nasce quella "poesia della morte" che trova, nell'episodio della madre di Cecilia, uno dei suoi vertici.
Alla luce del radicale pessimismo, attribuito oggi dagli studiosi a Manzoni, il grande scrittore milanese si avvicina
al nostro tempo, tramato di dubbi e incertezze; ma l'elemento che rende Manzoni più che mai attuale è l'analisi
sottilissima di quanto di oscuro e "confuso" c'è nel "guazzabuglio del cuore umano". Lungi dal consegnarci
un'immagine tranquilla e rassicurante della realtà storica, pacificata dalla fede, il cattolicesimo inquieto e
problematico di Manzoni indaga senza tregua sui numerosi "guazzabugli" non solo del mondo umano, ma anche
di quello naturale (si veda in proposito, nel cap. XXXIII del romanzo, l'episodio della "vigna di Renzo"). In questa
constatazione lucida e amara della sconfitta della ragione, nel suo vano tentativo di districare il "guazzabuglio"
della realtà, sta a nostro avviso il segreto della grandezza di Manzoni, primo grande romanziere europeo
dell'Ottocento.

***
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Letture d’autore

I PROMESSI SPOSI
INTRODUZIONE
1. Storia di un romanzo
I modelli e le fonti. L'idea di scrivere un romanzo storico maturò in Manzoni sotto la
suggestione della lettura dei romanzi di Walter Scott (vedi 8.1.4), soprattutto dell'Ivanohe.
Appartatosi nella sua casa di Brusuglio, il 24 aprile 1821 lo scrittore incominciò la stesura di
un romanzo ambientato nella Milano del Seicento, avvalendosi, come fonti, della Historia
Patria del canonico milanese Giuseppe Ripamonti e dell'Economia e statistica di Melchiorre
Gioia, dove trovò un'abbondante documentazione storica (dalle "gride" contro i "bravi" ai
decreti annonari del periodo della carestia e ai luttuosi avvenimenti della peste) e alcuni
interessanti spunti romanzeschi: un matrimonio impedito dai "bravi", la storia di Bernardino
Visconti (il futuro Innominato), un nobile prepotente, convertito dal cardinale Federigo
Borromeo, e le vicende di una monacazione forzata.
Le tre redazioni. La prima redazione del romanzo fu portata a termine il 17 settembre 1823: il
manoscritto, in quattro tomi, era senza titolo, ma dai nomi dei protagonisti l'autore trasse il
titolo di Fermo e Lucia, e con esso designò, nella corrispondenza e nelle conversazioni con gli
amici il suo primo romanzo, che non fu pubblicato (un'edizione integrale vedrà la luce solo nel
1915). Fin dal 1824 Manzoni mise mano a una seconda stesura, che diede luogo a un totale
rifacimento del romanzo: al manoscritto fu assegnato (dopo il titolo provvisorio Gli Sposi
Promessi) il titolo definitivo I Promessi Sposi. La stampa del romanzo si protrasse a lungo, dal
1825 al 1827, per i continui interventi, anche sulle bozze, dell'autore, sempre insoddisfatto della
sua opera, che fu finalmente pubblicata, in tre tomi, nel 1827 (di qui il nome di "ventisettana",
dato a questa prima edizione dai filologi). Con il viaggio in Toscana dell'estate del 1827, per
"risciacquare i panni in Arno", Manzoni diede inizio alla terza edizione del romanzo,
limitandosi però, questa volta, a una revisione semplicemente linguistica: l'edizione definitiva
(la cosiddetta "quarantana") fu stampata a dispense tra il 1840 e il 1842: in appendice apparve
la Storia della colonna infame.
L'invenzione del manoscritto. Il sottotitolo dei Promessi Sposi, nella sua edizione definitiva,
suonava così: Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta. La pretesa "scoperta" di un
manoscritto è una geniale invenzione di Manzoni, che, fingendo di trascrivere, all'inizio del
romanzo, alcune parti di quella fonte inesistente, raggiunge il duplice scopo di creare la
suggestione della "verità" storica e di introdurre il lettore al clima tronfio e ampolloso, fin dal
linguaggio, del secolo barocco. L'espediente del manoscritto permette inoltre all'autore di
articolare la sua opera in due piani narrativi: quello dell'oggettività storica dei fatti e quello del
commento soggettivo del narratore.
2. Fermo e Lucia
Un "poliromanzo". La critica più recente considera il Fermo e Lucia non più come l'abbozzo
del capolavoro, ma come un'esperienza narrativa autonoma, un romanzo a sé. È anzi più
corretto dire che si tratta di un poliromanzo, cioè di un romanzo formato da romanzi diversi,
ciascuno dei quali forma un blocco narrativo autosufficiente.
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La struttura. Il primo tomo è dedicato alla vicenda paesana dei due promessi sposi, Lucia e
Fermo, costretti ad abbandonare il loro villaggio per sottrarsi alla prepotenza feudale di don
Rodrigo. Il secondo tomo si apre con una celebre digressione, in cui l'autore giustifica la sua
riluttanza a "scrivere d'amore", ritenendo tale argomento moralmente pericoloso. Si narrano poi
le peripezie di Lucia, rifugiatasi nel monastero di Monza ma tradita dalla monaca Geltrude (la
Gertrude dei Promessi Sposi), che la lascia rapire dal Conte del Sagrato (il futuro Innominato):
le vicende di questi due personaggi altolocati sono minuziosamente narrate in due "romanzi nel
romanzo". Nel terzo tomo si conclude l'avventura di Lucia, con la sua liberazione dopo la
conversione del Conte del Sagrato, e si narrano le disavventure milanesi di Fermo fino alla sua
fuga in territorio bergamasco. Il quarto tomo, infine, dedicato agli avvenimenti della guerra e
della peste, si conclude con la riunificazione dei due "promessi" e con il loro matrimonio.
Elementi da "romanzo nero". Anche se la vicenda di Fermo e Lucia si identifica in gran parte
con quella dei Promessi Sposi, profondamente diversi sono i modelli, la concezione ideologica,
i caratteri dei personaggi, le proporzioni tra le varie parti. In Fermo e Lucia il modello cui
Manzoni pare più direttamente ispirarsi è quella del romanzo popolare alla Scott, con le tipiche
figure dell'eroe calunniato e costretto a fuggire dal proprio paese, e della fanciulla rapita dai
malvagi; alcuni elementi narrativi si riconducono, anzi, agli schemi del "romanzo nero", a
cominciare dall'ambientazione in castelli e in conventi. Qualche esempio: padre Cristoforo, in
seguito alle pressioni di un potente amico di don Rodrigo, viene trasferito a Palermo (nei
Promessi Sposi sarà invece trasferito a Rimini): era stato proprio il romanzo nero inglese a
scoprire il fascino esotico del misterioso mondo mediterraneo; nella storia di Geltrude, anche
se Manzoni si ispira al modello del romanzo La monaca di Diderot, alcuni particolari, come la
violazione di un luogo sacro, l'intervento dello "scellerato" Egidio e l'assassinio della conversa
sono nella linea degli effetti terrificanti del romanzo nero; e altrettanto vale per la fosca
terribilità della morte di don Rodrigo.
L'ideologia e i personaggi. Il fatto che Manzoni, nel suo primo romanzo, non arretri neanche
davanti agli abissi della perversione e dell'orrore ha spinto alcuni critici a riconoscere in Fermo
e Lucia una visione più realistica e drammatica rispetto a quella dei Promessi Sposi, anche se
l'esito artistico è meno felice. Manzoni si mostra, in questa prima stesura, molto più partecipe
delle ragioni dei poveri, e rappresenta i loro persecutori in una luce più sinistra e i loro difensori
(a cominciare da padre Cristoforo) in atteggiamento molto più risentito e combattivo. La
polemica dell'autore non si limita a rendere più aggressivi i personaggi, ma dilaga in ampie
digressioni (soprattutto di carattere storico), che conferiscono al Fermo e Lucia il carattere di
un romanzo-saggio.
La lingua. Troppo ibrida è, infine, la lingua, mista di elementi lombardi, toscani,
francesizzanti: una lingua, tuttavia, che, nel suo sperimentalismo, raggiunge effetti di incisività
aspra e concitata, perfino nel linguaggio di padre Cristoforo che non disdegna, nei momenti
della più alta tensione, il ricorso a "quelle parole delle quali quando si vogliono stampare non
si pone che l'iniziale con alcuni puntini".
***
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Da Fermo e Lucia
a. Il Conte del Sagrato
La predilezione del Manzoni autore di Fermo e Lucia per i colori foschi e drammatici di origine
romantica, già rivelatasi nell'episodio di Geltrude, emerge ancora una volta in un altro "romanzo nel
romanzo": la vicenda del Conte del Sagrato (il futuro Innominato dei Promessi Sposi), il cui nome
deriva dal feroce assassinio narrato nell'episodio che riproduciamo.
(Fermo e Lucia, t. II, cap. VII, in Tutte le opere, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, vol. II, t. III, cit.)
Avvenne un giorno che a costui1 come a protettore noto di tutte le cause spallate2 si presentò un debitore
svogliato di pagare, e si richiamò a lui3 della molestia che gli era recata dal suo creditore, raccontando
il negozio4 a modo suo, e protestando ch’egli non doveva nulla, e che non aveva al mondo altra speranza
che nella protezione onnipotente del signor Conte. Il creditore, un benestante d’un paese vicino, non era
sul calendario5 del Conte, perché senza provocarlo giammai, né usargli il menomo atto di disprezzo,
pure mostrava di non volere stare come gli altri alla suggezione di lui6, come chi vive pei fatti suoi e
non ha bisogno né timore di prepotenti. Al Conte fu molto gradita l’opportunità di dare una scuola 7 a
questo signore: trovò irrepugnabili le ragioni del debitore, lo prese nella sua protezione, chiamò un
servo, e gli disse: «Accompagnerai questo pover uomo dal signor tale, a cui dirai in mio nome che non
gli rechi più molestia alcuna per quel debito preteso, perché io ho riconosciuto che costui non gli deve
nulla: ascolterai la sua risposta: non replicherai nulla quale ch’ella sia, e quale ch’ella sia, tornerai tosto
a riferirmela». Il lupo e la volpe8 s’avviarono tosto dal creditore, al quale il lupo espose l’imbasciata,
mentre la volpe stava tutta modesta a sentire. Il creditore avrebbe volentieri fatto senza 9 un tale
intromettitore10; ma punto dalla insolenza di quel procedere, animato dal sentimento della sua buona
ragione, e atterrito dalla idea di comparire allora allora11 un vigliacco, e di perdere per sempre ogni
credito; rispose ch’egli non riconosceva il signor Conte per suo giudice. Il lupo e la volpe partirono
senza nulla replicare, e la risposta fu tosto riferita al Conte, il quale udendola disse: «benissimo». Il
primo giorno di festa la chiesa del paese dove abitava il creditore era ancora tutta piena di popolo che
assisteva agli uficj divini12, che il Conte si trovava sul sagrato13 alla testa di una troppa14 di bravi.
Terminati gli uficj, i più vicini alla porta uscendo i primi e guardando macchinalmente sul sagrato videro
quell’esercito e quel generale, e ognun d’essi spaventato, senza ben sapere che cagione di timore potesse
avere si rivolsero tutti dalla parte opposta, studiando il passo quanto si poteva senza darla a gambe15. Il
Conte, al primo apparire di persone sulla porta si era tolto dalla spalla l’archibugio, e lo teneva con le
due mani in apparecchio di16 spianarlo.
1. costui: nella realtà storica, Bernardino Visconti, feudatario di Brignano nella Ghiaradadda, bandito nel 1603.
2. spallata: ingiuste.
3. si richiamò a lui: si lamentò con lui.
4. il negozio: l'affare, la questione del debito.
5. non era sul calendario: non godeva delle simpatie del conte.
6. alla suggezione di lui: sottomesso a lui.
7. scuola: lezione.
8. Il lupo e la volpe: il bravo del Conte e lo scaltro debitore.
9. senza: a meno di.
10. un tale intromettitore: un simile intermediario.
11. allora allora: lì per lì.
12. uficj divini: funzioni sacre.
13. sagrato: lo spazio antistante alla chiesa (dal lat: “sacratum”: luogo consacrato).
14. troppa: truppa (milanesismo).
15. studiando...a gambe: cercando di affrettare il più possibile il passo, senza dare l'impressione di fuggire.
16. in apparecchio di: pronto a.
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Al muro esteriore della chiesa stavano appoggiati in fila molti archibugj secondo l’uso di quei tempi nei
quali gli uomini camminavano per lo più armati, ma non osavano entrar con armi nella chiesa, e le
deponevano al di fuori senza custodia per ripigliarle all’uscita. Tanta era la fede publica 17 in quella
antica semplicità! Ma i primi che uscirono non si curarono di pigliare le armi loro in presenza di quel
drappello: anche i più risoluti svignavano18 dritto dritto dinanzi a un pericolo oscuro, impreveduto, e
che non avrebbe dato tempo a ripararsi e a porsi in difesa. I sopravvegnenti giungevano sbadatamente
sulla soglia, e si rivolgevano ciascuno al lato che gli era più comodo per uscire, ma alla vista di
quell’apparato tutti si volgevano dalla parte opposta e la folla usciva come acqua da un vaso che altri
tenga inclinato a sbieco, che manda un filo solo da un canto dell’apertura19. Si affacciò finalmente alla
porta con gli altri il creditore aspettato, e il Conte al vederlo gli spianò lo schioppo addosso, accennando
nello stesso punto col movimento del capo agli altri di far largo. Lo sventurato colpito dallo spavento,
si pose a fuggire dall’altro lato, e la folla non meno, ma l’archibugio del Conte lo seguiva, cercando di
coglierlo separato. Quegli che gli erano più lontani s’avvidero che quell’infelice era il segno20, e il suo
nome fu proferito in un punto da cento bocche. Allora nacque al momento una gara fra quel misero, e
la turba tutta compresa da quell’amore della vita, da quell’orrore di un pericolo impensato che
occupando alla sprovveduta21 gli animi non lascia luogo ad alcun altro più degno pensiero. Cercava egli
di ficcarsi e di perdersi nella folla, e la folla lo sfuggiva pur troppo s’allontanava da lui per ogni parte,
tanto ch’egli scorrazzava solo di qua di là, in un picciolo spazio vuoto, cercando il nascondiglio il più
vicino. Il Conte lo prese di mira in questo spazio, lo colse, e lo stese a terra. Tutto questo fu l’affare di
un momento. La folla continuò a sbandarsi, nessuno si fermò, e il Conte senza scomporsi, ritornò per la
sua via, col suo accompagnamento.
17. la fede publica: la generale fiducia.
18. svignavano: se la svignavano.
19. che manda...apertura: che consente il passaggio di un filo d'acqua da uno solo dei lati dell'imboccatura.
20. il segno: il bersaglio.
21. alla sprovveduta: in modo improvviso.

DENTRO IL TESTO
Modellato sulla figura del ribelle satanico e libertario, che aveva avuto la sua più compiuta
incarnazione romantica nell'eroe byroniano, il Conte del Sagrato ha tuttavia tratti più volgari e
meschini rispetto al futuro Innominato. Definito in un altro passo di Fermo e Lucia un "appaltatore di
delitti", si presenta nel brano proposto con l'equivoca denominazione di protettore, le cui cause sono
spallate come accade per le bestie da soma. Prepotente e feroce, il Conte tiene un privato "calendario",
i cui santi sono le persone a lui gradite; gli altri sono i reprobi, colpevoli di disubbidienza, da colpire
senza pietà. I suoi sgherri e i suoi scagnozzi hanno qualcosa di animalesco e, insieme, di fiabesco, fino
a diventare (nel caso del "bravo" e del debitore) il lupo e la volpe. Al suo apparire sul sagrato, il Conte
fa il vuoto intorno a sé: massa amorfa e spaventata, la folla si affretta a svignarsela, pur essendo
consapevole che si sta per commettere un delitto. Prevenuto da sempre (anche per effetto dei suoi nervi
malati) nei confronti della folla, il cattolico Manzoni mette in risalto un elemento che gli preme in modo
particolare: quella gente esce da una chiesa e dovrebbe essere sensibile al dovere della solidarietà
cristiana; purtroppo, non è così (quell'avverbio pur troppo suona come un duro giudizio negativo). Di
grande evidenza drammatica è la sequenza del delitto, tracciata con quel gusto per le scene mosse e
rapide cui Manzoni indulge nel Fermo e Lucia molto più frequentemente di quanto non avverrà nella
stesura definitiva del suo capolavoro; e di efficacia davvero epica sono i tre passati remoti (lo prese di
mira...lo colse...lo stese) che siglano il feroce racconto dell'assassinio. Eppure, l'Innominato (i cui
misfatti sono riferiti solo con allusioni generiche e non raccontati) ci appare una figura assai più
gigantesca, proprio per la misteriosa indeterminatezza che lo avvolge, e che, accrescendo la sua
magnanimità, ne rende più credibile l'improvvisa conversione.
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b. La morte di don Rodrigo
Riproduciamo le pagine iniziali dell'ultimo capitolo, dove la morte di don Rodrigo è narrata in modo
del tutto diverso dall'analogo episodio dei Promessi Sposi.
(Fermo e Lucia, t. IV, cap. IX, in Tutte le opere, cit., vol. II, t. III)
Ritto sul mezzo dell’uscio1, stava un uomo smorto2, rabbuffato i capegli e la barba3, scalzo, nudo le
gambe, le braccia, il petto, e nel resto mal coperto di avanzi di biancheria pendenti qua e là a brani e a
filaccica4; stava con la bocca semi-aperta guatando5 le persone raccolte nella capanna con certi occhi
nei quali si dipingeva ad un punto6 l’attenzione e la disensatezza7; dal volto traspariva un misto di furore
e di paura, e in tutta la persona una attitudine di curiosità e di sospetto, uno stare inquieto, una
disposizione a levarsi8, non si sarebbe saputo se per fuggire, o per inseguire. Ma in quello sfiguramento9
Lucia aveva tosto riconosciuto Don Rodrigo, e tosto lo riconobbero gli altri due10. Quell’infelice da una
capanna, posta lungo il viale, nella quale era stato gittato, e dove era rimasto tutti quei giorni languente
e fuor di sé, aveva veduto passarsi davanti, Fermo, e poi il Padre Cristoforo; senza esser veduto da loro.
Quella comparsa11 aveva suscitato nella sua mente sconvolta l’antico furore, e il desiderio della vendetta
covato per tanto tempo, e insieme un certo spavento, e con questo ancora una smania di accertarsi, di
afferrare distintamente con la vista quelle immagini odiose che le erano come sfumate dinanzi. In una
tal confusione di passioni, o piuttosto in un tale delirio s’era egli alzato dal suo miserabile strame12, e
aveva tenuto dietro da lontano a quei due. Ma quando essi uscendo dalla via s’internarono nelle capanne,
il frenetico13 non aveva ben saputa ritenere14 la traccia loro, né discernere il punto preciso per cui essi
erano entrati in quel labirinto. Entratovi anch’egli da un altro punto poco distante, non vedendo più
quegli15 che cercava, ma dominato tuttavia dalla stessa fantasia16, era andato a guardare di capanna in
capanna, tanto che17 s’era trovato a quella in cui mettendo il capo su la porta aveva rivedute in iscorcio
quelle figure. Quivi ristando stupidamente intento18, udì quella voce19 ben conosciuta che nel suo
castello aveva intuonata20 al suo orecchio una predica, troncata allora da lui con rabbia e con disprezzo,
ma che aveva però lasciata nel suo animo una impressione che s’era risvegliata nel tristo sogno
precursore della malattia21.
1. Ritto...uscio: l'uscio della capanna in cui si trovano Padre Cristoforo, Fermo, Lucia e una vedova, sua compagna di malattia
(il cappuccino ha appena sciolto Lucia dal suo voto di verginità).
2. smorto: pallido.
3. rabbuffato...barba: con i capelli e la barba scompigliati. Si noti l'accusativo alla greca, che si ripete nell'espressione
successiva “nudo le gambe, le braccia, il petto”.
4. a filaccica: a sfilacciature.
5. guatando: guardando fissamente.
6. ad un punto: nello stesso tempo.
7. disensatezza: dissennatezza, follia.
8. una disposizione a levarsi: l'atteggiamento guardingo di chi è pronto ad allontanarsi.
9. sfiguramento: fisionomia deturpata.
10. gli altri due: Fermo e Padre Cristoforo.
11. comparsa: apparizione.
12. strame: giaciglio di paglia.
13. il frenetico: il pazzo.
14. ritenere: seguire.
15. quegli: coloro.
16. fantasia: smania di vendicarsi.
17. tanto che: finché.
18. ristando...intento: rimanendo con lo sguardo allucinato.
19. quella voce: di Padre Cristoforo.
20. aveva intuonata: aveva cominciato a pronunciare.
21. malattia: la peste.
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Quella voce lo teneva immobile a quel modo che altre volte22 si credeva che le biscie stessero
all’incanto23; quando Lucia s’accorse di lui. Dopo la sorpresa il primo sentimento di quella poveretta
fu una grande paura; il primo sentimento del Padre Cristoforo e di Fermo: bisogna dirlo a loro onore, fu
una grande compassione. Entrambi si mossero verso quell’infermo stravolto per soccorrerlo, e per
vedere di tranquillarlo; ma egli a quelle mosse, preso da un inesprimibile sgomento, si mise in volta, e
a gambe24 verso la strada di mezzo; e su per quella verso la chiesa. Il frate e il giovane lo seguirono fin
sul viale, e di quivi lo seguivano pure col guardo25: dopo una breve corsa, egli s’abbattè presso ad26 un
cavallo dei monatti che sciolto, con la cavezza pendente, e col capo a terra rodeva la sua profenda27: il
furibondo afferrò la cavezza, balzò su le schiene del cavallo, e percotendogli il collo, la testa, le orecchie
coi pugni, la pancia con le calcagna, e spaventandolo con gli urli, lo fece muovere, e poi andare di tutta
carriera. Un romore si levò all’intorno, un grido di «piglia, piglia»; altri fuggiva, altri 28 accorreva per
arrestare il cavallo; ma questo spinto dal demente, e spaventato da quei che tentavano di avvicinarglisi,
s’inalberava, e scappava vie più29 verso il tempio.
I due dei quali egli era stato altre volte nemico tornarono tutti compresi30 alla capanna, dove Lucia stava
ancora tutta tremante.
«Giudizii di Dio! 31» disse il padre Cristoforo: «preghiamo per quell’infelice».
22. altre volte: un tempo.
23. stessero all'incanto: immobili, ammaliate dall'incantatore.
24. si mise...a gambe: volse le spalle e si diede alla fuga, a gambe levate.
25. lo seguivano...guardo: continuavano a seguirlo con lo sguardo.
26. s'abbattè presso ad: s'imbattè in.
27. profenda: razione di biada.
28. altri...altri: chi...chi.
29. vie più: sempre più.
30. compresi: pensosi.
31. Giudizii di Dio: castigo divino.

DENTRO IL TESTO
La morte di don Rodrigo assume, nel Fermo e Lucia, un carattere nettamente romanzesco fin
all'apparizione fantasmatica del signorotto, il cui volto è devastato dalla malattia, quasi a significare
l'opera vendicatrice di Dio. La fuga sul cavallo è una concessione dell'autore al gusto romantico delle
cavalcate infernali, nelle quali il destriero è l'incarnazione stessa del demonio: il motivo, non più
riferito a don Rodrigo, ma a un anonimo appestato, rimarrà nei Promessi Sposi (cap. XXXIV).
L'impronta biblica dell'episodio è visibile nel richiamo alla minaccia proferita a suo tempo da Padre
Cristoforo nel castello di don Rodrigo, e, soprattutto, nell'esclamazione finale (Giudizii di Dio!), dove
l'intervento divino è visto ancora nella sua esteriore terribilità, degna dell'Antico Testamento, anche se
Padre Cristoforo si affretta ad attenuare quella cruda espressione con una frase improntata allo spirito
evangelico della carità (preghiamo per quell'infelice). Ben diversa è la riscrittura dell'episodio nei
Promessi Sposi, dove don Rodrigo muore sul giaciglio della capanna indossando la "cappa", che è il
segno della sua condizione nobiliare, assistito da padre Cristoforo, che sottolinea l'imperscrutabilità
del giudizio divino ("Può esser castigo, può esser misericordia") e che invita Renzo a riflettere e a
perdonare. Mentre dunque, in Fermo e Lucia, don Rodrigo muore da indemoniato, condannato già alla
dannazione eterna, nei Promessi Sposi si apre uno spiraglio sulla sua salvezza, anche per l'azione
benefica che la sua morte esercita sulla conversione di Renzo al perdono.

***
3. I Promessi Sposi: storia e società
Dal "poliromanzo" al romanzo. Con i Promessi Sposi del 1827 siamo di fronte a un romanzo
unitario e omogeneo. Queste le novità più rilevanti: l'eliminazione del procedimento per
romanzi staccati (con un nuovo montaggio, Manzoni fa in modo che le vicende di Renzo e
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Lucia si alternino, mentre prima erano raccontate l'una dopo l'altra); l'eliminazione di alcune
digressioni di carattere storico, linguistico o di altro genere; la riduzione degli episodi di
carattere "romanzesco" (le storie dentro la storia del Conte del Sagrato e di Geltrude, raffrenate
e rese più sobrie, meno sensazionali); la revisione linguistica, con l'eliminazione di certe frasi
"un po' lombarde, un po' toscane, un po' francesi, un po' anche latine" (come scrive
autoironicamente Manzoni) e l'adesione senza riserve all'unica lingua nazionale, il fiorentino.
Il romanzo e la storia. Non più argomento di digressione, come in Fermo e Lucia, la storia è
ora intimamente fusa con la parte narrativa e diviene poesia nella rappresentazione dei grandi
flagelli che travolge la povera gente: la carestia, la guerra e, soprattutto, la peste; ma anche
quando si accampa da sola, interrompendo la narrazione, la storia ha nel romanzo una sua
precisa funzione. La scelta del Seicento come sfondo storico del romanzo non è casuale:
rappresentando quel secolo superbo e borioso, Manzoni combatte la sua buona battaglia
illuministica contro la società dell'antico regime, con i suoi dogmatismi e la sua ignoranza, le
sue superstizioni, i suoi "personaggi di autorità": per dirla in breve, contro i don Ferrante e i
don Gonzalo, i cui atteggiamenti davanti alla peste sono negativamente esemplari. Don Ferrante
muore di peste, dopo aver cercato di dimostrare, giurando su un Aristotele male assimilato, che
la peste non esiste, perché non è né "sostanza" né "accidente"; quanto a don Gonzalo, tutto
preso dalla guerra, quando (racconta Manzoni) gli venne segnalato il pericolo del contagio,
rispose "che non sapeva cosa farci, che i motivi d'interesse e di riputazione, per i quali s'era
mosso quell'esercito, pesavan più che il pericolo rappresentato; che con tutto ciò si cercasse di
riparare alla meglio, e si sperasse nella Provvidenza". È questo uno degli esempi più
caratteristici dell'ironia manzoniana che, comprensiva e sorridente verso i difetti della natura
umana (esemplare il caso di don Abbondio), diventa ferocemente sarcastica nei confronti di
ogni tentativo ipocrita di mascherare la realtà.
Il "romanzo senza idillio". Centro del malgoverno che fa capo a don Gonzalo, Milano è come
un inferno politico, contrapposto al perduto paradiso del mondo paesano e contadino, che i
promessi sposi sono costretti ad abbandonare. Nell'"Addio monti" del capitolo VIII è svolta la
polemica contro l'inurbamento provocato dai "sogni della ricchezza": l'agorafobico Manzoni
proietta la sua ostilità antiurbana nello smarrimento dei due protagonisti, esiliati dal loro "eden"
paesano e domestico. Ma il realismo di Manzoni impedisce ogni conclusione falsamente
idillica: non a caso, Renzo e Lucia, trasferitisi nel Bergamasco, non torneranno più al loro
paese. Il "romanzo senza idillio" (E. Raimondi) di Manzoni scardina così la struttura del
romanzo tradizionale, con il suo illusorio approdo a inesistenti paradisi terrestri.
4. I Promessi Sposi: la struttura
Proporzionata e simmetrica è la struttura dei Promessi Sposi, fin dall'edizione del 1827. La
revisione linguistica, che si concluderà con l'edizione del 1840, eliminerà le forme dialettali
lombarde e i residui eccessivamente letterari, raggiungendo l'obiettivo di una lingua viva e
quotidiana, secondo il modello del fiorentino parlato.
L'originaria suddivisione in quattro tomi del Fermo e Lucia è ripresa, all'interno di una struttura
più proporzionata e armonica, nelle quattro parti che si possono individuare nella stesura
definitiva: di durata pressoché uguale, queste parti sono raccordate tra di esse da tre grandi
"cerniere" (Caretti 1972, p. 52), collocate nei punti di passaggio da un blocco narrativo all'altro:
la storia di Gertrude (nel passaggio dalla prima alla seconda parte), la storia dell'Innominato
(nel passaggio dalla seconda alla terza parte), la storia della peste (nel passaggio dalla terza
alla quarta parte).
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La prima parte ha uno sfondo paesano; i due "promessi sposi" affrontano insieme gli
improvvisi ostacoli che impediscono il loro matrimonio, e cercano di superarli con un
"matrimonio per sorpresa", che si conclude con i due capitoli (IX e X) dedicati alla monaca di
Monza.
La seconda parte vede i due protagonisti divisi l'uno dall'altra, sullo sfondo di ambienti diversi:
sono raccontate le vicende di Renzo a Milano (capp. XI-XVII), e quindi la storia di Lucia a
Monza, fino all'apparizione sulla scena dell'Innominato. La storia di questo personaggio (capp.
XX-XXI) costituisce la "cerniera" conclusiva di questa sezione.
La terza parte, con i due "promessi" ancora divisi, sviluppa la storia di Lucia (capp. XXIXXVI) e quella di numerosi altri personaggi, tutti immersi nelle vicende della guerra, della
carestia e, infine, della peste. Il racconto delle origini e della diffusione del contagio (capp.
XXXI-XXXII) chiude questa parte.
La quarta parte vede finalmente ricongiunti i due protagonisti e muove rapidamente verso il
"lieto fine" (capp. XXXIII-XXXVIII).
***
SCHEDA
Quadro sintetico dei capitoli de I Promessi Sposi
Introduzione: presentazione del manoscritto di un anonimo scrittore del Seicento.
I. Incontro di don Abbondio con i "bravi" di don Rodrigo, che gli ingiungono di non celebrare il matrimonio tra
Renzo e Lucia; il curato, spaventatissimo, torna a casa e si confida con Perpetua.
II. Colloquio di Renzo con don Abbondio; la cerimonia delle nozze è rinviata; don Abbondio si barrica in casa.
III. Lucia spiega a Renzo e alla madre Agnese le ragioni dell'intimazione di don Rodrigo al curato; Renzo si rivolge
invano al dottor Azzeccagarbugli; Lucia e Agnese chiedono, per tramite di fra Galdino, l'aiuto di padre Cristoforo.
IV. Storia di Lodovico che, dopo aver ucciso in duello un nobile, decide di farsi frate, assumendo il nome di padre
Cristoforo.
V. Padre Cristoforo si reca al palazzo di don Rodrigo, che trova a mensa, con il conte Attilio, il podestà e altri
invitati.
VI. Tumultuoso colloquio di padre Cristoforo con don Rodrigo. Agnese propone il "matrimonio per sorpresa".
Renzo si incontra con Tonio.
VII. A malincuore, Lucia accetta il progetto del matrimonio clandestino. Don Rodrigo concerta con il Griso il
piano per rapire Lucia. Renzo, Tonio e Gervaso all'osteria. Ha inizio la "notte degli imbrogli".
VIII. Don Abbondio reagisce al tentativo del "matrimonio per sorpresa", impedendo a Lucia di pronunciare la
formula sacramentale. Fallisce il tentativo di rapimento di Lucia. Fuga dei "promessi sposi" e di Agnese. Addio
di Lucia ai suoi monti.
IX. Renzo si avvia verso Milano, le due donne verso Monza. Ha inizio la storia di Gertrude, dall'infanzia alla
monacazione forzata.
X. Continua la storia di Gertrude: sua relazione peccaminosa con Egidio e sua complicità nell'assassinio di una
conversa. Colloquio di Lucia con Gertrude.
XI. Don Rodrigo si adira con il Griso per il fallimento del suo piano; indagine del Griso. Renzo giunge a Milano
in un giorno di rivolta popolare.
XII. Informazioni storiche sulla carestia. Il "tumulto di San Martino". Renzo assiste all'assalto al "forno delle
grucce".
XIII. Assedio alla casa del vicario di provvisione, che viene liberato dall'intervento del gran cancelliere Antonio
Ferrer.
XIV. Renzo parla in piazza contro le prepotenze dei "birboni" e dei "tiranni"; ma poi si reca in un'osteria, in
compagnia di uno sbirro travestito, e si ubriaca.
XV. L'oste va al Palazzo di giustizia, a denunciare Renzo, che viene arrestato; sua liberazione da parte della folla.
XVI. Fuga di Renzo da Milano; sua sosta all'osteria di Gorgonzola, dove un mercante racconta il tumulto milanese
e fa il nome di Renzo come di uno dei caporioni della rivolta.
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XVII. Nuova, drammatica fuga di Renzo, che giunge all'Adda e si fa traghettare in territorio veneto; è accolto
cordialmente dal cugino Bortolo.
XVIII. Perquisizione in casa di Renzo. Agnese, tornata da Monza al paese, apprende che padre Cristoforo è stato
trasferito a Rimini: infatti, il conte Attilio si era recato dal conte zio, autorevole membro del Consiglio segreto, e
aveva ottenuto il suo intervento contro il cappuccino.
XIX. Colloquio del conte zio con il padre provinciale dei cappuccini: si decide il trasferimento di padre Cristoforo.
Don Rodrigo ricorre al potente Innominato per rapire Lucia dal convento di Monza. Presentazione
dell'Innominato.
XX. Descrizione del castello dell'Innominato; breve colloquio di don Rodrigo col potente signore; Lucia è rapita
dal Nibbio, capo dei bravi dell'Innominato, con la complicità di Gertrude e del suo amante Egidio; giunta al
castello, Lucia è affidata a una vecchia serva.
XXI. Il Nibbio riferisce all'Innominato di aver provato compassione per Lucia; l'Innominato parla con Lucia e
rimane scosso; drammatica notte dei due personaggi: Lucia, al colmo della disperazione, fa voto di castità e
l'Innominato giunge fino all'orlo del suicidio; all'alba, si sente un festoso scampanio.
XXII. L'Innominato apprende che sta per giungere nella zona, per una visita pastorale, il cardinale Federigo
Borromeo e decide di andare a parlargli. Biografia del cardinale.
XXIII. Colloquio del cardinale con l'Innominato, che si converte e decide di liberare Lucia; don Abbondio è
costretto, controvoglia, a recarsi al castello, insieme con l'Innominato e con la moglie del sarto del paese.
XXIV. Lucia è liberata e l'Innominato le chiede perdono; soliloquio di don Abbondio sulla mula, nel viaggio di
ritorno; Lucia è accolta nella casa del sarto e riabbraccia la madre; visita del cardinale alle due donne. L'Innominato
annuncia ai bravi la propria conversione.
XXV. Don Rodrigo si trasferisce a Milano. Donna Prassede e don Ferrante propongono al cardinale di ospitare
Lucia; ritratto di donna Prassede. Visita del cardinale al paese di Lucia. Comincia il colloquio del cardinale con
don Abbondio, rimproverato di esser venuto meno ai propri doveri sacerdotali.
XXVI. Si conclude il colloquio del cardinale con il vecchio curato. Lucia confessa alla madre il voto di castità da
lei pronunciato. Per sfuggire alla richiesta di estradizione, Renzo muta residenza e assume il nome di Antonio
Rivolta.
XXVII. La vicenda di Renzo entra nel gioco diplomatico della guerra tra Francia e Spagna per la successione del
Ducato di Mantova. Confusa corrispondenza epistolare tra Renzo e Agnese. Lucia alle prese con donna Prassede,
decisa a distogliere la fanciulla dal pensiero di Renzo. Ritratto di don Ferrante e descrizione della sua biblioteca.
XXVIII. Notizie storiche sulla carestia e nuove vicende della guerra. I lanzichenecchi saccheggiano e devastano
il Milanese.
XXIX. Fuga dal paese di don Abbondio e di Agnese, che si rifugiano nel castello dell'Innominato.
XXX. Nuove paure di don Abbondio nel castello dell'Innominato. Ritorno a casa: la canonica di don Abbondio
devastata dai lanzichenecchi.
XXXI. Storia della peste, lasciata in eredità dal passaggio dei lanzichenecchi. Preoccupato della guerra, il governo
non prende in tempo i provvedimenti necessari. Si diffonde la credenza negli "untori".
XXXII. La peste dilaga; per scongiurare il pericolo, si organizza una solenne processione, che favorisce
l'espandersi del contagio. Mentre Milano è in mano ai monatti, si intensificano i processi contro gli untori.
XXXIII. Incubo di don Rodrigo, colpito dalla peste; il Griso lo tradisce e lo consegna ai monatti, ma contrae anche
lui il morbo e muore; guarisce invece dalla peste Renzo che, tornato al paese, incontra don Abbondio; vede poi la
sua vigna ridotta a un groviglio di erbacce e si fa ospitare da un amico. Al mattino, s'incammina verso Milano,
alla ricerca di Lucia.
XXXIV. Renzo entra in una Milano semideserta e devastata dall'epidemia. Episodio della madre di Cecilia.
Scambiato per untore, Renzo salta su un carro di monatti e giunge al lazzaretto.
XXXV. Descrizione del lazzaretto. Renzo incontra padre Cristoforo, che lo distoglie dal desiderio di vendetta e,
guidatolo presso don Rodrigo morente, lo induce al perdono.
XXXVI. Renzo ritrova Lucia, in via di guarigione. Renzo corre a cercare padre Cristoforo, che scioglie Lucia dal
voto e, ormai vicino alla morte, si congeda per sempre dai due “promessi sposi”.
XXXVII. Una pioggia provvidenziale spazza via la peste. Renzo ritorna al paese, si reca a Pasturo da Agnese, poi
nel Bergamasco da Bortolo; torna ancora una volta al paese per attendere Lucia. La morte di don Ferrante.
XXXVIII. Ritorno di Lucia al paese. La notizia della morte di don Rodrigo libera don Abbondio dalle sue paure.
Il marchese, erede di don Rodrigo, invita i promessi sposi nel palazzo. Matrimonio tra Renzo e Lucia, che si
trasferiscono nel Bergamasco. Renzo diviene un piccolo imprenditore tessile. Gi sposi rievocano il passato e
trovano insieme il "sugo di tutta la storia".

***
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5. Il sistema dei personaggi e i percorsi narrativi
Il movimento narrativo dei Promessi Sposi si regge fondamentalmente sui rapporti tra gli otto
personaggi maggiori, quattro dei quali (Renzo, Lucia, don Rodrigo, l'Innominato) fanno parte
del mondo laico e gli altri quattro (don Abbondio, padre Cristoforo, la monaca di Monza, il
cardinale Federigo Borromeo) fanno parte del mondo ecclesiastico.
Il sistema dei personaggi è stato rappresentato graficamente da Franco Fido (Le metamorfosi
del centauro, Bulzoni, Roma, 1977).
Leggiamo il grafico sulla base delle osservazioni di Fido. I personaggi sono classificati a
seconda delle funzioni che essi svolgono nel romanzo, come risulta dalle colonne verticali: i
quattro personaggi laici si suddividono in vittime (Renzo e Lucia) e in oppressori (don Rodrigo
e l'Innominato) e i quattro personaggi ecclesiastici,che costituiscono i mediatori, si suddividono
a loro volta in protettori delle vittime (fra Cristoforo e il cardinale) e in strumenti degli
oppressori (don Abbondio e la monaca di Monza).
Le due azioni fondamentali del romanzo (distribuite rispettivamente nella parte alta e nella
parte bassa dello schema) sono il conflitto tra Renzo e don Rodrigo (nella prima metà
dell'opera) e il conflitto tra Lucia e l'Innominato (nella seconda metà). Scrive Fido:
"Nella prima parte, l'antagonismo fra le pretese legittime di Renzo e quelle illegittime di don
Rodrigo ha per oggetto il possesso di Lucia, amata dal primo e desiderata dal secondo.
L'opposizione avviene dunque sul piano della giustizia, invocata da Renzo e calpestata da
Rodrigo; Renzo ha ragione, ma don Rodrigo è socialmente tanto superiore, che non solo il
matrimonio non si farà, ma i due uomini non possono trovarsi faccia a faccia, pena la rovina o
la distruzione fisica di Renzo. […]
Se il capriccio e l'impegno di don Rodrigo pesano sul destino di Renzo per tutta la prima parte
del libro senza che i due si vedano mai (e il loro incontro nella seconda parte coincide con la
fine del loro antagonismo), il confronto tra Lucia e l'innominato è invece possibile solo perché
i due si incontrano. Qui oggetto del contrasto sembra essere la libertà di Lucia, che la ragazza
chiede supplichevole, e il signore le ha tolto e le nega. Ma questo, nel loro dialogo, si rivela in
fondo un pretesto: l'argomento vero della disputa fra l'innominato e Lucia non è la libertà di lei,
ma la misericordia di Dio che è per tutti, e dunque anche per lui. […]
Così, mentre Renzo può soltanto assistere alla morte fisica di don Rodrigo, Lucia deve assistere
alla rinascita spirituale dell'innominato, e il movimento del romanzo, partito dagli oppressori
come sopruso esercitato ai danni degli oppressi, si inverte come misericordia impetrata dagli
oppressi a vantaggio degli oppressori. […]
Altrettanto chiare risultano dal modello le funzioni simmetriche e complementari dei quattro
mediatori religiosi. A malgrado, o forse a causa della potenziale drammaticità di un loro
incontro, Cristoforo e don Abbondio, entrambi di sangue plebeo, non si trovano mai insieme
nella prima parte, così come il cardinale e Gertrude, entrambi di sangue nobile, non si
incontrano mai nella seconda. […]
Così, oltre ad assolvere una loro precisa funzione di mediatori tra le vittime e i potenti, i quattro
maggiori "chierici" del romanzo illustrano vari aspetti di una stesso tema, il tema solenne della
vocazione religiosa e della milizia cristiana. E si potrebbe ancora osservare come in Gertrude,
unico personaggio femminile del gruppo, celebri il suo maggior trionfo il Male, così come in
Lucia, unica donna fra i quattro protagonisti laici, si manifesta più luminosamente il Bene:
talché in Gertrude e Lucia sembrano riflettersi la duplice natura e il duplice destino della donna
nella tradizione biblico-cristiana, volta a volta Eva e Maria".
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Se dal sistema dei personaggi passiamo all'analisi dei percorsi narrativi, verifichiamo ancora
una volta la centralità dei due protagonisti, costretti dalla violenza dei potenti a fuggire dal loro
paese. Il racconto si snoda attraverso un duplice binario, che alterna le sequenze del contado a
quelle della città, rappresentando da una parte il mondo dei ceti popolari e, dall'altra parte, il
mondo delle classi dominanti. La vicenda di Lucia si svolge prevalentemente in luoghi chiusi,
dove si incontrano personaggi appartenenti alla nobiltà: dal monastero di Gertrude al castello
dell'Innominato, dalla casa del sarto (dove Lucia incontra il cardinale) a quella di don Ferrante
e donna Prassede. L'esperienza di Renzo si svolge invece in spazi aperti e offre al protagonista
la possibilità di incontrarsi con gli esponenti più diversi del mondo popolare, da un'intera folla
in tumulto agli osti, ai poliziotti, ai mercanti, agli artigiani, ai contadini, ai monatti. L'avventura
di Renzo ha pertanto tutte le caratteristiche del "romanzo di formazione": è lui il personaggio
che impara nel suo viaggio (tanto che, quando la vicenda sta per giungere al suo epilogo, Renzo
è definito dall'autore "il nostro viaggiatore"). L'odissea di Renzo si svolge attraverso due
momenti: nel primo viaggio nella Milano in rivolta, egli compie la propria educazione politica,
riconoscendo nel torto subìto ad opera di don Rodrigo un aspetto di una più vasta oppressione
del potere; nel suo secondo viaggio nella Milano appestata (una sorta di "discesa agli inferi"),
egli dovrà misurarsi con un disordine ben più vasto e distruttivo di quello politico, e cioè col
disordine della natura, che gli si rivela attraverso la peste e la morte. Solo attraverso questa
duplice esperienza, Renzo potrà prepararsi al perdono del suo persecutore e realizzare
finalmente il suo sogno d'amore.
***
Ritratti manzoniani
(Per il testo dei Promessi Sposi, si segue la ristampa critica del testo del 1840, curata da Fausto
Ghisalberti e riprodotta in: I Promessi Sposi, a cura di E. Raimondi e L. Bottoni, Principato, Milano,
1987).
Ritratto di Don Abbondio
Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone1. Ma, fin da’ primi suoi
anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza
artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. […]
Il nostro Abbondio non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, prima quasi di
toccar gli anni della discrezione2, d’essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, costretto a
viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro3. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti4,
che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto5 pensato agli obblighi e ai nobili fini del
ministero al quale si dedicava: procacciarsi di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe
riverita e forte, gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe
qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno: nessuna lo dispensa
dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente ne’ pensieri della propria
quiete, non si curava di que’ vantaggi, per ottenere i quali facesse bisogno d’adoperarsi6 molto, o
d’arrischiarsi un poco.
1. non era...leone: litote (cioè, l'attenuazione di pensiero che consiste nell'affermare un concetto negando l'opposto). Nel passo
successivo, da noi omesso, il narratore denuncia l'impotenza delle autorità nei confronti della violenza, e l'omertà delle classi
privilegiate verso uno Stato che era debole con i forti e forte con i deboli.
2. discrezione: ragione.
3. come un vaso... di ferro: la similitudine è giustamente tra le più celebri del romanzo: grazie ad essa, "la psicologia del
personaggio si costituisce in un sistema di relazioni entro un universo sociale che è un campo di forze" (Raimondi-Bottoni).
4. parenti: genitori. - 5. gran fatto: gran che. - 6. d'adoperarsi: di darsi da fare.
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Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel cedere, in quelli che non
poteva scansare. Neutralità disarmata7 in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese,
allora frequentissime, tra il clero e le podestà laiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle
questioni tra due contadini, nate da una parola, e decise coi pugni, o con le coltellate. Se si trovava
assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla
retroguardia, e procurando di far vedere all’altro ch’egli non gli era volontariamente nemico: pareva che
gli dicesse: ma perché non avete saputo esser voi il più forte? ch’io mi sarei messo dalla vostra parte.
Stando alla larga da’ prepotenti, dissimulando8 le loro soverchierie passeggiere e capricciose,
corrispondendo con sommissioni9 a quelle che venissero da un’intenzione più seria e più meditata,
costringendo, a forza d’inchini e di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso,
quando gl’incontrava per la strada, il pover’uomo era riuscito a passare i sessant’anni, senza gran
burrasche.
Non è però che non avesse anche lui il suo po’ di fiele in corpo; e quel continuo esercitar la pazienza,
quel dar così spesso ragione agli altri, que’ tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano
esacerbato a segno che, se non avesse, di tanto in tanto, potuto dargli un po’ di sfogo, la sua salute
n’avrebbe certamente sofferto. Ma siccome v’eran poi finalmente al mondo, e vicino a lui, persone
ch’egli conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche volta il mal
umore lungamente represso, e cavarsi anche lui la voglia d’essere un po’ fantastico10, e di gridare a
torto. Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavan come lui, quando però la censura
potesse esercitarsi senza alcuno, anche lontano, pericolo. Il battuto era almeno un imprudente;
l’ammazzato era sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostener le sue ragioni contro un
potente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non difficile,
perché la ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto
dell’una o dell’altro11. Sopra tutto poi, declamava12 contro que’ suoi confratelli che, a loro rischio,
prendevan le parti d’un debole oppresso, contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un
comprarsi gl’impicci a contanti13, un voler raddirizzar le gambe ai cani; diceva anche severamente,
ch’era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero. E contro questi
predicava, sempre però a quattr’occhi, o in un piccolissimo crocchio, con tanto più di veemenza, quanto
più essi eran conosciuti per alieni dal risentirsi, in cosa che li toccasse personalmente. Aveva poi una
sua sentenza prediletta, con la quale sigillava14 sempre i discorsi su queste materie: che a un
galantuomo, il qual badi a sé, e stia ne’ suoi panni, non accadon mai brutti incontri.
7. Neutralità disarmata...dalla vostra parte: si notino, nel passo, i termini tecnici del linguaggio diplomatico ("neutralità
disarmata") e militare ("alla retroguardia", "nemico", "il più forte").
8. dissimulando: fingendo di non sapere.
9. sommissioni: sottomissioni (in simmetria con le "soverchierie" della riga precedente).
10. fantastico: qui, nel senso di "prepotente" (a parole). È la tipica reazione dei timidi, che si sfogano con i più deboli.
11. la ragione...dell'altro: celebre massima manzoniana, improntata al culto della tolleranza verso tutte le opinioni.
12. declamava: nel verbo si condensa una graffiante ironia contro l'improvvisato difensore delle ragioni dei potenti.
13. a contanti: pagando immediatamente, come avviene negli acquisti che interessano molto un compratore.
14. sigillava: concludeva.
15. stia nei suoi panni: non si immischi nei fatti altrui.

DENTRO IL TESTO
Il ritratto di don Abbondio, introdotto da una celebre litote ("don Abbondio non era nato con un cuor
di leone"), illustra compiutamente la psicologia del personaggio, paragonato a "un vaso di terracotta
costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro". Sembra che Manzoni guardi con indulgenza
al suo personaggio, inserito e schiacciato in un sistema sociale che è fondato sulla violenza. In realtà,
ci si accorge che don Abbondio è, in coerenza con il suo carattere pavido, un uomo di quel sistema,
visto che sta sempre dalla parte dei più forti, finge di ignorare le loro prepotenze, si inchina servilmente
al loro passaggio; non solo, ma si scaglia contro i suoi confratelli che stanno dalla parte dei più deboli
e difende ipocritamente la falsa dignità del ministero sacerdotale, che imporrebbe, a suo parere, di non
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"mischiarsi nelle cose profane". Avvilita così la funzione sacerdotale, don Abbondio squalifica la
nozione stessa di "galantuomo", cioè della persona che, secondo lui, deve stare nei suoi panni, se vuole
evitare brutti incontri: una sentenza improntata a un viscerale egoismo, che l'incontro con i bravi
manda in frantumi.

b. Ritratto di Renzo
Lorenzo o, come dicevan tutti, Renzo non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter, senza
indiscrezione, presentarsi al curato, v’andò, con la lieta furia d’un uomo di vent’anni, che deve in quel
giorno sposare quella che ama. Era, fin dall’adolescenza, rimasto privo de’ parenti1, ed esercitava la
professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione, negli anni indietro,
assai lucrosa2; allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne
di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando; ma l’emigrazione continua
de’ lavoranti, attirati negli stati vicini3 da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non
ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto
che faceva lavorare e lavorava egli stesso, quando il filatoio stava fermo; di modo che, per la sua
condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell’annata fosse ancor più scarsa delle antecedenti, e
già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che, da quando aveva messi gli
occhi addosso a Lucia, era divenuto massaio4, si trovava provvisto bastantemente, e non aveva a
contrastar con la fame. Comparve davanti a don Abbondio, in gran gala5, con penne di vario colore al
cappello, col suo pugnale del manico bello, nel taschino de’ calzoni, con una cert’aria di festa e nello
stesso tempo di braverìa6, comune allora anche agli uomini più quieti. L’accoglimento incerto e
misterioso di don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto.
1. parenti: genitori.
2. lucrosa: ben pagata.
3. stati vicini: a ovest il Piemonte, a est la Repubblica di Venezia.
4. massaio: cauto e giudizioso amministratore delle proprie sostanze.
5. in gran gala: col vestito della festa.
6. braveria: spavalderia.
7. contrapposto: contrasto.

c. Ritratto di Lucia
Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e
le facevan forza perché si lasciasse vedere; e lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’
guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i
lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra
la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura1, si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi moltiplici di
trecce, trapassate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa de’ raggi
d’un’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo2 di granati
alternati con bottoni d’oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate
e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcio di seta 3, a pieghe fitte e minute, due calze
vermiglie, due pianelle, di seta anch’esse, a ricami. Oltre a questo, ch’era l’ornamento particolare del
giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d’una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta
dalle varie affezioni4 che le si dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel
placido accoramento che si mostra di quand’in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la
bellezza, le dà un carattere particolare.
1. dirizzatura: scriminatura.
2. vezzo: collana.
3. filaticcio di seta: seta grezza.
4. affezioni: sentimenti.
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DENTRO IL TESTO
I due ritratti del secondo capitolo delineano alcune caratteristiche fondamentali dei due "promessi
sposi": la laboriosità, la cordialità, l'impulsività di Renzo e la modestia, la riservatezza, il pudore di
Lucia. Renzo irrompe nel romanzo con la "lieta furia di un uomo di vent'anni": un'espressione che
sottolinea il carattere dinamico del personaggio, in contrasto con Lucia, che è invece un personaggio
statico, fissato in un preciso ruolo di moderazione nei confronti di Renzo (un ruolo sostanzialmente
subalterno, anche se altamente idealizzato). Alla baldanza e alla vitalità giovanile si unisce, in Renzo,
la solidità della sua duplice condizione economica di filatore di seta e di piccolo proprietario agricolo,
che, grazie anche alla sua parsimonia, gli garantisce un sicuro avvenire, malgrado i primi segni
dell'ormai incombente carestia. Orfano dei genitori, Renzo può inserirsi agevolmente nella piccola
famiglia di due donne (Agnese e Lucia), che sono a loro volta prive rispettivamente del marito e del
padre: si noti come la figura paterna sia assente nel romanzo (ad eccezione della paternità spirituale,
nobilmente rappresentata da padre Cristoforo) oppure abbia un ruolo negativo (come nel caso del
principe, padre di Gertrude). La libertà da vincoli familiari giova, tutto sommato, a Renzo, che si
appresta con gioia alla celebrazione del matrimonio, come dimostra il suo atteggiamento, non privo di
un certo sfarzo e di una baldanzosa spavalderia, che fanno parte del costume seicentesco. I "modi
gioviali e risoluti" di Renzo contrastano con la pavidità servile di don Abbondio, che pensa
esclusivamente alla propria "pelle": il giovane filatore di seta e il vecchio prete (i personaggi
artisticamente più felici del romanzo, ma anche i più complessi sul piano psicologico, visto che solo ad
essi lo scrittore accorda il privilegio del monologo interiore) si fronteggiano così, per la prima volta,
esprimendo due concezioni antitetiche della vita.
Più controverso è il giudizio sulla figura di Lucia, il cui ritratto è più accurato di quello di Renzo, specie
per quanto riguarda l'abbigliamento, ma non è esente da qualche caduta di stile. I tratti descrittivi del
volto si limitano ai sopraccigli, alla bocca sorridente, ai capelli "neri e giovanili" (un aggettivo,
quest'ultimo, che appare superfluo, visto che Lucia è presentata come una giovane). ma sono gli
elementi interiori del ritratto (la ritrosia e la modestia) ad attirare il nostro interesse e a suscitare
qualche perplessità. Agisce in Manzoni il proposito encomiabile di rappresentare realisticamente
l'atteggiamento di una contadina quale è Lucia: di qui quel suo gesto ruvido con cui si copre la faccia
col gomito, per "schermirsi" dai complimenti delle amiche. Non si sfugge però all'impressione che, più
che Lucia, sia l'autore stesso a "schermirsi", nel momento in cui introduce in scena la sua eroina.
Osserva Paolo Valesio (in AA. VV., Leggere i Promessi Sposi, Bompiani, Milano 1989) che Lucia è
un'eroina reticente, perché si schermisce dall'amore (e questo, ripetiamo, è un atteggiamento coerente
con la vita poetica del personaggio), ma che la vera reticenza è quella dello scrittore, che rinuncia
deliberatamente a rappresentare in modo diretto la vicenda d'amore, sia pure nel contesto di una
concezione cristiana (a differenza di un altro scrittore cattolico, Niccolò Tommaseo, che affronta il
nodo dell'amore tra i sessi nel romanzo Fede e bellezza, uscito nel 1840, contemporaneamente
all'ultima edizione dei Promessi Sposi). L'unica volta in cui la parola "amore" è usata nel romanzo per
designare senza ambiguità un rapporto tra i sessi è quella del colloquio di Gertrude con Lucia, che "si
schermisce" (è riproposto questo verbo) dal rispondere alle domande indiscrete della monaca: ma la
protagonista non riesce a pronunciare quella parola, alla quale "non avrebbe mai trovato da sostituire
una perifrasi che non le paresse sfacciata" (cap. XVIII). Si tratta (si badi bene) non di una pruderie
moralistica, ma di una reticenza deliberata da parte dell'autore, che, in una celebre digressione di
Fermo e Lucia, osserva ironicamente come il termine “amore” sia inflazionato in età romantica
("dell'amore (...) ve n'ha, facendo un calcolo moderato, seicento volte più di quello che sia necessario
alla conservazione della nostra riverita specie") e che si dichiara contrario alla rappresentazione
diretta di un amore "puro, legittimo e virtuoso", temendo che possa suggestionare troppo il lettore, e
risultare pericolosa sul piano demografico. Si tratta di un rispettabile punto di vista di Manzoni,
contrario all'opinione illuministica secondo cui l'aumento della popolazione era da considerare una
causa di prosperità e sostenitore, sulle orme di Malthus, della teoria della continenza volontaria.
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Valesio però indica proprio in questa reticenza deliberata la "grande incrinatura" che impedisce ai
Promessi Sposi di essere davvero il romanzo d'amore promesso nel titolo.
d. Ritratto di padre Cristoforo
Il padre Cristoforo da ***1 era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant’anni. Il suo capo raso,
salvo la piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s’alzava di tempo
in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d’altero e d’inquieto; e subito
s’abbassava, per riflessione d’umiltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento,
faceva ancor più risaltare le forme rilevate2 della parte superiore del volto, alle quali un’astinenza3, già
da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d’espressione. Due occhi incavati
eran per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli
bizzarri, condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure
fanno, di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso.
1. Il padre Cristoforo da ***: nel Fermo e Lucia è specificata la città natale: Cremona. Le cronache parlano di un fra
Cristoforo, che morì di peste nel 1630, curando gli ammalati al Lazzaretto di Milano.
2. le forme rilevate: il naso, gli zigomi e le tempie.
3. un'astinenza: la pratica del digiuno.

DENTRO IL TESTO
Padre Cristoforo è, nel romanzo, la più autentica incarnazione dell'ecclesiastico totalmente dedito a
una suprema missione di carità e la più alta personificazione di un cattolicesimo drammatico. Il fascino
della sua figura sta nella sopravvivenza, in lui, dell'antico Lodovico, il borghese che si è ribellato al
pregiudizio nobiliare commettendo un involontario omicidio: l'ardore e la combattività del giovane di
un tempo sono ora impiegati al servizio della povera gente. Questo complesso conflitto interiore tra
l'"uomo vecchio" e l'"uomo nuovo" è reso splendidamente dal vigoroso ritratto iniziale, dove le note
fisiche (il "capo raso", la "barba bianca e lunga", i due "occhi incavati") rivelano l'interiorità del
personaggio. Il temperamento focoso e impulsivo dell'antico Lodovico sopravvive in quel "non so che
d'altero e d'inquieto" che traspare dai movimenti del cappuccino, ma che è subito mortificato da una
ormai abituale "riflessione d'umiltà". Il paragone letterario dei due occhi ancora sfolgoranti ma chinati
a terra, come "due cavalli bizzarri", esalta la tensione morale dell'uomo anziano che ha domato le
impetuose passioni della gioventù.
e. Ritratto di Gertrude
Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatorio, guardò in giro dove fosse la
signora a cui fare il suo inchino, e, non iscorgendo persona, stava come incantata; quando, visto il padre
e Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte, e vide una finestra d’una forma singolare, con
due grosse e fitte grate di ferro, distanti l’una dall’altra un palmo; e dietro quelle una monaca ritta. Il
suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista un’impressione di bellezza, ma
d’una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta1. Un velo nero, sospeso e stirato
orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso; sotto il velo, una
bianchissima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di diversa, ma non d’inferiore
bianchezza2; un’altra benda a pieghe circondava il viso, e terminava sotto il mento in un soggolo, che
si stendeva alquanto sul petto, a coprire lo scollo d’un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso,
come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano, con un rapido
movimento. Due occhi, neri neri anch’essi, si fissavano talora in viso alle persone, con un’investigazione
superba; talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio; in certi momenti, un attento
osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà; altre volte avrebbe
creduto coglierci la rivelazione istantanea d’un odio inveterato e compresso, un non so che di
minaccioso e di feroce: quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata
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una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d’un pensiero nascosto, d’una
preoccupazione familiare all’animo, e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime
scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione.
Le labbra, quantunque appena tinte d’un roseo sbiadito, pure, spiccavano in quel pallore: i loro moti
erano, come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d’espressione e di mistero. La grandezza ben
formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento, o compariva sfigurata in certe
mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, non che per una monaca. Nel vestire stesso
c’era qua e là qualcosa di studiato o di negletto, che annunziava una monaca singolare: la vita era attillata
con una certa cura secolaresca3, e dalla benda usciva sur una tempia una ciocchettina di neri capelli;
cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti, da
quando erano stati tagliati, nella cerimonia solenne del vestimento.
1. sbattuta...scomposta: "i tre participi aggettivati- cui si aggiunge più avanti sfigurata - con il risalto negativo
dell'allitterazione (la esse privativa sottolinea semanticamente e foneticamente l'anomalia del soggetto, la sua perversione
organica), connotano oltre al tratto fisico una notazione morale" (Raimondi-Bottoni).
2. non d'inferiore bianchezza: la litote accentua il pallore del volto.
3. secolaresca: mondana.

DENTRO IL TESTO
Il ritratto di Gertrude è considerato il più mirabile del romanzo. La misteriosa suggestione esercitata
dalla suora è considerata dal punto di vista di Lucia che, sorpresa per il vuoto del parlatorio, vede
improvvisamente, "dietro due grosse e fitte grate di ferro", "una monaca ritta". Il ritratto di una donna
ancora bella, ma di una bellezza sfiorita e "scomposta", si concentra anzitutto su un particolare
funereo: un "velo nero", sotto il quale una "bianchissima benda" suggerisce un'immagine di malattia,
accentuata dal pallore della fronte. Si tratta però di una malattia morale, come dichiara quel
raggrinzarsi della fronte "come per una contrazione dolorosa". La nota dominante del ritratto è data
soprattutto dall'irrequieto lampeggiare degli occhi "neri neri", che sembrano ora investigare il volto
altrui, ora chinarsi i cerca d'un nascondiglio, ora invocare "affetto, corrispondenza, pietà", ora,infine,
scintillare cupamente, rivelando "un non so che di minaccioso e di feroce". È la sintomatologia clinica
di una alienazione, di difficile lettura da parte dell'osservatore: vi si può leggere, volta a volta, una
"svogliatezza orgogliosa", o il "travaglio d'un pensiero nascosto". L'impressione conclusiva è quella di
uno squilibrio emotivo, di un disordine interiore, che si traduce esteriormente nella trasgressione di
quella "ciocchettina di neri capelli" che esce da una tempia: un dettaglio ambiguo, che evoca il caos di
una coscienza tormentata e smarrita.

f. Ritratto dell'Innominato
Questo1 gli andò incontro, rendendogli il saluto, e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva
per abitudine, e ormai quasi involontariamente, a chiunque venisse da lui, per quanto fosse de’ più
vecchi e provati amici. Era grande, bruno, calvo; bianchi i pochi capelli che gli rimanevano; rugosa la
faccia: a prima vista, gli si sarebbe dato più de’ sessant’anni che aveva; ma il contegno, le mosse, la
durezza risentita de’ lineamenti, il lampeggiar sinistro, ma vivo degli occhi, indicavano una forza di
corpo e di animo, che sarebbe stata straordinaria in un giovine.
Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto; che, trovandosi in un impegno difficile, dal
quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, s’era ricordato delle promesse di quell’uomo che non
prometteva mai troppo, né invano; e si fece ad esporre2 il suo scellerato imbroglio.
1. Questo: l'Innominato.
2. si fece ad esporre: incominciò ad esporre.
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L’innominato che ne sapeva già qualcosa, ma in confuso, stette a sentire con attenzione, e come curioso
di simili storie, e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di fra
Cristoforo, nemico aperto de’ tiranni, e in parole e, dove poteva, in opere. Don Rodrigo, sapendo con
chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà dell’impresa; la distanza del luogo, un monastero, la
signora!... A questo, l’innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel’avesse comandato,
interruppe subitamente, dicendo che prendeva l’impresa sopra di sé. Prese l’appunto del nome della
nostra povera Lucia, e licenziò don Rodrigo, dicendo: - tra poco avrete da me l’avviso di quel che
dovrete fare.
Se il lettore si ricorda di quello sciagurato Egidio che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia
stava ricoverata, sappia ora che costui era uno de’ più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che
avesse l’innominato: perciò questo aveva lasciata correre così prontamente e risolutamente la sua
parola3. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d’averla data. Già da qualche
tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una cert’uggia delle sue scelleratezze. Quelle tante
ch’erano ammontate4, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta
che ne commettesse una di nuovo, e si presentavano all’animo brutte e troppe: era come il crescere e
crescere d’un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata ne’ primi delitti, e vinta poi, e
scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in que’ primi tempi, l’immagine d’un avvenire
lungo, indeterminato, il sentimento d’una vitalità vigorosa, riempivano l’animo d’una fiducia
spensierata: ora all’opposto, i pensieri dell’avvenire eran quelli che rendevano più noioso il passato. "
Invecchiare! morire! e poi? " E, cosa notabile! l’immagine della morte, che, in un pericolo vicino, a
fronte d’un nemico, soleva raddoppiar gli spiriti di quell’uomo, e infondergli un’ira piena di coraggio,
quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli
metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale
anche lui; non si poteva rispingerla con armi migliori, e con un braccio più pronto; veniva sola, nasceva
di dentro; era forse ancor lontana, ma faceva un passo ogni momento; e, intanto che la mente combatteva
dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella s’avvicinava. Ne’ primi tempi, gli esempi così
frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell’omicidio, ispirandogli
un’emulazione feroce, gli avevano anche servito come d’una specie d’autorità contro la coscienza: ora,
gli rinasceva ogni tanto nell’animo l’idea confusa, ma terribile, d’un giudizio individuale, d’una ragione
indipendente dall’esempio; ora, l’essere uscito dalla turba volgare de’ malvagi, l’essere innanzi a tutti,
gli dava talvolta il sentimento d’una solitudine tremenda. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che,
da gran tempo, non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci
fosse, ora, in certi momenti d’abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo
gridar dentro di sé: Io sono però5. Nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro,
sentita annunziare in nome di Lui, non gli era parsa che odiosa: ora, quando gli tornava d’improvviso
alla mente, la mente, suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento. Ma, non
che6 aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la copriva anzi profondamente, e la
mascherava con l’apparenze d’una più cupa ferocia; e con questo mezzo, cercava anche di nasconderla
a se stesso, o di soffogarla. Invidiando (giacché non poteva annientarli né dimenticarli) que’ tempi in
cui era solito commettere l’iniquità senza rimorso, senz’altro pensiero che della riuscita, faceva ogni
sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell’antica volontà, pronta, superba, imperturbata,
per convincer se stesso ch’era ancor quello.
3. aveva...parola: si era lasciato andare, con rapidità e risolutezza, ad impegnare la sua parola.
4. ammontate: accumulate.
5. Io sono però: è qui echeggiata una formula maestosa e solenne dell'Antico Testamento: "Io sono colui che sono!" (Esodo,
3, 14).
6. non che: anziché.

DENTRO IL TESTO
Il primo elemento caratteristico della figura dell'Innominato è la diffidenza professionale dell'uomo
d'armi nel ricevere qualsiasi visitatore. Segue il vero e proprio ritratto, che ha l'incisività di uno
scultura: dei tre aggettivi ("Era grande, bruno, calvo") spicca soprattutto il primo: Manzoni "non dice
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alto; alto è un aggettivo fisico, grande un aggettivo morale "(L. Russo). Il senso autentico di quella
"grandezza" è spiegato dalle opposizioni che seguono: è un vecchio, ma con una forza "straordinaria"
anche per un giovane; la faccia è "rugosa", ma il "lampeggiar sinistro, ma vivo degli occhi" ha,
anch'esso, qualcosa di giovanile. L'energia dell'uomo abituato al comando si manifesta nella fretta con
cui l'Innominato licenzia don Rodrigo, mentre la lacerazione interiore del personaggio ha la sua prima
rivelazione nell'accenno alla presenza di un "demonio nascosto nel suo cuore" e soprattutto
nell'intensità di quel "ma" avversativo, che annuncia il travaglio della coscienza. Con lo sguardo
retrospettivo al passato più recente ("Già da qualche tempo..."), ha inizio una grande pagina, che Attilio
Momigliano ha definito "la più alta e densa poesia dell'anima che sia mai uscita dalla penna di un
italiano". La crisi, all'inizio, è di ordine esistenziale e si riconduce alla malinconia senile di un uomo
che invecchia e che vede dileguarsi la "vitalità vigorosa" di un tempo, mentre il pensiero della morte e
del destino ultraterreno ("Invecchiare! morire! e poi?") si insinua angosciosamente nel silenzio
notturno, infondendo nel personaggio una "costernazione repentina", in antitesi con la "sicurezza del
suo castello": invano l'animo lacerato internamente dal dubbio cerca riparo in un esterno che non
assicura più protezione alcuna. La morte, a sua volta, non è avvertita come una minaccia dall'esterno,
ma è nascosta nel profondo dell'essere, e si avvicina inesorabilmente con il passo funereo del tempo:
scandito sulla doppia negazione ("Non era...non si poteva"), il mirabile periodo dedicato alla
percezione del sentimento della morte ha il suo culmine nella sconcertante evidenza dell'affermazione
"veniva sola, nasceva di dentro" e la sua conclusione nella terribile perentorietà di una constatazione
("quella s'avvicinava") che non lascia vie d'uscita. L'orgoglio che derivava all'uomo dalla coscienza di
essere "innanzi a tutti" nella ferocia, e dal disprezzo verso la "turba volgare" si muta ora nel
"sentimento d'una solitudine tremenda". Solo a questo punto emerge, dall'abisso della coscienza, il
nome di Dio, che non parla ancora,ma "grida dentro" affacciandosi con la biblica solennità di "Colui
che è". La presenza del divino si annuncia nell'animo dell'Innominato come consapevolezza della colpa,
che suscita un'inquietudine invano celata dalla “coscienza infelice”, nostalgicamente ripiegata sul
tempo ormai lontano in cui era possibile commettere "l'iniquità senza rimorso". Così, nell'Innominato,
rivive l'oscillazione tra "giovinezza" e "canuta età" del Saul alfieriano (vedi Parte XII), congiunta
all'angosciosa perplessità dell'Amleto di Shakespeare.
g. La storia nel romanzo: l'assalto alla casa del vicario
Lo sventurato vicario1 stava, in quel momento, facendo un chilo agro e stentato2 d’un desinare
biascicato3 senza appetito, e senza pan fresco, e attendeva, con gran sospensione, come avesse a finire
quella burrasca, lontano però dal sospettar che dovesse cader così spaventosamente addosso a lui.
Qualche galantuomo precorse di galoppo la folla, per avvertirlo di quel che gli sovrastava4. I servitori,
attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomentati lungo la strada, dalla parte donde il rumore
veniva avvicinandosi. Mentre ascoltan l’avviso5, vedon comparire la vanguardia6: in fretta e in furia, si
porta l’avviso al padrone: mentre questo pensa a fuggire, e come fuggire, un altro viene a dirgli che non
è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiuder la porta. Metton la stanga, metton
puntelli, corrono a chiuder le finestre, come quando si vede venire avanti un tempo nero, e s’aspetta la
grandine, da un momento all’altro. L’urlìo crescente, scendendo dall’alto come un tuono, rimbomba nel
vòto cortile; ogni buco della casa ne rintrona: e di mezzo al vasto e confuso strepito, si senton forti e
fitti colpi di pietre alla porta.
- Il vicario! Il tiranno! L’affamatore! Lo vogliamo! vivo o morto!
1. Lo sventurato vicario: si tratta, nella realtà storica, di Lodovico Melzi d'Eril, addetto all'approvvigionamento della città e
dipendente dal gran cancelliere Antonio Ferrer.
2. un chilo...stentato: una digestione spiacevole e laboriosa.
3. biascicato: masticato faticosamente (dal vecchio senza denti).
4. gli sovrastava: lo minacciava.
5. l'avviso: il rumore che si avvicina.
6. vanguardia: avanguardia.
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Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a
Dio, e a’ suoi servitori, che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come, e di
dove? Salì in soffitta; da un pertugio, guardò ansiosamente nella strada, e la vide piena zeppa di
furibondi; sentì le voci che chiedevan la sua morte; e più smarrito che mai, si ritirò, e andò a cercare il
più sicuro e riposto nascondiglio. Lì rannicchiato, stava attento, attento, se mai il funesto rumore
s’affievolisse, se il tumulto s’acquietasse un poco; ma sentendo in vece il muggito alzarsi più feroce e
più rumoroso, e raddoppiare i picchi7, preso da un nuovo soprassalto al cuore, si turava gli orecchi in
fretta. Poi, come fuori di sé, stringendo i denti, e raggrinzando il viso, stendeva le braccia, e puntava i
pugni, come se volesse tener ferma la porta... Del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere,
giacché era solo; e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che c’è avvezza8.
Renzo, questa volta, si trovava nel forte del tumulto, non già portatovi dalla piena, ma cacciatovisi
deliberatamente. A quella prima proposta di sangue, aveva sentito il suo rimescolarsi tutto: in quanto al
saccheggio, non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso; ma l’idea dell’omicidio gli
cagionò un orrore pretto9 e immediato. E quantunque, per quella funesta docilità degli animi
appassionati all’affermare appassionato di molti10, fosse persuasissimo che il vicario era la cagion
principale della fame, il nemico de’ poveri, pure, avendo, al primo moversi della turba11, sentita a caso
qualche parola che indicava la volontà di fare ogni sforzo per salvarlo, s’era subito proposto d’aiutare
anche lui un’opera tale; e, con quest’intenzione, s’era cacciato, quasi fino a quella porta, che veniva
travagliata12 in cento modi. Chi con ciottoli picchiava su’ chiodi della serratura, per isconficcarla; altri,
con pali e scarpelli e martelli, cercavano di lavorar più in regola: altri poi, con pietre, con coltelli
spuntati, con chiodi, con bastoni, con l’unghie, non avendo altro, scalcinavano e sgretolavano il muro,
e s’ingegnavano di levare i mattoni, e fare una breccia. Quelli che non potevano aiutare, facevan
coraggio con gli urli; ma nello stesso tempo, con lo star lì a pigiare, impicciavan di più il lavoro già
impicciato dalla gara disordinata de’ lavoranti13: giacché, per grazia del cielo, accade talvolta anche nel
male quella cosa troppo frequente nel bene, che i fautori più ardenti divengano un impedimento14.
I magistrati ch’ebbero i primi l’avviso di quel che accadeva, spediron subito a chieder soccorso al
comandante del castello, che allora si diceva di porta Giovia15; il quale mandò alcuni soldati. Ma, tra
l’avviso, e l’ordine, e il radunarsi, e il mettersi in cammino, e il cammino16, essi arrivarono che la casa
era già cinta di vasto assedio; e fecero alto17 lontano da quella, all’estremità della folla. L’ufiziale che
li comandava, non sapeva che partito prendere. Lì non era altro che una, lasciatemi dire, accozzaglia18
di gente varia d’età e di sesso, che stava a vedere. All’intimazioni che gli venivan fatte, di sbandarsi, e
di dar luogo19, rispondevano con un cupo e lungo mormorìo; nessuno si moveva. Far fuoco sopra quella
ciurma20, pareva all’ufiziale cosa non solo crudele, ma piena di pericolo; cosa che, offendendo i meno
terribili, avrebbe irritato i molti violenti: e del resto, non aveva una tale istruzione21.
7. picchi: colpi violenti al portone.
8. Del resto...avvezza: l'osservazione è ironica verso la storia, che tira spesso a indovinare, ma anche autoironica verso il
narratore stesso, la cui funzione è quella di indovinare ciò che è taciuto dalla storia.
9. pretto: sincero.
10. per quella funesta...molti: per quella subordinazione perversa (perché causa di orrori fatali) con cui anche i
benintenzionati, come Renzo, si lasciano emotivamente influenzare dalle affermazioni più estremiste e fanatiche.
11. turba: folla. - 12. travagliata: scardinata.
13. lavoranti: ironico riferimento all'impegno professionale degli assalitori.
14. giacché...impedimento: è un'altra, ironica prova dell'insanabile "guazzabuglio" di bene e di male nel cuore umano.
15. castello...Giovia: il Castello Sforzesco, che nel Seicento era una fortezza spagnola. Porta Giovia è oggi Porta Sempione.
16. tra l'avviso...e il cammino: il polisindeto ("e l'ordine, e il radunarsi, e il mettersi in cammino, e il cammino") sottolinea
ironicamente la lentezza burocratica dei soccorsi.
17. alto: alt.
18. accozzaglia: neologismo, in luogo del termine tradizionale "accozzo", ricalcato analogicamente da "plebaglia",
"marmaglia"; l'autodifesa ("lasciatemi dire") vuole coinvolgere anche il lettore nello strappo al purismo linguistico, in nome
dell'efficacia colloquiale.
19. di sbandarsi e di dar luogo: di disperdersi e di lasciar libero il passo. - 20. ciurma: gentaglia.
21. istruzione: ordine dei superiori.
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Aprire quella prima folla, rovesciarla a destra e a sinistra, e andare avanti a portar la guerra a chi la
faceva, sarebbe stata la meglio; ma riuscirvi, lì stava il punto. Chi sapeva se i soldati avrebber potuto
avanzarsi uniti e ordinati? Che se, in vece di romper la folla, si fossero sparpagliati loro tra quella, si
sarebber trovati a sua discrezione22, dopo averla aizzata. L’irresolutezza del comandante e l’immobilità
de’ soldati parve, a diritto23 o a torto, paura. La gente che si trovavan vicino a loro, si contentavano di
guardargli in viso, con un’aria, come si dice, di me n’impipo24; quelli ch’erano un po’ più lontani, non
se ne stavano25 di provocarli, con visacci26 e con grida di scherno; più in là, pochi sapevano o si
curavano che ci fossero; i guastatori seguitavano a smurare27, senz’altro pensiero che di riuscir presto
nell’impresa; gli spettatori non cessavano d’animarla con gli urli.
Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio mal vissuto, che, spalancando due occhi
affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate
sopra una canizie vituperosa28, agitava in aria un martello, una corda, quattro gran chiodi, con che
diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse.
- Oibò! vergogna! - scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di tant’altri visi che davan
segno d’approvarle, e incoraggito dal vederne degli altri, sui quali, benché muti, traspariva lo stesso
orrore del quale era compreso lui. - Vergogna! Vogliam noi rubare il mestiere al boia? assassinare un
cristiano? Come volete che Dio ci dia del pane, se facciamo di queste atrocità? Ci manderà de’ fulmini,
e non del pane!
- Ah cane! ah traditor della patria!29 - gridò, voltandosi a Renzo, con un viso da indemoniato, un di
coloro che avevan potuto sentire tra il frastono quelle sante parole. - Aspetta, aspetta! È un servitore del
vicario, travestito da contadino: è una spia: dàlli, dàlli! - Cento voci si spargono all’intorno. - Cos’è?
dov’è? chi è? Un servitore del vicario. Una spia. Il vicario travestito da contadino, che scappa. Dov’è?
dov’è? dàlli, dàlli!
Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino, vorrebbe sparire; alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo;
e con alte e diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Ma ciò che più di tutto
lo servì30 fu un - largo, largo, - che si sentì gridar lì vicino: - largo! è qui l’aiuto: largo, ohe!
Cos’era? Era una lunga scala a mano, che alcuni portavano, per appoggiarla alla casa, e entrarci da una
finestra. Ma per buona sorte, quel mezzo, che avrebbe resa la cosa facile, non era facile esso a mettere
in opera. I portatori, all’una e all’altra cima, e di qua e di là della macchina31, urtati, scompigliati, divisi
dalla calca, andavano a onde: uno, con la testa tra due scalini, e gli staggi32 sulle spalle, oppresso come
sotto un giogo scosso, mugghiava; un altro veniva staccato dal carico con una spinta; la scala
abbandonata picchiava spalle, braccia, costole: pensate cosa dovevan dire coloro de’ quali erano. Altri
sollevano con le mani il peso morto, vi si caccian sotto, se lo mettono addosso, gridando: - animo!
andiamo! - La macchina fatale s’avanza balzelloni, e serpeggiando. Arrivò a tempo a distrarre e a
disordinare i nemici di Renzo, il quale profittò della confusione nata nella confusione; e, quatto quatto
sul principio, poi giocando di gomita a più non posso, s’allontanò da quel luogo, dove non c’era
buon’aria per lui, con l’intenzione anche d’uscire, più presto che potesse, dal tumulto, e d’andar davvero
a trovare o a aspettare il padre Bonaventura.
22. a sua discrezione: in potere della folla.
23. a diritto: a ragione.
24. con un'aria...me n'impipo: con l'aria di infischiarsene.
25. non se ne stavano: non si astenevano.
26. visacci: smorfie di derisione.
27. smurare: sgretolare il muro.
28. canizie vituperosa: vecchiaia perversa.
29. traditor della patria: l'espressione è anacronistica: in un tumulto del Seicento nessuno avrebbe chiamato in causa la
"patria". Si è parlato di lapsus freudiano di Manzoni, uomo del Risorgimento.
30. servì: agevolò.
31. macchina: la scala si trasforma ironicamente in una macchina da guerra per espugnare le mura nemiche.
32. staggi: i pali laterali della scala, in cui sono inseriti i pioli.
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Tutt’a un tratto, un movimento straordinario cominciato a una estremità, si propaga per la folla, una
voce si sparge, viene avanti di bocca in bocca: - Ferrer! Ferrer! - Una maraviglia, una gioia, una rabbia,
un’inclinazione33, una ripugnanza, scoppiano per tutto dove arriva quel nome; chi lo grida34, chi vuol
soffogarlo; chi afferma, chi nega, chi benedice, chi bestemmia.
- È qui Ferrer! - Non è vero, non è vero! - Sì, sì; viva Ferrer! quello che ha messo il pane a buon mercato.
- No, no! - E qui, è qui in carrozza. - Cosa importa? che c’entra lui? non vogliamo nessuno! - Ferrer!
viva Ferrer! l’amico della povera gente! viene per condurre in prigione il vicario. - No, no: vogliamo
far giustizia noi: indietro, indietro! - Sì, sì: Ferrer! venga Ferrer! in prigione il vicario!
E tutti, alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s’annunziava l’inaspettato
arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se fossero stati tutti con le piante in terra; ma
tant’è, tutti s’alzavano.
In fatti, all’estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in
carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere; il quale, rimordendogli probabilmente la coscienza d’essere
co’ suoi spropositi e con la sua ostinazione, stato causa, o almeno occasione di quella sommossa, veniva
ora a cercar d’acquietarla, e d’impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto: veniva a spender
bene una popolarità mal acquistata35.
33. un'inclinazione: una simpatia.
34. lo grida: lo esalta.
35. a spender bene...acquistata: giudizio sintetico su Ferrer, biasimato per il suo provvedimento demagogico del calmiere e
apprezzato per il suo intervento in favore del vicario.

DENTRO IL TESTO
La qualifica di "sventurato", attribuita al vicario (la stessa qualifica usata per Gertrude: "La sventurata
rispose"), denota subito il mutamento di tono, non più ilare ma grave e drammatico, nella descrizione
del tumulto popolare: di mezzo, ora, c'è la vita di un uomo, divenuto il capro espiatorio della folla.
Mèmore della rivoluzione francese e testimone della sommossa milanese del 1814 (esperienze storiche
per lui negative), Manzoni rappresenta il tumulto nei termini di un imbestialimento collettivo: il rumore
della folla diviene "muggito", la "marmaglia" diventa "branco", poi (con un violento neologismo)
"accozzaglia". La folla è vista dapprima dall'interno del palazzo, nell'ottica del vicario e dei suoi
servitori; il sentimento della paura, dopo don Abbondio, trova incarnazione nella figura smarrita del
vicario, il cui terrore si esprime, a livello somatico, in una serie di gesti e comportamenti disperati. In
un secondo tempo, la folla è considerata dall'esterno, nell'ottica, questa volta, di Renzo, che però non
si limita a fare da osservatore, ma si lascia coinvolgere nel tumulto, fino a diventarne un protagonista.
All'accanimento della folla nel tentativo di scardinare il portone del palazzo, si oppone la lentezza
esasperante delle forze dell'ordine, intimorite dalla determinazione dei rivoltosi. Spicca a questo punto
l'immagine del "vecchio mal vissuto", che introduce nel racconto una nota di orrore e di ribrezzo; non
mancano perfino elementi demoniaci: quegli "occhi affossati e infocati" rievocano il Caronte dantesco
che "intorno agl’occhi avea di fiamme rote" (Inferno, III, 99) e quei violenti epiteti ("mal vissuto",
"canizie vituperosa") rendono ancor più laida la figura di questo vecchio che si appresta a ripetere, in
chiave blasfema, la crocifissione di Cristo. Già biasimato per essersi lasciato trascinare nel tumulto,
Renzo diviene ora il portavoce dello sdegno morale dell'autore, che considera "sante" le sue parole di
orrore. La spassosa descrizione dell'avanzare della scala, paragonata a una macchina da guerra, ha
la precisa funzione narrativa di consentire a Renzo una via d'uscita, ma non attenua la severità del
giudizio manzoniano: non a caso si torna a insistere sul "mugghiare" della folla e sulla sua grottesca
animalità. Ma questa folla, che è finora apparsa come un blocco compatto, si scinde ora nelle sue
diverse anime, che si riflettono nelle diverse reazioni con cui è accolto Ferrer: con acutezza, il narratore
coglie la tendenza della folla a trasformare in mito un personaggio, per contrapporlo al capro
espiatorio del momento; e, con arguzia, rappresenta l'irrazionalità del comportamento collettivo della
gente nei tumulti. Ancora una volta, Manzoni si dimostra grande psicologo della folla, nei cui confronti
però lascia trasparire la sua paura nevrotica, che diventerà vera e propria fobìa nel saggio sulla
rivoluzione francese.
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h. La natura nel romanzo: la vigna di Renzo
E andando, passò davanti alla sua vigna; e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse.
Una vetticciola1, una fronda d’albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro; se
qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S’affacciò all’apertura (del cancello non c’eran
più neppure i gangheri); diede un’occhiata in giro: povera vigna! Per due inverni di seguito, la gente del
paese era andata a far legna - nel luogo2 di quel poverino -, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d’ogni
sorte, tutto era stato strappato alla peggio, o tagliato al piede3. Si vedevano però ancora i vestigi
dell’antica coltura: giovani tralci4, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia de’ filari desolati;
qua e là, rimessiticci5 o getti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche questo si vedeva
sparso, soffogato6, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l’aiuto della
man dell’uomo. Era una marmaglia7 d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli8, d’avene
salvatiche, d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle e d’altrettali piante; di quelle,
voglio dire, di cui il contadino d’ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce,
o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli, che facevano a soverchiarsi l’uno con l’altro nell’aria,
o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi in somma il posto per ogni verso 9; una confusione
di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze: spighette, pannocchiette,
ciocche, mazzetti, capolini10 bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n’era
alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte: l’uva turca 11, più alta di tutte,
co’ suoi rami allargati, rosseggianti, co’ suoi pomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di porpora,
co’ suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi, e in
cima di fiorellini biancastri; il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto
all’aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: cardi, ispidi ne’ rami, nelle foglie,
ne’ calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal
vento, pennacchioli argentei e leggieri. Qui una quantità di vilucchioni12 arrampicati e avvoltati a’ nuovi
rampolli d’un gelso, gli avevan tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di
quelli le lor campanelle candide e molli: là una zucca salvatica, co’ suoi chicchi vermigli, s’era
avviticchiata ai nuovi tralci d’una vite; la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a
vicenda i suoi viticci a quella; e, mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan
giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendon l’uno con l’altro per appoggio. Il rovo
era per tutto; andava da una pianta all’altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, secondo
gli riuscisse; e, attraversato13 davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo,
anche al padrone.
1. vetticciola: piccola vetta (il giovane ramo d'albero che si leva più in alto del muro).
2. luogo: podere.
3. al piede: alla radice.
4. tralci: di vite.
5. rimessiticci: i polloni che rispuntano alla base delle piante, dopo che queste sono state tagliate.
6. soffogato: soffocato.
7. marmaglia: mescolanza disordinata (il termine è normalmente riferito, in senso spregiativo, a gruppi di persone).
8. farinelli: farinacci (piante che hanno la forma di piede d'oca).
9. per ogni verso: in ogni direzione.
10. capolini: inflorescenze di vari fiori.
11. l'uva turca: l'uva selvatica.
12. vilucchioni: convolvoli che si avviticchiano lungo il fuso di altre piante.
13. attraversato: piantato di traverso.

DENTRO IL TESTO
Tutt'altro che marginale, l'episodio della vigna di Renzo non è solo un pezzo di bravura di un botanico
appassionato come Manzoni, ma un passo di alto valore simbolico: vi è delineato il quadro di una
natura selvaggia, non idillica, ridotta a groviglio di forze ribelli, che simboleggiano la corruzione e il
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caos. Dopo aver attraversato il disordine politico della storia, Renzo deve ora confrontarsi con il
disordine della natura, emblematizzato nell'immagine evangelica delle erbacce che ostacolano il libero
sviluppo del buon seme. Non a caso, ritornano nel passo i termini di "guazzabuglio" e di "marmaglia",
già usati rispettivamente da Manzoni nell'analisi dei misteri del cuore umano (capitolo X) e nella
descrizione del tumulto della folla (capitolo XII): anche sul volto della natura si manifestano i segni del
male. Il delirio vegetale, che segue al "celebre delirio" della gente scatenata alla caccia degli untori, è
però ricondotto dallo scrittore sotto il controllo della ragione che, attraverso una precisa e minuziosa
descrizione botanica, riporta l'ordine nel caos della "natura caduta".
i. La peste: la madre di Cecilia
Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio1, una donna, il cui aspetto
annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata,
ma non guasta, da una gran passione, e da un languor2 mortale: quella bellezza molle a un tempo e
maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non
davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e
di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo
aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel
sentimento ormai stracco e ammortito3 ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni,
morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se
quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva
a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva;
se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata
gravezza4, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre,
ché, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’
due ch’esprimeva ancora un sentimento.
Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con
un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, - no!
- disse: - non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete -. Così dicendo, aprì una
mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto
terra così.
Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo
sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di
posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto,
ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: - addio, Cecilia! riposa in pace!
Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per
gli altri -. Poi voltatasi di nuovo al monatto, - voi, - disse, - passando di qui verso sera, salirete a prendere
anche me, e non me sola.
1. il convoglio: il gruppo dei carri, guidati dai monatti che vi caricano i morti.
2. languor: stanchezza.
3. ammortito: spento.
4. gravezza: pesantezza.
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Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra
bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne
esequie5 della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté
fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? come il
fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che
pareggia tutte l’erbe del prato6.
- O Signore! - esclamò Renzo: - esauditela! tiratela a voi, lei e la sua creaturina: hanno patito abbastanza!
hanno patito abbastanza!
5. esequie: funerale.
6. come il fiore...del prato: si avverte qui l'eco dei famosi versi di Virgilio: "Purpureus veluti quam flos succisus aratro/
Languescit moriens..." ("Come un fiore purpureo, reciso dal vomere,/ langue morendo...": Eneide, IV, vv. 345-346).

DENTRO IL TESTO
Il celeberrimo brano ha inizio con uno stacco tra verbo e soggetto ("Scendeva dalla soglia...una
donna") che "accresce la lentezza dell'azione, la modula nel ritmo più musicale che drammatico di un
poema in prosa "(Raimondi-Bottoni). Altri commentatori notano come l'apertura grave e solenne della
scena imprima a tutto l'episodio l'andamento di un coro (come quello della morte di Ermengarda). La
madre di Cecilia si presenta a noi anzitutto come donna di regale bellezza: una "bellezza molle a un
tempo e maestosa", espressione di un "sangue lombardo" che ha il suo spazio emblematico nel "cielo
di Lombardia, così bello..., così splendido, così in pace" (capitolo XVII). Ma è una bellezza velata dal
dolore e dal languore: si apre così la serie dei "ma" avversativi (ben nove) che attenuano la profondità
della sofferenza, creando delicatissimi chiaroscuri. Anche gli aggettivi concorrono, con la loro
collocazione a coppie ("un non so che di pacato e di profondo..."; "un'anima tutta consapevole e
presente..."), a suggerire l'impressione di un dolore tragico ma anche rasserenato. Dalla donna
l'attenzione si concentra poi sulla madre e sulla sua Cecilia, "una bambina di forse nov'anni, morta":
quella intensissima virgola, isolando la parola "morta" dal resto della proposizione, la rende
tragicamente evidente, quasi come una stupefatta e improvvisa rivelazione. Un altro particolare che ci
colpisce è il "vestito bianchissimo" della bimba morta, che contrasta con la violenta macchia cromatica
delle vesti rosse dei monatti; e la castità di quel colore "bianchissimo" (cui si aggiungono poco dopo
la "manina bianca" e il "panno bianco") sottolinea l'innocenza della piccola morta, adornata dalla
madre come se dovesse recarsi a una "festa promessa da tanto tempo". Il contrasto tra la vita e la morte
è reso ancor più lacerante dai particolari fisici di quel corpicino senza vita ("a guisa di cera",
"spenzolava", "inanimata gravezza", "un abbandono più forte del sonno") e dall'inespressività del volto
della bimba, in antitesi con il "sentimento" ancora leggibile sul volto della madre. Un altro stridente
contrasto è quello tra la deforme brutalità del "turpe monatto" e la nobile gentilezza della madre, che
finisce col soggiogare, assai più dell'elemosina ricevuta, il cinismo di quel professionista della morte.
L'episodio si conclude con il sublime "addio", dove l'intimità affettuosa del nome proprio ("Cecilia!")
ravviva la ritualità della preghiera cristiana per i defunti ("riposa in pace!"), e con il presagio di una
duplice morte, che colpirà presto la madre e un'altra sua bimba più piccola, il cui profilarsi alla
finestra, "coi segni della morte in volto", si incide indelebilmente nella memoria del lettore. Con un
nuovo gesto regale ("poi disparve"), simmetrico all'iniziale "scendeva", la madre di Cecilia si sottrae
a ogni sguardo, ma non a quello del narratore, che ne descrive con religiosa pietà gli ultimi istanti e
scioglie poi la propria tensione emotiva nel limpido paragone virgiliano del "fiore" reciso dalla falce,
aggiungendovi però il tenero particolare del "fiorellino ancora in boccia".
È stato giustamente osservato dalla critica che l'episodio della madre di Cecilia non può essere
stralciato, come un brano di autonoma poesia, dal contesto del capitolo, pervaso dalle grida brutali dei
monatti e dagli orrori della peste. Ci sembra però che questa pagina bellissima debba essere accostata
anche a un episodio del capitolo precedente, e cioè alla "vigna di Renzo": come,in quell'occasione,
Renzo aveva constatato la potenza selvaggia della "natura caduta", così ora sperimenta il male
scatenato dalla forza oscura della peste: solo la ragione, illuminata dalla fede, può esorcizzare i
"mostri" che scaturiscono dal "guazzabuglio" della realtà fisica e umana.

459

l. L'epilogo ("il sugo di tutta la storia")
Prima che finisse l’anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura; e, come se fosse fatto
apposta per dar subito opportunità a Renzo d’adempire quella sua magnanima promessa1, fu una
bambina; e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quant’altri,
dell’uno e dell’altro sesso: e Agnese affaccendata a portarli in qua e in là, l’uno dopo l’altro, chiamandoli
cattivacci, e stampando loro in viso de’ bacioni, che ci lasciavano il bianco2 per qualche tempo. E furon
tutti ben inclinati3; e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere, dicendo che, giacché la
c’era questa birberia4, dovevano almeno profittarne anche loro.
Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva
imparate, per governarsi meglio in avvenire. - Ho imparato, - diceva, - a non mettermi ne’ tumulti: ho
imparato a non predicare in piazza: ho imparato a guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar troppo
il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è lì d’intorno gente che ha
la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d’aver pensato quel che possa
nascere -. E cent’altre cose.
Lucia però, non che trovasse la dottrina5 falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le pareva, così in confuso,
che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, e io, - disse un giorno al suo moralista, - cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i
guai: son loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire, - aggiunse, soavemente sorridendo,
- che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a voi.
Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai
vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non
basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce,
e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così
giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.
La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un pochino a chi l’ha
raccomodata6. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta.
1. quella sua...promessa: riferimento alla promessa interessata (e perciò definita ironicamente "magnanima" dal narratore),
fatta da Renzo a Lucia nel capitolo XXXVI, di imporre il nome di Maria alla loro prima creatura, in cambio della rinuncia
della fanciulla al voto di castità.
2. il fianco: il segno.
3. ben inclinati: di buon carattere.
4. questa birberia: il leggere e lo scrivere si sono risolti per Renzo in una "birberia", dal momento che egli ha dovuto sempre
lottare con persone istruite (come don Abbondio e il dottor Azzecca-garbugli), che si sono servite del linguaggio per schierarsi
dalla parte dei potenti.
5. la dottrina: la "morale" di Renzo.
6. a chi...l'ha raccomandata: al presunto Anonimo e al presunto riscrittore.

DENTRO IL TESTO
L'interpretazione dell'epilogo dei Promessi Sposi è quanto mai controversa. Una parte della critica
considera "troppo ovvia" e troppo moralistica la conclusione del romanzo; ma, di recente, si è tentata
una lettura diversa, che rivaluta non solo la pagina finale, bensì anche i due ultimi capitoli, come
esempio di un diverso registro del sublime, un "sublime dal basso" (G. Nencioni). Ripromettendosi di
concludere la "grande storia" del suo romanzo con le pagine severe della Storia della colonna infame,
Manzoni affida agli umili protagonisti, Renzo e Lucia, il compito di trarre le fila della loro "piccola
storia", secondo i presupposti di un autentico romanzo popolare. Tocca a Renzo esporre per primo la
"morale" negativa delle sue vicende: una vera e propria "dottrina" da "moralista" (come, con affettuosa
ironia, la definirà Lucia), fondata sulla filastrocca degli "ho imparato", che si risolvono in un elogio
della cautela, della prudenza, del rifiuto a intervenire nella storia. Sembra proprio che Renzo abbia
dimenticato l'insegnamento di padre Cristoforo (visto che non dice di aver imparato a perdonare ai
suoi nemici) e abbia fatto proprio il sistema di don Abbondio, secondo cui "a un galantuomo, il qual
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badi a sé, e stia nei suoi panni, non accadono mai brutti incontri". Lucia, però, ha l'impressione che a
questa "dottrina", monotonamente ripetuta dal marito come una "canzone”, manchi qualcosa: non è
vero (ella pensa) che i guai provengano sempre da una colpa, visto che non è stata lei ad andare a
cercarsi i guai, ma che sono essi che l'hanno cercata; e a questa sua conclusione fa seguire, non a caso,
una esplicita dichiarazione d'amore (sia pure celata dietro lo schermo dello "sproposito"), vincendo
finalmente il proprio pudore. Quindi, secondo Lucia, neppure il non partecipare alla storia garantisce
una salvezza dai guai. I coniugi allora cercano insieme una nuova e più completa verità; e la trovano
nella persuasione secondo cui la "condotta più cauta e più innocente" non basta per tener lontani i
guai: è questa la sintesi tra la condotta "cauta" di Renzo e quella "innocente" di Lucia, tra la "morale"
di don Abbondio e quella di padre Cristoforo: una sintesi resa possibile solo dalla "fiducia in Dio", che
addolcisce i guai, quando essi vengono "o per colpa o senza colpa", rendendoli utili "per una vita
migliore". Si tratta, tuttavia, della conclusione di una vicenda individuale, del tutto legittima, ma
limitata a un'esperienza privata, che sembra lasciare ai margini la più vasta esperienza collettiva,
politica e culturale. Il narratore, però, con un colpo d'ala, estende la conclusione, "benché trovata da
povera gente", a "tutta la storia", piccola e grande; ed è significativa la scelta di un umile termine ("il
sugo di tutta la storia"), che appartiene al linguaggio di Renzo (il quale aveva detto, nel capitolo VI:
"Il signor curato va cavando fuori certe ragioni senza sugo..." e, nel capitolo XIV, rivolgendosi all'oste:
"Non ti sei portato bene. Che soddisfazione, che sugo, che gusto..."). Dunque, secondo Manzoni,
occorre affidare agli umili il giudizio sulla storia; ed è un giudizio fortemente pessimistico, che
conferma come il mondo sia un "guazzabuglio" e che il dolore del mondo non può spiegarsi dentro la
storia, ma trova l'unica giustificazione nella prospettiva dell'eterno. Parafrasando una celebre frase di
Antonio Gramsci, Geno Pampaloni sostiene che "tutto il romanzo è guidato dal pessimismo della
ragione e dall'ottimismo, o meglio fiducia, della fede". Anche a noi sembra questa la più giusta
definizione del grande romanzo manzoniano.

***
Manzoni e Leopardi: ragioni di un confronto
Nel 1827, Manzoni e Leopardi si conobbero a Firenze, nella cerchia di G. Vieusseux, e
conversarono tra loro, ma senza cordialità, a giudicare dall’asciutto e sbrigativo resoconto
dell’incontro da parte di Leopardi (che nella lettera ad Anton Fortunato Stella dell’8 settembre
1827 scrive: “Io qui ho il bene di conoscere personalmente il signor Manzoni, e di trattenermi
seco a lungo: uomo pieno di amabilità, e degno della sua fama”) e dal silenzio mantenuto in
proposito dal riservatissimo Manzoni. In un’altra sua lettera, Leopardi si mostra infastidito per
la “divinizzazione” che si andava facendo di Manzoni (“perché ha dell’adulatorio, e gli eccessi
non sono mai lodevoli”), mentre Manzoni esprime un vago riconoscimento della validità dello
stile (ma solo dello stile) delle Operette morali.
Temperamenti assai dissimili, Manzoni e Leopardi avevano entrambi preso le mosse da
una formazione illuministica, che Manzoni sviluppò in direzione di un illuminismo moderato,
conciliabile con la religiosità, ripudiando le punte più avanzate dell’Illuminismo, sia sul piano
ideologico, sia su quello sociale; e che Leopardi, invece, oltrepassò, propugnando, nella
Ginestra, un illuminismo per tutti: non più, cioè, una cultura ristretta agli intellettuali, ma una
vera e propria filosofia popolare.
Sul piano sociologico, mentre Manzoni è inserito in un ambiente, come quello
lombardo, assai progredito e aperto alle più vive suggestioni dell’Europa moderna, Leopardi
vive nella segregazione provinciale della Marca Anconitana, una delle zone più chiuse e
arretrate dello Stato pontificio. Si aggiunga la diversità dell’ambiente familiare, tutt’altro che
oppressivo, nel caso di Manzoni, ed invece soffocante e retrivo, improntato ad una mentalità
reazionaria e bigotta, nel caso di Leopardi.
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Sul piano linguistico-letterario, mentre Manzoni approda, attraverso una lirica
oggettiva, al dramma e al racconto, ed elabora una lingua “popolare”, radicata nell’uso parlato
del fiorentino colto, Leopardi tende viceversa a un’espressione soggettiva di assoluta liricità e
a una forma linguistica di classica misura.
Malgrado le divergenze di fondo che abbiamo finora illustrato, Manzoni e Leopardi
sono accomunati da una medesima sfortuna: quella determinata da equivoci di lettura, che
hanno travisato e impoverito il significato più profondo dell’opera dei due grandi scrittori. Nel
caso dei Promessi Sposi, l’obbligatorietà della lettura del romanzo nella scuola si è risolta in
una pesante istituzionalizzazione della lezione “moderata” di Manzoni, nella quale la classe
dirigente italiana si è pienamente riconosciuta, adottandola come modello positivo, in grado di
conciliare la tradizione cattolica e quella laico-risorgimentale. Ma questa operazione di
massiccio indottrinamento ha contribuito a rendere più angustamente provinciale il significato
del capolavoro manzoniano, relegando nell’ombra la carica negativa del rigore morale di
Manzoni e la sua forza potenzialmente contestativa nei riguardi delle istituzioni storiche e
dell’assetto politico-sociale del suo tempo. Quanto a Leopardi, abbiamo a lungo insistito
sull’incomprensione nei riguardi del suo pensiero, che ha finito con il ridurre ad una lettura
rassicurante e domestica (esclusivamente “idillica”) l’opera di un grande pensatore-poeta,
rimuovendo dai Canti la sua molesta e scomoda “filosofia”. Nel dibattito critico, la più
clamorosa prova di incomprensione nei riguardi di Manzoni e di Leopardi è stata data
addirittura dal massimo critico del primo Novecento, Benedetto Croce, che, in Poesia e non
poesia (1923), avanzò forti riserve, al limite della stroncatura, sia sui Promessi Sposi, sia sui
Canti. Al di là di questa e di altre incomprensioni verso le loro opere maggiori, Manzoni e
leopardi sono tuttavia accomunati da un sentimento molto profondo, anche se di natura diversa,
che li pervade entrambi: il pessimismo.
Nei più recenti studi manzoniani è prevalso l’orientamento verso una rivalutazione del
pessimismo manzoniano, che avvicina il grande scrittore milanese al poeta di Recanati. Ha
scritto, in proposito, Lanfranco Caretti che Manzoni e Leopardi, pur muovendo da ideologie
opposte, giunsero “ad un medesimo atteggiamento di fermezza critica, di rifiuto d’ogni facile
ottimismo” e nelle loro convinzioni interiori “ogni lettore attento avverte l’energia di una
razionalità lucida e mordente, di una assoluta intransigenza morale”.
È, quello di Manzoni, un pessimismo storico che coinvolge tutta la civiltà umana; ed è
un pessimismo religioso, che affonda le sue radici nella persuasione del male morale, sempre
in agguato negli abissi del cuore umano. Al pessimismo Manzoni associa, tuttavia, la
consolazione derivante dalla fede nella vita ultraterrena.
È proprio la mancanza di questa consolazione che rende più radicale il pessimismo di
Leopardi. Ateo e materialista coerente, il poeta di Recanati pensa che l’umanità sia
disperatamente sola e senza speranze di fronte al suo destino. Ma essere disillusi non vuol dire,
per Leopardi, essere rassegnati ed inerti: occorre resistere e contrapporre all’oppressione della
natura matrigna la “social catena” della solidarietà umana. Forse, è in questo concetto di utopia
che va ricercata la differenza di fondo tra il messaggio di Manzoni e quello di Leopardi. Se
l’opera manzoniana appare più aderente al processo reale della storia dell’Ottocento, l’opera
leopardiana appare a sua volta più attuale oggi per la sua penetrante e acuta intuizione dei
problemi di lunga durata della società. Manzoni, nel suo grandioso disegno di rispecchiamento
in un solo secolo (il Seicento) della crisi perenne della storia italiana, è stato inevitabilmente
sfavorito da quel “tratto di meschinità” (G. Lukács) che è proprio del processo storico in Italia,
negativamente condizionato dal particolarismo e dalla disunione. Da questa “miseria” della
storia italiana discende la rinuncia di Manzoni a scrivere altri romanzi storici, avendo una volta
per tutte colto i limiti storici della nostra vicenda nazionale. La constatazione pessimistica del
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carattere ingiusto della società italiana induce Manzoni a concludere i Promessi Sposi con la
famosa morale “negativa”, dove si esprime un vero e proprio orrore della storia, unito a un
netto rifiuto di ogni compromesso con quanto di negativo è presente nella realtà sociale e
politica. Di qui discende la carenza di utopia nel romanzo manzoniano: inutili e pericolosi sono,
secondo Manzoni, i tentativi dal basso per modificare l’assetto della società, che può essere
riformata solo dall’alto, dalla responsabile iniziativa delle classi dirigenti, sotto la guida della
Chiesa.
Leopardi, invece, pur essendo sradicato dal processo reale della storia italiana del suo
tempo, approda ad una ben più radicale denuncia dei mali connessi al sistema borghese:
egoismo spietato, affarismo senza scrupoli, progresso tecnico fine a se stesso, guerre di rapina
colonialistica e così via. Perfino la tremenda ipotesi di una catastrofe dell’umanità è prevista e
anticipata da Leopardi, che, nel Dialogo di un folletto e di uno gnomo, immagina il nostro
pianeta deserto e privo di vita in seguito ad una forma di “suicidio” collettivo degli uomini.
Senza attribuire a Leopardi particolari qualità profetiche, occorre riconoscergli il merito di
avere intuito per tempo i mali e le alienazioni derivanti da un distorto progresso tecnico, e già
presenti, sia pure allo stato iniziale, nel momento storico in cui egli visse e operò. È stato
acutamente osservato da B. Biral che la presente società industriale “è come una seconda
natura-matrigna creata dall’uomo stesso”, anche se la polemica leopardiana è rivolta
essenzialmente alla “prima” natura e alla sua cieca forza di logoramento e di oppressione. È
così avvenuto paradossalmente che l’isolato Leopardi abbia saputo rifiutare l’arretramento
della cultura europea rispetto alle punte più avanzate dell’Illuminismo, trovandosi alla fine su
posizioni più audaci rispetto a tutti i romantici. Ma il fatto più rilevante è che, proprio dalla
consapevolezza teorica della vanità delle illusioni, sia miracolosamente sbocciata la più alta
poesia leopardiana che, come l’umile ginestra, spande il suo profumo sul deserto della storia.
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SEZIONE DECIMA
IL TEATRO
Georg Büchner
Uno scrittore antiborghese. Nato a Goddelau (Darmstadt) nel 1813 Georg Büchner si iscrisse
alla facoltà di medicina dell'università di Strasburgo, dove entrò in contatto con il movimento
riformista "Giovane Germania". Tre anni dopo si trasferì all'università di Giessen, dove ebbe
modo di precisare ulteriormente, in senso antiborghese e rivoluzionario, le sue ideologie
politiche, esprimendosi sul piano letterario con un pamphlet, Il messaggero dell'Assia (1834),
approfondita analisi della situazione dei contadini tedeschi in quel periodo (è famoso il motto
premesso al libello: "Pace alle capanne! guerra ai palazzi!").
La morte di Danton. Nel 1834, Büchner fondò una sezione tedesca, clandestina, della "Società
dei diritti dell'uomo", di ispirazione robespierriana e babeuvista. Perseguitato dalla polizia,
dovette tornare a Darmstadt, dove scrisse il suo primo dramma, La morte di Danton (1835),
possente meditazione sui meccanismi della storia, animata da un amore appassionato per la
libertà e la giustizia sociale e, insieme, intrisa di pessimismo, dettato in parte dalla condizione
della Germania di quei tempi. Nello stesso anno iniziò anche il racconto Lenz (incompiuto) che
descrive con straordinaria penetrazione psicologica le fasi iniziali della pazzia che aveva colpito
il noto scrittore settecentesco Reinhold Lenz, esponente dello Sturm und Drang.
Woyzeck. Nel 1836 Büchner, ancora per sottrarsi alla polizia, si trasferì a Zurigo, dove gli venne
affidata la cattedra di anatomia comparata all'università; ma, nel 1837, morì appena
ventiquattrenne. Lasciò incompiuto un altro dramma, Woyzeck (pubblicato postumo).
Rifacendosi a un fatto di cronaca di alcuni anni prima, Büchner rappresenta nell'opera, in
termini di grande suggestione lirica e di intensa drammaticità, l'inutile, disperata rivolta di un
oppresso: il protagonista sperimenta su di sé la violenza di una società feudal-militare e
borghese che considera come propri beni la morale e la libertà, abbandonando il proletariato al
suo tragico destino di povertà e di morte. Questo piccolo corpus di opere, passato quasi
inosservato per alcuni decenni, fu riscoperto verso la fine del secolo XIX, prima dai naturalisti
e poi dagli espressionisti, che videro in Büchner, per ragioni diverse, un loro precursore.
***
Da "Woyzeck"
Scritto da Büchner nell'inverno del 1836-1837, Woyzeck fu pubblicato (per l'audacia dell'argomento)
solo nel 1879. Si tratta di un dramma sociale di straordinario vigore espressivo, del tutto alieno dalla
retorica: sono i fatti rappresentati che implicano, nella loro evidenza, una durissima denuncia delle
condizioni del "quarto stato", sottoposto ad uno sfruttamento inumano da parte della classe
aristocratico-borghese. Büchner prese le mosse dagli atti giudiziari e da un referto medico, relativi a
un processo celebrato a Lipsia e conclusosi con la condanna a morte del barbiere Johann Christian
Woyzeck, ritenuto (pur essendo un infermo di mente) colpevole di aver ucciso la vedova di un chirurgo.
Dalla vicenda lo scrittore trasse un dramma brevissimo (circa una ventina di pagine di piccolo
formato), ma densissimo, di un'intensità allucinante. Non essendoci pervenuto nessun manoscritto
completo, l'opera è rimasta allo stato frammentario; e insoluto rimane il problema della sua
conclusione, per la quale Büchner previde, in redazioni successive, esiti diversi e non conciliabili tra
di loro. Delle quindici scene fondamentali di questa "ballata" tragica, Alban Berg trasse una celebre
opera musicale, intitolata Wozzeck (1925).
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Il soldato Franz Woyzeck è un incolto e umile popolano, abulico e incapace di ribellarsi agli scherzi
dell'avversa fortuna e ai maltrattamenti cui è sottoposto ad opera di un capitano (simbolo della casta
militare), che lo costringe a radergli la barba, considerandolo alla stregua di una bestia da maltrattare,
e di un medico (simbolo di una scienza cinica e maniaca), che lo riduce a cavia dei propri esperimenti.
Convivente con una donna, Maria, da cui ha avuto un bambino, Woyzeck è da lei tradito con un
"tamburmaggiore", il "bello" del reggimento, ma non trova la forza di reagire. Lentamente, però,
matura in lui la decisione dell'assassinio. Un giorno, vedendo Maria ballare col rivale, viene a lite con
questi, rimanendo perdente. Compra allora un coltello da un ebreo e invita Maria ad accompagnarlo
per una passeggiata lungo le sponde di uno stagno. All'improvviso, folle di rabbia e di dolore, colpisce
a morte la donna con furia selvaggia, e si reca poi all'osteria per stordirsi; quando però gli avventori
scoprono che la sua giacca è macchiata di sangue, gli viene in mente di non aver nascosto il coltello e
cerca di detergere le orribili macchie, che costituiscono la prova del suo delitto. Tre sono le possibili
conclusioni della vicenda: si può immaginare (come accade nell'opera di Berg) che Woyzeck muoia
nelle acque dello stagno; oppure, l'ultimo gesto del protagonista è una carezza al suo figliolo e il dono
di una moneta a un idiota perché compri al bimbo un cavallino; o, infine, è un poliziotto a constatare
con gelido sarcasmo che non si è mai verificato un "bel delitto" come quello commesso dal povero
barbiere.
Riproduciamo alcune delle scene più significative.
(Teatro, a cura di G. Dolfini, Adelphi, Milano, 1966)
a. Dal capitano
Capitano seduto su una seggiola; Woyzeck lo rade.
Capitano. Piano, Woyzeck, piano. Una cosa dopo l’altra! Mi fate girare la testa! Che cosa
combino con i dieci minuti che oggi mi fate guadagnare? Pensate un po’, Woyzeck, avete ancora i vostri
buoni trent’anni da vivere, trent’anni! Fanno trecentosessanta mesi! E giorni! Ore! Minuti! Cosa volete
combinare in tutto questo tempo smisurato? Distribuite un po’ meglio il vostro tempo, Woyzeck!
Woyzeck. Signorsì, signor capitano.
Capitano. A me viene paura per questo mondo se penso all’eternità. Attività, Woyzeck, attività!
Si dice: “Eterno, questo è eterno, quest’altro è eterno”, si capisce: poi però torna a non essere più eterno,
e non è che un attimo, già, un attimo, Woyzeck, mi vengono i brividi se penso che il mondo si gira in
un giorno! Che sperpero di tempo! Dove s’andrà a finire? Woyzeck, non posso vedere la ruota di un
mulino1 se no divento melanconico.
Woyzeck. Signorsì, signor capitano.
Capitano. Woyzeck, avete sempre un’aria così da disperato, voi! Un buon uomo non fa così,
un buon uomo che ha la coscienza tranquilla. E dite qualcosa, Woyzeck! Che tempo fa oggi?
Woyzeck. Brutto, signor capitano, brutto: vento.
Capitano. Lo sento che fuori c’è qualcosa che va in fretta. Un vento così mi fa l’effetto di un
topo. (Facendo il furbo) Credo che tiri da sud-nord, no?
Woyzeck. Signorsì, signor capitano.
Capitano. Ah, ah, ah! Sud-nord! Ah, ah, ah! Quanto siete stupido! Tremendamente stupido!
(Commosso) Woyzeck, siete un brav’uomo … ma (con dignità), Woyzeck, non avete morale! La morale
è quando uno è morale, capite, no? È una parola che va molto bene.
1. la ruota di un mulino: che gira troppo in fretta, ricordando al capitano che il tempo passa e che si avvicina il giorno della
morte.
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E voi avete un bambino senza la benedizione della chiesa2, come dice il nostro reverendissimo
signor cappellano – senza la benedizione della chiesa; non sono io a dirlo.
Woyzeck. Signor capitano, il buon dio non farà caso a ‘sto povero vermiciattolo, se ci è stato
detto sopra “amen” prima di farlo3. Il Signore ha detto: “Lasciate che i pargoli vengano a me”.
Capitano. Ma che idee! Questa sì che è una risposta curiosa4! Mi fa confusione una risposta
così… E se dico “idee”, pensavo alle vostre…
Woyzeck. Noi povera gente… Vede, signor capitano: soldi, soldi! Chi non ha soldi… Vorrei
proprio vedere uno di quelli come me mettere al mondo un figlio con la morale! Ci abbiamo anche carne
e sangue5! Siamo disgraziati in questo mondo e in quell’altro, noi. Credo che se arriviamo in cielo
dobbiamo aiutare a fare i tuoni.
Capitano. Woyzeck, non avete virtù! Non siete un uomo virtuoso! Carne e sangue? Se mi metto
alla finestra, quando ha piovuto, e sto lì a guardare un paio di calze bianche, guardo come sgambettano
per la strada… cribbio, Woyzeck! Allora mi viene l’amore! Ci ho anch’io carne e sangue. Ma, Woyzeck,
la virtù! La virtù! E se no come passerei il tempo, allora? Io dico sempre: “Tu sei un uomo virtuoso
(commosso), un brav’uomo, un buon uomo”.
Woyzeck. Sì, signor capitano, la virtù. Solo che io non ci arrivo. Vede, signor capitano, noi
povera gente, che non ci ha la virtù… a uno capita così, la natura; ma se io fossi un signore e ci avessi
un cappello e un orologio e un’anglaise6, e fossi capace di parlare bene, allora sì che sarei virtuoso.
Dev’esser bello, signor capitano, avere la virtù. Ma io sono un povero diavolo!
Capitano. Bene, Woyzeck. Tu sei un buon uomo, un buon uomo. Ma pensi troppo, e questo
affatica, consuma; hai sempre quell’aria di bestia inseguita. Questa conversazione mi ha proprio
spossato. Adesso va’ e non correre tanto! Piano, pianino per la strada!
2. un bambino...chiesa: Woyzeck non è sposato e convive con una donna di facili costumi, da cui ha avuto un bambino.
3. prima di farlo: prima di metterlo al mondo.
4. Ma che idea!...curiosa!: secondo il capitano, a Woyzeck, che non si è sposato n chiesa, non è lecito citare il Vangelo.
5. Ci abbiamo...sangue!: Woyzeck rivendica il diritto alla propria sensualità, anche se (come dice il capitano) non è un "uomo
virtuoso".
6. un'anglaise: sorta di "finanziera", abito maschile usato, nell'Ottocento, soprattutto da impiegati e maestri di scuola.

b. Strada
Capitano, dottore. Il capitano percorre ansante la strada, si ferma; sbuffa e si guarda intorno.
Capitano. Dottore, non corra così! Non armeggi per aria a quel modo col bastone! Ma proprio
si precipita dietro la morte, lei! Un brav’uomo che ha la coscienza a posto non va così in fretta. Un
brav’uomo… (Afferra il dottore per la giacca) Signor dottore, permetta che salvi una vita umana!
Dottore. Fretta, capitano, fretta!
Capitano. Dottore, sono così melanconico, ho qualcosa di sentimentale; mi viene sempre da
piangere quando vedo la mia giubba appesa alla parete.
Dottore. Hm! Congestionato, pingue, collo grasso: costituzione apoplettica. Eh sì, capitano, può
beccarsi una apoplexia cerebri1; però potrebbe prendersela forse anche da una parte sola, e allora
rimarrebbe paralizzato solo da quella, oppure, nel caso migliore, può rimare bloccato intellettualmente
e continuare a vegetare: queste suppergiù sono le sue prospettive per le prossime quattro settimane! Del
resto, le posso assicurare che sarà uno dei casi interessanti, e se dio vuole che la lingua le si paralizzi
solo in parte, allora faremo degli esperimenti davvero immortali.
1. apoplexia cerebri: apoplessia cerebrale.
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Capitano. Dottore, non mi spaventi! Già della gente è morta per uno spavento, per uno spavento,
puro e semplice. Mi vedo già la gente con i limoni in mano2, ma diranno “Era un brav’uomo, un
brav’uomo” Diavolo d’un beccamorto!
[…] (Arriva Woyzeck e prosegue in fretta).
Capitano. Ehi, Woyzeck, cosa vi fa correre in questo modo? E fermatevi dunque, Woyzeck!
Correte per il mondo come un rasoio aperto, ci si taglia con voi; come se ci aveste un reggimento di
castrati a cui far la barba e doveste essere impiccato al pelo più lungo ancora prima che scompaia3. Ma
già, a proposito, i peli lunghi… Cosa volevo dire? Già, Woyzeck, le barbe lunghe…
Dottore. Una barba lunga al mento… Già Plinio ne parla, bisognerebbe farne perdere
l’abitudine ai soldati…
Capitano. (continua). Già le barbe lunghe! Com’è, Woyzeck, che non avete ancora trovato un
pelo di barba nel piatto? Eh! Mi capite, no? Un pelo umano, della barba di un geniere, di un sottufficiale,
di un… di un tamburmaggiore? Eh, Woyzeck? Ma voi avete una brava moglie. A voi non capita come
agli altri.
Woyzeck. Sissignore! Cosa vuol dire, signor capitano?
Capitano. Là, là, che faccia fa il nostro Woyzeck… Forse adesso nella zuppa no, ma se fate
svelto e girate l’angolo, forse potrete vederne ancora uno su un paio di labbra. Un paio di labbra,
Woyzeck! Già! Anch’io ho provato l’amore, Woyzeck! Là, là! Ma siete bianco come uno straccio!
Woyzeck. Signor capitano, sono un povero diavolo… e non ci ho nient’altro al mondo. Signor
capitano, se lei si diverte…
Capitano. Divertirmi io? Te lo faccio vedere io il divertimento!
Dottore. Il polso, Woyzeck, il polso! Breve, violento, concitato, irregolare.
Woyzeck. Signor capitano, la terra scotta come l’inferno… e io ci ho freddo, un freddo che
gelo… L’inferno è freddo, vogliamo scommettere… Impossibile! Cristo! Cristo! Impossibile!
Capitano. Ehi, buon uomo… volete avere un paio di pallottole in testa? Mi infilzate con gli
occhi, eppure io son ben disposto verso di voi, perché siete un brav’uomo, Woyzeck, un brav’uomo.
Dottore. Muscoli facciali rigidi, tesi, ogni tanto scattanti. Atteggiamento eccitato, teso.
[…]
2. con i limoni in mano: "Durante la sepoltura i componenti il corteo funebre solevano tenere in mano dei limoni; un'usanza
che deve porsi in relazione con le proprietà medicinali del limone e che è stata probabilmente tramandata dai tempi delle grandi
epidemie"(R. Franz).
3. come se...scompaia: "Il passo è un po' ostico: è un peregrino motto di spirito del capitano, secondo il quale Woyzeck ha
tanta fretta che par spinto dalla paura di essere impiccato (ancor prima di averlo tagliato) all'ultimo, inesistente pelo di un
reggimento di castrati. In altre parole: pare che sia spinto da un timore che non ha ragione di essere" (G. Dolfini).

c. Campagna
Woyzeck. Dài, ancora, dài, ancora1! Alé, e continuano i violini e i pifferi. Dài, ancora, dài,
ancora! Silenzio, la musica! Cos’è che parla lì sotto? (Si china verso il suolo) Ah! Cosa? Cosa dite 2?
Più forte, più forte! Ammazza, ammazza la lupa del diavolo? Ammazza, ammazza la … lupa del
diavolo3! Devo? Devo proprio? Anche qui lo sento? Lo dice anche il vento? Lo sento, ancora, ancora:
“Ammazzala, ammazzala!”
1. Dài...ancora: nel corso di una festa popolare, Woyzeck ha visto la sua Maria ballare con il tamburmaggiore e ha sentito la
donna pregare il suo spasimante di farla ballare ("Dài, ancora, ancora!"): ora ripete le stesse parole della donna con turbamento
e gelosia.
2. Ah, cosa? cosa dite?: Woyzeck è ossessionato da voci misteriose, che gli sembra di percepire nella natura.
3. la lupa del diavolo: nel suo mistico delirio, il protagonista crede di essere sollecitato dalle "voci" ad uccidere Maria, la
"lupa" diabolica, inetta e corrotta.
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d. Osteria
Tamburmaggiore. Io sì che sono un uomo! (Si batte il petto) Un uomo, sì. Qualcuno ha da dire
qualcosa? Chi non è sbronzo marcio, fuori dai piedi. Gliene do tante che gli faccio entrare il naso nel
buco del culo. Se no … (a Woyzeck) Ehi tu, bevi! Vorrei che il mondo fosse grappa, grappa: l’uomo
deve bere! (Woyzeck fischia) Ehi tu, ti devo tirare la lingua fuori dal collo e arrotolartela addosso?
(Lottano, Woyzeck perde) Devo lasciarti ancora tanto fiato quanto un peto di vecchia, eh? (Woyzeck
siede spossato su una panca) Ci ha da fischiare fino a diventar livido.
La grappa è la mia vita,
la grappa dà coraggio!
Una. Ha avuto il fatto suo.
Un’altra. Sanguina.
Woyzeck. Una cosa dopo l’altra1.
1. una cosa dopo l'altra: Woyzeck ha appreso la lezione del capitano (testo a): non bisogna aver fretta e verrà il momento
della vendetta.

e. Rigattiere
(Woyzeck, l’ebreo)
Woyzeck. La pistola è troppo cara.
Ebreo. Allora, la comprate o no?
Woyzeck. Cosa costa il coltello?
Ebreo. È bello dritto. Volete tagliarvi la gola con questo? Allora? Io ve lo do a buon mercato
come un altro. Potete avere la morte a buon mercato, ma non per niente. Allora, va? Avrete una morte
economica.
Woyzeck. Questo può tagliare più che il pane…
Ebreo. Due soldi.
Woyzeck. To’ (Esce)
Ebreo. To’! Come se fosse niente! Sono sempre soldi. Cane!
f. Strada
Maria con delle bambine davanti alla porta di casa, la nonna; Poi Woyzeck.
Bambine.
Come splende il sole al giorno della candelora1
e il grano sta per fiorire.
Venivan per il prato
venivan due per due.
Davanti c’era il piffero
e dietro il violino.
Avevano calze rosse…
Prima bambina. Questa non è bella.
Seconda bambina. Ma cosa vuoi allora?
Prima bambina. Maria, cantaci tu qualche cosa!
Maria. Non posso.
Prima bambina. Perché?
1. candelora: festa della purificazione della Vergine (2 febbraio), in cui si effettua la benedizione delle candele.
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Maria. Perché no.
Seconda bambina. Ma perché, perché no?
Terza bambina. Nonna, racconta tu!
Nonna. Venite qui, marmocchi! C’era una volta un povero bambino e non aveva papà e non
aveva mamma, erano morti tutti, e non c’era più nessuno al mondo. Tutti morti, allora lui è partito e ha
cercato giorno e notte. E siccome sulla terra non c’era più nessuno, ha voluto andare in cielo: c’era la
luna che lo guardava così buona; e quando finalmente era arrivato alla luna, quella era un pezzo di legno
marcio. E allora è andato dal sole e quando era arrivato al sole, quello era un girasole appassito. E
quando arrivò dalle stelle, erano dei moschini d’oro che erano infilati, come li infila l’averla sul
prugnòlo2. E come lui voleva tornare sulla terra, anche la terra era una pentola capovolta. E lui era solo
solo. E allora si è seduto e si è messo a piangere, ed è ancora là seduto, solo solo.
Woyzeck (compare). Maria!
Maria (spaventata). Cosa c’è?
Woyzeck. Andiamo, Maria. È ora.
Maria. Dove?
Woyzeck. Lo so io!
2. l'averla sul prugnòlo: l'averla è un uccello della famiglia dei Lanidi; il prugnolo è un arbusto spinoso della famiglia delle
Rosacee.

g. Al margine di un bosco presso lo stagno
Woyzeck, Maria.
Maria. Allora la città è là, da quella parte. È buio.
Woyzeck. Adesso sta’ qui ancora. Vieni, siediti!
Maria. Ma devo andare!
Woyzeck. Non vorrai mica farti male ai piedi a furia di correre.
Maria. Come sei!
Woyzeck. Lo sai anche tu quanto tempo è ormai1, Maria?
Maria. A Pentecoste due anni.
Woyzeck. E sai anche quanto durerà ancora?
Maria. Devo andare a preparar da mangiare.
Woyzeck. Ci hai freddo, Maria? Però sei calda, tu. Che labbra calde hai! Calde, un respiro caldo,
da puttana! Eppure rischierei l’infermo per baciarle ancora una volta! Hai freddo? Se uno è freddo, non
trema più2. Con la rugiada non avrai mica freddo.
Maria. Ma cosa dici?
Woyzeck. Niente. (Silenzio)
Maria. Come vien su rossa la luna!
Woyzeck. Come un ferro insanguinato.
Maria. Ma cos’hai in mente? Franz, sei tanto pallido. (Lui alza il braccio con il coltello). Franz,
fermo! Per l’amor del cielo! Aiuto! Aiuto!
Woyzeck (colpisce all’impazzata). Te’ questo, e questo! Non riesci a morire? Così, te’! … Ah,
si muove ancora; non basta? Non ancora? E allora te’ … (Colpisce ancora) Sei morta? Morta! Morta!
(Lascia cadere il coltello e fugge).
Arriva gente.
Prima persona. Alt!
Seconda persona. Senti? Silenzio! Là!
Prima persona. Uh! È là! Senti che suono!
1. quanto tempo è ormai: sottinteso: che conviviamo. - 2. Se uno...non trema più: allusione alla morte.
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Seconda persona. È l’acqua; si sente che grida: è da tanto che non è affogato nessuno. Dài!
Andiamo via! Porta male stare a sentire.
Prima persona. Uh! Ancora adesso! … Come qualcuno che muore.
Seconda persona. È sinistro! Con tutti ‘sti vapori, dappertutto nebbia … e il ronzare dei
calabroni come campane crepate3. Andiamo via!
Prima persona. Ma no, troppo chiaro, troppo forte! Andiamo a vedere, vieni.
3. crepate: rotte.

h. Allo stagno
Woyzeck. (solo). Il coltello; dov’è il coltello1? L’ho lasciato qui. Mi tradirà. Più vicino, ancora
più vicino! Che razza di posto è questo? Cosa c’è? Si muove qualcosa. Silenzio. Qui sono vicino. Maria?
Ah, Maria! Silenzio! Tutto calmo! Come sei pallida, Maria, perché? Che collana rossa2 ci hai intorno
al collo? Da chi te la sei guadagnata la collanina, con i tuoi peccati? Nera eri di peccati, nera! Sono stato
io che ti ho fatto diventare bianca? Che capelli arruffati hai! Non ti sei fatta le trecce, oggi? … Il coltello,
il coltello! È questo? Ecco, sì (Corre verso l’acqua) Così, giù! (Butta dentro il coltello) Va giù
nell’acqua scura, come un sasso. Ma no, è troppo vicino, se fanno il bagno… (Entra nello stagno e lo
getta più in là) Così, adesso… ma in estate, quando si buttano sotto per cercar le conchiglie? Ba’! si
arrugginirà, chi potrà riconoscerlo? Dovevo spezzarlo! Sono ancora sporco di sangue? Devo lavarmi.
Qui c’è una macchia, anche qui un’altra…
1. Il coltello, dov'è il coltello: Woyzeck è scappato dall'osteria, dove gli avventori avevano notato le macchie di sangue sul
suo vestito, e ora torna allo stagno per cercare il coltello con cui ha ucciso Maria.
2. collana rossa: la ferita mortale alla gola.

i. L'idiota. Il bambino. Woyzeck
Karl1. (tiene il bambino in grembo). E questo è caduto in acqua, caduto in acqua, sì, sì, è caduto
in acqua.
Woyzeck. Christian!2
Karl (lo guarda fisso). È caduto in acqua3.
Woyzeck. (vuol fare una carezza al bambino, ma quello si schermisce e piange). Santo Dio!
Karl. È caduto in acqua.
Woyzeck. Christianchen! Ti porto un bel cavallone, hop, hop. (Il bambino si schermisce.
Woyzeck a Karl) Te’ compra un cavallino al bambino.
Karl. (lo guarda fisso)
Woyzeck. Hop, hop! Sul cavallino!
Karl (giubilando). Hop, hop! Cavallino! Hop, hop! (corre via con il bambino).
1. Karl: un povero idiota, al quale Woyzeck ha affidato in custodia il figlioletto.
2. Christian!: è il nome del figlio di Woyzeck.
3. È caduto in acqua: Karl continua a recitare la sua infantile filastrocca.

l. Guardie. Barbiere1. Medico. Giudice
Poliziotto. Un bel delitto, un delitto fatto bene, proprio bello! Tanto bello che non si poteva
pretendere di più. Da tanto non ne avevamo avuto uno così.
1. Barbiere: secondo alcuni commentatori, è Woyzeck stesso; secondo altri, invece, è un altro barbiere, che accompagna il
medico in funzione di assistente.
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DENTRO IL TESTO
Scrive Mittner, nella sua analisi di Woyzeck (alla quale ci atteniamo), che il protagonista "non può
essere libero, perché, svuotato dall'iniquità degli altri, è ridotto ormai ad una misera marionetta". Si
veda come, nella scena iniziale (testo a), risponda quasi a monosillabi ai ragionamenti contorti del
capitano, un tipico benpensante, che altro non chiede alla poca vita che gli rimane se non vivere in
pace, assaporando il gusto rassicurante di parole come "morale" ed "eternità", alle quali si sforza di
credere, ma che non capisce. Comici sono i tentativi dell'ottuso capitano per spiegare all'ignorante
Woyzeck che cos'è l'eterno (Eterno, questo è eterno, quest'altro è eterno, si capisce; poi però torna a non
essere più eterno, e non è che un attimo, già, un attimo). La verità è che il capitano ha una paura
tremenda della morte e invidia Woyzeck che ha solo trent'anni. È l'invidia che spinge il capitano a
schernire l'ignoranza del giovane (Ah, ah, ah! Sud-nord! Ah, ah, ah! Quanto siete stupido!
tremendamente stupido!) e a fargli paternalisticamente la morale per non aver fatto battezzare il
bambino in chiesa. A questo punto, Woyzeck parla finalmente e rivela la sua moralità autentica (e non
puramente esteriore, come quella del suo interlocutore): egli sa che la "virtù" è concessa solo ai ricchi
e, per i poveri, non vi è beatitudine, né in questa né nell'altra vita. Ma anche i poveri sono fatti "di carne
e di sangue", e mettere al mondo dei figli non dovrebbe essere considerato un peccato, visto che il
Signore ha voluto che i pargoli venissero a lui. Quanto all'altra vita, non rimane ai poveri che la confusa
speranza di una vendetta apocalittica contro le ingiustizie umane: nell'al di là, fabbricheranno tuoni,
insieme con gli angeli. Le oscure aspirazioni rivoluzionarie di Woyzeck si congiungono così con le
profezie della Bibbia (in particolare, dell'Apocalisse di San Giovanni).
Ad un macabro umorismo si ispira la grande scena della "Strada" (testo b), che Berg ha sviluppato
musicalmente come una "fuga a tre voci": in essa, il capitano e il medico si incontrano per la strada e
incontrano poi Woyzeck. Il capitano, ossessionato dal trascorrere del tempo, invita il dottore a non
correre; ma il medico (soprannominato ironicamente Inchiodabare per la sua modesta professionalità)
prova un gusto sadico a predire al suo interlocutore che, in capo a quattro settimane, sarà colpito da
apoplessia e che, nel migliore dei casi, potrebbe rimanere con la lingua paralizzata, nel qual caso
sarebbe un soggetto ideale per gli assurdi esperimenti di questo grottesco e atroce "scienziato" della
morte. Sia il capitano sia il medico (anche se l'uno è sempre stanco e l'altro è instancabile) si
accaniscono con uguale crudeltà sul povero Woyzeck: il capitano paragona sinistramente la fretta del
giovane a un rasoio aperto con cui ci si taglia (presagendo così la macabra conclusione della vicenda)
e (proprio lui che si dà arie di moralista) fa una malvagia e fin troppo palese allusione alla lunga barba
del tamburmaggiore, che insidia la compagna dello sventurato protagonista, il quale, all'improvvisa
rivelazione, sente che il mondo gli casca addosso; quanto al medico, il turbamento del giovane (che,
da lui, è stato sottoposto a una alimentazione basata solo sui piselli, per studiarne gli effetti terapeutici)
è per lui soltanto un ulteriore elemento di sperimentazione.
Allucinante è la scena della campagna (testo c): dopo aver osservato, torturato dalla gelosia, la sua
donna intenta a ballare col tamburmaggiore, Woyzeck è in preda all'ossessione dell'omicidio, che, nella
sua mente esaltata, gli è suggerito e quasi imposto da misteriose "voci" sotterranee. Segue la violenta
scena dell'osteria (testo d), dove spiccano la tracotanza e la volgarità del tamburmaggiore e, viceversa,
la malinconia del povero diavolo sanguinante, che però mette a frutto la lezione impartitagli dal
capitano e attende il momento opportuno per la vendetta. La scena del rigattiere (testo e) mette in campo
sia la proverbiale avidità del negoziante sia l'ossessione di Woyzeck che, mèmore dell'accenno del
capitano al rasoio con cui ci si taglia, vede ormai coltelli dappertutto, e finisce con il comprare un
coltello.
La più struggente scena del dramma è quella della seconda strada (testo f): una "fiaba orrendamente
nichilista - scrive Ladislao Mittner - è quella che la nonna racconta al bambino destinato a perdere tra
breve la madre e il padre. È la storia, collocata in mezzo ad un cosmo tutto morto, di un bambino che
non aveva né padre né madre: tutti gli uomini erano morti e non vi era più nulla al mondo. E il bambino
va allora dalla luna, che è un pezzo di legno marcio; va dal sole, che è un girasole appassito; va dalle
stelle, che sono moscerini d'oro infilzati; e vuol ritornare sulla terra, che è una pentola rovesciata: "E
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lui era solo, solo. E allora si è seduto e si è messo a piangere, ed è ancora là seduto, solo solo". Fiaba,
antifiaba, fiaba di un universo kafkiano? Fiaba, diremmo piuttosto, della compassione; non certo della
compassione solo per il misero bambino, ma di una compassione universale per tutte le umane sventure
del mondo presente e di quello a venire".
La sequenza ovviamente più drammatica è quella dell'assassinio (testo g): Maria rabbrividisce in riva
allo stagno, e vorrebbe tornare in città; ma Woyzeck la trattiene, ricordandole con struggente
malinconia che la loro relazione dura ormai da due anni. Maria, consapevole del suo tradimento, cerca
di sottrarsi all'imbarazzante colloquio, e non capisce le ultime parole d'amore del povero giovane, che
loda le sue labbra calde. Anche Maria, ora, ha freddo: ma, dice il giovane (ripreso dalla sua follia
omicida), presto lei non avrà più freddo, quando scenderà la rugiada del mattino. È la stessa Maria ad
affrettare inconsapevolmente il tragico finale, quando osserva (presagendo, forse, il proprio destino):
Come vien su rossa la luna!. Woyzeck, stravolto, paragona la luna rossa al ferro insanguinato: quel
coltello che immerge, con furia selvaggia, nel corpo della sua vittima. Seguono, come si è accennato
nell'introduzione, le tre possibili conclusioni ideate, in varie redazioni, da Büchner: Woyzeck si reca a
cercare il coltello nello stagno e finisce con l'annegarvi (testo h): è la soluzione più semplice e più
macabra. Più drammatica la seconda conclusione (testo i): di ritorno dallo stagno, Woyzeck è fissato
dall'idiota che, alla vista dei panni bagnati del giovane, recita una ossessiva filastrocca; Woyzeck poi
tenta di accarezzare il suo bambino, che però si ritrae piangendo; il padre, allora, gli promette un
cavallo di legno, incaricando l'idiota di comprarglielo: ma quel dono promesso è il sinistro presagio
di una nuova sventura: il figlio, che giocherà a fare il soldato di cavalleria, sarà domani, come il padre,
un soldato e, come lui, una vittima del sistema sociale. Per il momento, il bimbo è affidato all'idiota, il
cui grido di giubilo (Hop, hop!) è un saluto all'eterna follia umana. In ogni caso, il destino del povero
orfano sarà ben più atroce di quello immaginato dalla nonna. La terza soluzione, infine (testo l),
coincide con la scena più breve e più sconvolgente della vicenda: il medico maniaco ha compiuto il suo
capolavoro, rendendo folle un uomo che prima era sano, e il poliziotto constata con grande
soddisfazione l'eccezionale bellezza del delitto: Da tanto non ne avevamo avuto uno così.
***
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