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Elenco delle abbreviazioni 

 

1. Opere di consultazione 

 

API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard, 

Torino 1997 

DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, Torino 

1973, 19862 

LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996 

LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 1970-

1980 

MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi e C. 

Di Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96 

SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76 

SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, Milano 

1965, 19872 

SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 1995- 

 

2. Abbreviazioni varie 

 

agg.: aggettivo 

avv.: avverbio 

a c.: a cura 

ca.: circa 

cond.: condizionale 

cong.: congiuntivo 

fr.: francese 

ger.: gerundio 

imp.: imperativo 

ind.: indicativo 

inf.: infinito 

Inf.: Inferno (Dante) 

intr.: introduzione 

lat.: latino 

Par.: Paradiso (Dante) 

part.: participio 

plur.: plurale 

pref.: prefazione 

prep.: preposizione 

Purg: Purgatorio (Dante) 

sing.: singolare 

sogg.: soggetto 

sost.: sostantivo 

t.: tomo 

v., vv.: verso, versi 

vol./voll.: volume/volume 
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Introduzione 

 

Possiamo distinguere il periodo storico in esame (1861-1896) in due fasi: quella precedente e 

quella successiva al 1871 (l'anno della Comune di Parigi, un avvenimento di vasta risonanza 

nella storia d'Europa). 

La fase dal 1861 al 1870 segna l'apogeo della borghesia liberale e il consolidamento del 

capitalismo. Si tratta di una fase di grande sviluppo economico, che ha il suo epicentro in 

Inghilterra. Sul piano politico, dopo il raggiungimento dell'unità italiana si susseguono nuove 

guerre, alla fine delle quali la carta politica dell'Europa risulta radicalmente modificata: sorge 

un nuovo Stato nazionale, l'Impero tedesco, le cui vicende politico-militari sono intrecciate con 

gli ambiziosi, ma fallimentari progetti della Francia di Napoleone III, mentre declina l'Impero 

asburgico. Intanto, dopo la guerra di Crimea, la Russia sconfitta è costretta a porre fine alla 

servitù della gleba. A loro volta, gli Stati Uniti, dopo la guerra di secessione americana, devono 

emancipare i neri dalla loro condizione di schiavitù. Sul piano internazionale, l'Europa 

conquista l'egemonia sul mondo extraeuropeo, grazie soprattutto a una capillare penetrazione 

commerciale. 

La fase che ha inizio con la Comune di Parigi è segnata da una profonda crisi economica, alla 

quale gli storici hanno dato il nome di Grande depressione (1873-1896). Ma il periodo coincide 

anche con importanti innovazioni tecnologiche, decisive sul piano economico, tanto che alcuni 

studiosi parlano, per questo periodo, di seconda rivoluzione industriale. Nel contesto degli 

sviluppi dell'industrializzazione, cresce vigorosamente il movimento operaio e nascono i partiti 

socialisti. Sul piano della politica europea, mentre Inghilterra e Francia da una parte e impero 

austro-ungarico e impero russo dall'altra sono alle prese con complessi problemi interni, 

Bismarck esercita un ruolo centrale fino al 1890. Ma l'ascesa al trono di Guglielmo II 

determina, con il licenziamento di Bismarck, un "nuovo corso", più risolutamente imperialista, 

della politica tedesca in Europa e nel mondo. 

In Italia, gli ultimi anni dei governi della Destra Storica consentono di tracciare un bilancio 

della politica degli eredi di Cavour. Nel 1876, si verifica la cosiddetta “rivoluzione 

parlamentare”: la Sinistra va al potere e inaugura una politica di riforme, mentre, sul piano 

economico, si passa dal liberismo al protezionismo. Fino al 1887, i governi della Sinistra sono 

quasi tutti presieduti da Agostino Depretis, che lega il suo nome al “trasformismo” all'interno 

e alla stipulazione della Triplice Alleanza in politica estera. Segue l'età crispina, caratterizzata, 

nella sua fase finale, da una dura repressione dei moti sociali e da una avventurosa politica 

coloniale, che si conclude con il disastro di Adua (1896). 

Sul piano letterario, il fallimento delle rivoluzioni europee del 1848 segna la fine delle illusioni 

romantiche e l'affermazione del Realismo. Sul piano filosofico, si diffonde in Francia il 

Positivismo, che ha il corrispettivo letterario nel Naturalismo. Contemporanea alla stagione 

naturalistica è la fioritura in Francia del Simbolismo (che, per ragioni didattiche, tratteremo 

insieme con il Decadentismo nella Parte XV). In Italia, dove più arretrata è la situazione del 

rapporto tra scrittore e pubblico, i veristi guardano con pietà, ma anche con paternalismo, alle 

sofferenze delle masse contadine e del proletariato urbano. 
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SEZIONE PRIMA 

 

LA STORIA 

(1861-1896) 

 

1.1. Economia e società 

 

Sviluppo industriale e finanziario. A partire dalla metà circa dell'Ottocento, il sistema 

capitalistico si consolida, come è dimostrato dall'aumento vertiginoso della produzione. Si 

afferma e diventa inscindibile il nesso ferro-carbone, grazie all'enorme diffusione delle 

ferrovie. Più che triplicato è il commercio mondiale tra il 1850 e il 1880, grazie al trionfo del 

libero scambio. Oltre allo sviluppo del sistema bancario, contribuisce all'espansione del 

commercio il grande sviluppo delle società per azioni e delle borse-valori. 

Due Paesi emergenti: Germania e Stati Uniti. L'Inghilterra non è la sola “officina del 

mondo”: nel processo dell'industrializzazione sono entrati ormai diversi altri paesi europei e gli 

Stati Uniti. La Germania, in particolare, si avvia ad essere una temibile concorrente 

dell'Inghilterra; ma il "decollo" tedesco differisce notevolmente da quello inglese, perché è 

basato sull'industria pesante e non sull'industria leggera, la cui ascesa aveva caratterizzato la 

rivoluzione industriale inglese. Un fattore decisivo dell'espansione industriale tedesca è il boom 

delle ferrovie, che danno grande impulso all'industria siderurgica. Anche gli Stati Uniti sono 

debitori alle ferrovie del notevole impulso della loro economia; ma una delle ragioni del loro 

successo è il perfezionamento delle macchine utensili, come la prima macchina per cucire, 

progettata nel 1851 da Isaac Merrit Singer (1811-1875), e diffusasi su vasta scala tra le donne 

americane, grazie anche all'introduzione del pagamento rateale. Gli Stati Uniti si giovano 

inoltre dell'ondata migratoria, proveniente in stragrande maggioranza dalle isole britanniche e 

dalla Germania: dai 23 milioni del 1850, gli Statunitensi passano ai 50 milioni del 1880. 

Marx e il “socialismo scientifico”. Mentre il capitalismo si rafforza a livello internazionale, il 

socialismo, suo antagonista storico, assume veste scientifica nell'elaborazione di Karl Marx 

(vedi 2.2). Ma accanto al Marx teorico della società capitalista c'è il Marx politico e 

organizzatore della classe operaia. Sarà proprio Marx a scrivere il programma della Prima 

internazionale, cioè dell'Associazione internazionale dei lavoratori, fondata a Londra il 28 

settembre 1864. Travagliata dal contrasto interno prima tra marxisti e proudhoniani, poi tra 

marxisti e bakuniani (seguaci dell'anarchico russo Michail Bakunin, 1814-1876), la Prima 

internazionale si scioglierà nel 1876. 

 

1.2 La Destra storica in Italia 

 

L'eredità di Cavour. Negli ultimi mesi di vita, Cavour continuò a battersi, in coerenza con il 

suo pensiero, contro Garibaldi e la democrazia di tipo mazziniano; nel contempo, tentò di 

risolvere il problema di Roma capitale, elaborando la formula “libera Chiesa in libero Stato”. 

Ai moderati, eredi di Cavour, che governarono il regno d'Italia dal 1861 al 1876, è stato dato il 

nome di Destra storica. Uomini dotati di alte qualità intellettuali e morali, ma arroccati, come 

una chiusa consorteria, nella difesa degli interessi delle classi alte, gli uomini della Destra 

perseguirono una politica intesa a modernizzare il paese, che fu governato secondo un rigido 

centralismo amministrativo, modellato sulla Francia napoleonica. Succeduto a Cavour, il 
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fiorentino Bettino Ricasoli (1809-1880), detto il “barone di ferro”, introdusse nel 1861 i 

prefetti, anello di congiunzione, nelle province, con la volontà del governo. 

Il brigantaggio. Particolarmente grave divenne, nei primi anni successivi all'unità, la 

“questione meridionale”, acutizzata dal brigantaggio. Si trattava di un fenomeno assai ampio, 

misto di banditismo e di ribellione politico-sociale, scaturita dall'abolizione del secolare uso 

comune delle terre a beneficio del latifondo, dalle nuove tasse (molto più gravose di quelle 

imposte dai Borboni) e dalla leva militare. La ribellione fu strumentalizzata dalla propaganda 

filo-borbonica e clericale, ostile al nuovo Stato liberale. La classe dirigente del Nord reagì al 

brigantaggio alleandosi con i proprietari terrieri del Sud e affrontando la questione su basi 

esclusivamente militari. A loro volta, le bande di briganti, ingrossatesi rapidamente fino a 

raggiungere le migliaia di unità, si abbandonarono a episodi di cieca e brutale violenza. Contro 

di esse fu scatenata, dal 1861 al 1865, una vera e propria guerra. I generali Cialdini e La 

Marmora, al comando di un'armata di circa 120.000 soldati (la metà dell'intero esercito), 

eseguirono spietate rappresaglie: circa 2000 briganti furono fucilati e 20.000 furono condannati 

a pene detentive. 

La questione romana. Nel 1862, quando presidente del consiglio era Urbano Rattazzi 

(l'uomo del "connubio" con Cavour), Garibaldi tentò di rinnovare l'impresa dei Mille per 

liberare Roma, incoraggiato dall'ambiguo comportamento del governo; ma, quando la Francia 

minacciò di intervenire, fu dato ordine all'esercito di fermare i garibaldini all'Aspromonte: si 

sparò da entrambe le parti, e furono lasciati sul terreno 12 morti e quaranta feriti (anche 

Garibaldi rimase ferito). Messo in crisi al Parlamento dopo il grave episodio, Rattazzi dovette 

dimettersi. Dopo un breve ministero Farini, il nuovo presidente del Consiglio, il bolognese 

Marco Minghetti (1818-1886) sottoscrisse con la Francia la Convenzione di settembre (1864), 

che prevedeva il graduale ritiro delle truppe francesi da Roma e l'impegno italiano a impedire 

qualsiasi attacco esterno allo Stato pontificio e a trasferire la capitale da Torino a Firenze. 

Quest'ultima decisione provocò a Torino gravi disordini, in seguito ai quali Minghetti dovette 

cedere la presidenza del consiglio al generale Alfonso La Marmora. Reagendo all'abbandono 

di Roma da parte dei francesi, il papa Pio IX pronunciò, con il Sillabo (1864), una dura 

condanna nei confronti della civiltà liberale e moderna. Più tardi, il papa convocò a Roma un 

Concilio ecumenico (1869-70), che proclamò l'infallibilità del pontefice in materia di fede. Un 

nuovo tentativo fu compiuto da Garibaldi nel 1867, dopo la terza guerra d'indipendenza (vedi 

più avanti), quando era di nuovo presidente del consiglio Urbano Rattazzi. Si trattava ora di far 

scoppiare una rivolta all'interno di Roma (caso non contemplato dalla Convenzione di 

settembre) e di intervenire poi dall'esterno. Ma il tentativo di insurrezione fallì e, a Villa Glori, 

caddero sotto i colpi dei soldati pontifici i fratelli Enrico e Giovanni Cairoli. Garibaldi non 

rinunciò a intervenire; ma, a Mentana (3 novembre 1867), fu sopraffatto dalle truppe francesi 

di Napoleone III. Fatto arrestare dal presidente del consiglio, generale Luigi F. Menabrea, il 

condottiero fu rinchiuso nel forte di Varignano. 

Solo dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan, fu possibile liberare Roma. Il governo, 

presieduto da Giovanni Lanza, diede ordine ai bersaglieri, comandati da Raffaele Cadorna, di 

aprire una breccia a Porta Pia e di entrare a Roma (2 settembre 1870). Pio IX reagì 

scomunicando il re d'Italia e vietando ai cattolici di prendere parte alla vita politica di uno Stato 

usurpatore. Ma il governo italiano regolò equamente i propri rapporti con il Vaticano con la 

“legge delle guarentigie”, votata il 13 maggio 1871: ispirata al principio cavouriano di una 

libera Chiesa in un libero Stato, la legge assicurava al papa il pieno esercizio del suo potere 

spirituale e inoltre l'inviolabilità e l'immunità dei luoghi in cui risiedeva. Nel luglio 1871 la 

corte e il governo si trasferirono a Roma, divenuta la capitale d'Italia. 
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1.3 L'Inghilterra liberale e la Francia bonapartista 

 

Il trionfo del liberalismo in Inghilterra. Anche se non era più l'unica “officina del mondo”, 

l'Inghilterra rimase all'avanguardia dell'Europa come patria del libero scambio e come 

“laboratorio” delle più significative novità: non a caso, a Londra fu aperta, nel 1851, la prima 

Esposizione universale, grande rassegna di un secolo di rivoluzione industriale. Nel ventennio 

di guerre tra il 1850 e il 1870, l'Inghilterra intervenne solo in occasione della guerra di Crimea, 

riconfermando il suo ruolo di potenza centrale del sistema europeo, grazie all'abile guida 

politica di Henry Palmerston (1784-1865), che favorì, tra l'altro, il processo di unificazione 

italiana. A Palmerston successe al governo un altro whig, John Russell (1792-1878), che pose 

sul tappeto il problema di una nuova riforma elettorale dopo quella del 1832; ma fu il 

conservatore Benjamin Disraeli (1804-1881) a far approvare, nel 1867, il Reform Act, in base 

al quale il numero degli elettori fu quasi raddoppiato. Un altro grande statista fu il liberale 

William Gladstone (1809-1898), che, divenuto premier nel 1868, attuò radicali riforme 

scolastiche e amministrative (laicizzazione della scuola, introduzione di un sistema di concorsi 

pubblici) e fu favorevole alla piena autonomia dell'Irlanda. 

Il Secondo Impero in Francia. Il regime di Napoleone III in Francia si risolse in una forma 

di “dittatura plebiscitaria”, strano impasto di potere personale e di consenso popolare. Dopo la 

guerra del 1859 con l'Austria, malvista dall'opinione pubblica francese, Napoleone III, per 

riguadagnare il consenso perduto, attenuò il suo potere personale (e si passò, così, dall'"impero 

autoritario" all'"impero liberale"). Ma la spedizione in Messico (1863-1867), per mettere sul 

trono di quel paese l'arciduca Massimiliano d'Austria e creare un impero latino sul continente 

americano, si risolse con la fucilazione di Massimiliano ad opera dei ribelli messicani guidati 

da Benito Juárez e con un grave scacco per il prestigio del Secondo Impero. Lo scontro militare 

con la Prussia (1870), conclusosi con la sconfitta francese di Sedan, determinò il crollo 

dell'impero e costrinse Napoleone III all'esilio in Inghilterra. 

 

1.4 L'unificazione della Germania 

 

Due diverse unificazioni. In una fase quasi contemporanea a quella in cui si realizza 

l'unificazione italiana, anche la Germania raggiunge la sua unità nazionale. Analoghe sono le 

circostanze storiche dei due processi di unificazione, avvenuti entrambi intorno a una dinastia 

(Casa Savoia in Piemonte, la Casa di Hohenzollern in Prussia) e per iniziativa determinante di 

uno statista geniale (Cavour in Italia, Bismarck in Germania). Ma profonde sono le differenze: 

mentre il Piemonte rimane fedele allo Statuto albertino e al metodo parlamentare, in Prussia la 

costituzione è solo la facciata di un regime autoritario; inoltre, i democratici, che in Italia 

integrano l'azione politica dei moderati, in Germania non hanno alcun ruolo; infine, mentre il 

Piemonte deve ricorrere all'aiuto di Napoleone III, la Prussia realizza da sola l'unificazione 

tedesca, grazie alla potente macchina militare del suo esercito. Si deve ancora osservare che il 

"caso"dello Stato prussiano, industrialmente evoluto ma illiberale, smentisce la tesi 

dell'accoppiamento "necessario" tra capitalismo borghese e liberalismo. 

Bismarck. L'uomo politico che disgiunse in Germania il sentimento nazionale dal liberalismo, 

per sostenere una politica di potenza militare, fu Otto von Bismarck (1815-1898). Discendente 

di un'antica famiglia della nobiltà prussiana, Bismarck era un conservatore, risolutamente ostile 

sia al liberalismo, sia al socialismo. Nel 1862 fu chiamato alla presidenza del consiglio dal re 

Guglielmo I, un sovrano autoritario, che intendeva rafforzare l'esercito, facendone un potere 

separato in seno allo Stato prussiano. Primo atto di Bismarck fu quello di deprimere le funzioni 

della Camera dei Deputati, contraria ad approvare le spese militari, che furono imposte 
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d'autorità dal primo ministro. Celebri sono rimaste le parole di Bismarck, in occasione del 

dibattito alla Camera: “Non con discorsi, né con deliberazioni della maggioranza si risolvono i 

grandi problemi della nostra epoca {...}, bensì col sangue e col ferro”. 

Le tre guerre di Bismarck. Bismarck affermò la potenza militare della Prussia, facendone lo 

Stato-guida dell'unificazione tedesca, attraverso tre guerre, combattute vittoriosamente nel 

1864, nel 1866 e nel 1870. La prima guerra fu quella legata alla questione dei ducati di lingua 

tedesca dello Schleswig e dello Holstein, posseduti dalla Danimarca: inizialmente alleati contro 

i Danesi, Prussiani e Austriaci entrarono in conflitto tra di loro sull'amministrazione delle terre 

occupate. Ritenendo inevitabile la guerra con l'Austria per la supremazia in Germania, 

Bismarck si assicurò la neutralità della Francia alleandosi (aprile 1866) con l'Italia, a sua volta 

alleata di Napoleone III. La guerra austro-prussiana del 1866 fu una guerra-lampo: iniziata il 

14 giugno 1866, si concluse il 26 luglio, dopo la schiacciante vittoria prussiana a Sadowa, in 

Boemia. Ben diversamente andarono le cose sul fronte austro-italiano ("terza guerra 

d'indipendenza"). A causa delle rivalità dei generali (La Marmora e Cialdini), l'esercito italiano, 

numericamente superiore a quello austriaco, fu battuto a Custoza (24 giugno 1866); nel 

contempo, anche la flotta, al comando dell'ammiraglio Persano, subì una pesante sconfitta 

presso l'isola di Lissa, perdendo due navi da battaglia. Solo Garibaldi riportò una brillante 

vittoria a Bezzecca. Nella pace di Vienna (3 ottobre 1866), l'Austria cedette all'Italia il Veneto 

tramite la Francia, umiliando così ulteriormente un Paese che aveva vinto grazie al potente 

alleato prussiano. In conseguenza della sconfitta subìta, l'Austria si vide costretta a concedere, 

con il compromesso austro-ungarico (1867), un'ampia autonomia legislativa all'Ungheria, che 

rimaneva legata all'impero asburgico solo nella persona del sovrano (si trattava, cioè, di una 

duplice monarchia, con un solo imperatore). 

Anche la guerra franco-prussiana del 1870 si risolse in una guerra-lampo. Grazie all'armamento 

superiore, fornito dalle acciaierie Krupp, e grazie alla velocità di spostamento delle truppe 

mediante le ferrovie, i Prussiani, comandati dal generale Moltke (il vincitore di Sadowa), 

sconfissero irreparabilmente i Francesi a Sedan (1° settembre 1870). Proclamata la repubblica 

(in difesa della quale accorse dall'Italia Garibaldi), i Francesi continuarono a resistere fino alla 

caduta di Parigi (28 gennaio 1871). Con la pace di Francoforte (10 maggio 1871), la Francia si 

impegnò a pagare alla Germania un'indennità di 5 miliardi di franchi oro e a cederle l'Alsazia 

e la Lorena. Era nato frattanto l'impero tedesco: il 18 gennaio 1871, nella sala degli Specchi del 

palazzo di Versailles, era stato offerta a Guglielmo I dagli altri sovrani tedeschi la corona di 

imperatore della Germania. 

 

1.5 La Comune di Parigi 

 

Ultima rivoluzione dell'Ottocento, la Comune di Parigi (18 marzo-21 maggio 1871) fu nel 

contempo la prima esperienza di autogoverno della classe operaia e un movimento di orgoglio 

patriottico contro l'invasione prussiana. L'episodio che suscitò la collera dei parigini fu infatti 

la concessione fatta ai prussiani, da parte del governo Thiers, di entrare nella capitale, 

considerata ormai un focolaio di rivolta dalla classe dirigente francese, che aveva la sua 

espressione nell'assemblea nazionale di Versailles. Quando il governo di Thiers chiese alla 

Guardia nazionale parigina di cedere i propri cannoni, fu costituito (18 marzo 1871) un governo 

rivoluzionario, il cui primo atto fu quello di indire elezioni a suffragio universale maschile, per 

eleggere un Consiglio generale. Risultò eletto un folto gruppo di seguaci del rivoluzionario L.-

A. Blanqui , che si rifacevano al modello della dittatura giacobina, mentre minoritari erano i 

seguaci di Proudhon e di Marx. Il governo comunardo decretò misure favorevoli agli strati più 

poveri. In omaggio al principio della democrazia diretta, furono resi eleggibili e destituibili tutti 
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i funzionari e i magistrati, furono soppressi l'esercito permanente e la polizia, sostituiti con il 

“popolo in armi”, fu istituito un organo di lavoro insieme legislativo ed esecutivo. Tra le altre 

riforme, sono da ricordare l'affermazione della parità tra i sessi, la laicizzazione e la gratuità 

dell'insegnamento e la separazione della Chiesa dallo Stato. 

Assediati dai versagliesi, con l'appoggio delle truppe prussiane, i comunardi (detti anche 

Federati) furono costretti alla resa e subirono una sanguinosa repressione. Il bilancio della 

“settimana di sangue” (21-28 maggio 1871) fu di circa ventimila morti, uno dei più feroci 

massacri della storia. Considerata da K. Marx (che la definì un eroico “assalto al cielo”) il primo 

stato proletario della storia, la Comune lasciò un lungo strascico di odii e di paure presso i 

benpensanti, mentre i rivoluzionari delle epoche successive guardarono ad essa come 

all'esempio della realizzabilità del loro sogno di eguaglianza e di giustizia sociale. 

 

1.6 L'emancipazione dei servi in Russia 

 

La Russia dall'autocrazia alla rivoluzione. Coacervo di numerose nazionalità, la Russia era 

sottoposta al regime autocratico degli zar, che aveva raggiunto il suo culmine reazionario negli 

ultimi anni di regno di Nicola I Romanov. Non si potevano introdurre nel paese libri stranieri; 

la stampa era sottoposta alla censura preventiva e rigido era il controllo sugli intellettuali. Nella 

Russia europea, la nobiltà possedeva circa il 95% delle terre private. Oltre 43 milioni di persone 

(su una popolazione di circa 57 milioni) vivevano in condizioni di servitù; circa 22 milioni e 

mezzo erano i servi della gleba. 

Dopo la vittoriosa resistenza all'invasione delle truppe francesi di Napoleone I, si era 

intensificato in Russia il dibattito tra slavofili e occidentalisti, scaturito dalla constatazione del 

divario tra il rapido sviluppo dell'Occidente e l'immobilismo della Russia. Accomunati dall'idea 

di una missione della Russia, slavofili e occidentalisti si dividevano sul modo di intendere tale 

missione: i primi (dei quali faceva parte Dostoevskij) sostenevano che la Russia cristiano-

ortodossa non doveva imitare il materialismo del capitalismo industriale occidentale, mentre i 

secondi guardavano al sistema occidentale come a un modello da seguire. Capofila degli 

occidentalisti era inizialmente Aleksandr Herzen (1812-1870), che però, dopo aver dimorato 

a Parigi, fece propria la tesi slavofila della corruzione dell'Occidente e auspicò una evoluzione 

della Russia in senso socialistico, senza passare attraverso la fase dell'economia capitalistica. 

Dopo la sconfitta della guerra di Crimea, il nuovo zar, Alessandro II, decise (1861) di 

concedere ai servi della gleba la libertà personale e la proprietà delle terre coltivate, che 

avrebbero potuto essere riscattate. La proprietà effettiva sarebbe però rimasta al mir, la 

comunità rurale di villaggio, verso la quale i contadini rimanevano in condizioni di semiservitù. 

Inoltre, gli appezzamenti di terreno concessi furono spesso inferiori per qualità e quantità a 

quelli coltivati prima dell'emancipazione. Delusi nelle loro aspettative, i contadini subirono 

addirittura un peggioramento della loro condizione economica. Alle difficoltà interne si 

aggiunse, nel 1863, la tensione derivante dalla rivoluzione scoppiata in Polonia nel 1863. La 

rivolta fu duramente repressa e si procedette a una russificazione forzata della Polonia. Dopo il 

1863, le riforme (tra le quali quella del servizio militare, che fu ridotto da 25 anni a 16 anni) 

subirono una brusca fermata. Nacque il movimento politico del nichilismo, che negava i valori 

della morale tradizionale e voleva creare i presupposti di una società radicalmente nuova, 

ricorrendo anche alla pratica del terrorismo: il loro capofila era Nikolaj Cernysevskij (1828-

1889), autore del famoso romanzo Che fare? (1864). Al nichilismo subentrerà, dopo il 1870, 

un altro movimento di opposizione, il populismo, formato da intellettuali decisi ad "andare al 

popolo" e a realizzare il socialismo. 
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1.7 Gli Stati Uniti e la guerra di secessione 

 

Un vero e proprio paradosso, in una società modernamente industrializzata come gli Stati Uniti, 

era l'esistenza della schiavitù dei neri negli Stati meridionali. Ma la rivalità tra gli Stati del Sud 

e quelli del Nord non era legata solo alla questione degli schiavi: si trattava anche e soprattutto 

di una rivalità tra gli Stati industriali del Nord, favorevoli al protezionismo, e gli Stati agricoli 

del Sud, favorevoli al libero scambio. Nel 1854 nacque il nuovo Partito repubblicano, formato 

da una coalizione abolizionista di liberali e democratici del Nord; e, nel 1860, il repubblicano 

Abraham Lincoln (1809- 1865) fu eletto presidente degli Stati Uniti. L'elezione di Lincoln 

indusse la Carolina del Sud, seguita da altri dieci Stati meridionali, a indire una convenzione 

per staccarsi dall'unione. Gli Stati Confederati fissarono la loro capitale a Richmond, in 

Virginia. Ferma e intransigente fu la risposta di Lincoln. Allo scoppio delle ostilità, il generale 

Robert E. Lee, alla testa dei confederati, conseguì inizialmente importanti vittorie a est, e invase 

la Pennsylvania meridionale, ma fu bloccato dal generale George G. Mead a Gettysburg (1-3 

luglio 1863). Anche a nord il generale Ulysses Grant vinse a Vicksburg e a Chattanooga (1863). 

Infine, nel 1865, cadde Richmond e le forze confederate si arresero ad Appomattox all'esercito 

dell'Unione. Il 14 aprile 1865, Lincoln fu assassinato da un sudista fanatico, mentre assisteva a 

uno spettacolo teatrale. Pochi mesi dopo, il 18 dicembre 1865, fu approvato il tredicesimo 

emendamento alla Costituzione americana, che aboliva definitivamente la schiavitù. La guerra 

civile provocò complessivamente circa 600.000 morti e 400.000 feriti. Si trattò della prima 

guerra "totale" della storia per il ricorso massiccio a tecnologie e metodi modernissimi di 

combattimento. Ma le distruzioni provocate dal conflitto furono immani; e difficilissima 

apparve la ricostruzione del Sud. La segregazione razziale prese il posto della schiavitù. Nel 

1866, il nuovo Congresso, dominato dai repubblicani radicali, emanò contro gli stati sudisti i 

Reconstruction Acts, che sottoposero il Sud a una vera e propria dittatura militare, sotto la guida 

di governi corrotti e succubi della politica nordista. Per reazione alla politica di 

"colonizzazione", la società sudista si alleò con le vecchie aristocrazie proprietarie e con i ceti 

popolari, all'insegna della "supremazia bianca": proliferarono così sette razziste, coma il 

famigerato Ku-Klux-Klan. 

Malgrado i suoi aspetti negativi, la guerra di secessione contribuì a forgiare una nuova America: 

sgombrò la strada alla rivoluzione industriale, unificò il paese con nuove leggi, spalancò 

all'immigrazione i territori dell'ovest. Malgrado il suo pesantissimo bilancio in termini di vite 

umane e di distruzioni, la guerra civile determinò quella che opportunamente è stata definita la 

“nascita d'una nazione”. 

La fine del "mito della frontiera". Nel 1890 ebbe termine, negli Stati Uniti, la conquista del 

Far West e si esaurì il mito della "frontiera", che diventerà leggendario nel cinema western. 

Nella produzione cinematografica più recente, tuttavia, il "mito" del West è stato 

ridimensionato e si sono riconosciute le responsabilità storiche dei pionieri. In realtà, le guerre 

indiane si risolsero in un vero e proprio genocidio degli indiani d'America. Verso la fine del 

secolo, furono combattute alcune delle battaglie più sanguinose, come quella di Little Bighorn 

(1876), dove i sioux e i cheyenne, guidati da Toro seduto e Cavallo pazzo, sterminarono i 

cavalleggeri statunitensi del generale G. A. Custer. Fu l'ultima vittoria sioux; seguirono le 

vittorie statunitensi sui "nasi forati" di Capo Giuseppe (1877), la cattura e l'imprigionamento 

(1886) di Geronimo (l'ultimo grande capo indiano della tribù degli apache chiricahua), e infine 

il massacro di Wounted Knee (1890), ultimo episodio di resistenza degli Indiani all'invasione 

dei "visi pallidi". 

Un nuovo mito: il melting pot. Al tramontato mito della frontiera subentrò negli Stati Uniti, a 

cavallo tra fine Ottocento e inizi del Novecento, un altro mito: quello del melting pot 
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(“crogiolo”), cioè della fusione etnica dei numerosi immigrati nel tessuto della società 

americana. In realtà, l'immigrazione diventò un problema con l'arrivo negli Stati Uniti di masse 

di emigranti italiani e slavi, che sembravano alterare i caratteri originali, anglosassoni e 

protestanti, della nazione americana. Anche gli Ebrei durarono fatica a integrarsi nel nuovo 

ambiente: la loro bravura negli affari scatenò infatti, intorno al 1888, un'ondata di 

antisemitismo. Non si poteva infine parlare di melting pot a proposito di neri e immigrati 

asiatici, verso i quali fu attuata una spietata discriminazione razziale. 

 

1.8 La Grande depressione 
 

Dopo una fase venticinquennale di crescita quasi ininterrotta dell'economia (dal 1848 al 1873) 

si verificò, a partire dal 1873, una crisi ciclica di lunga durata, definita con il termine di Grande 

depressione. Il fenomeno più vistoso della crisi fu segnato dalla diminuzione dei prezzi 

(deflazione). Cause di questo fenomeno furono: 1) l'insufficienza dell'offerta mondiale di oro; 

2) l'aumento della produzione agricola nordamericana; 3) la crescita della produttività 

industriale. 

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la corsa all'oro della California e dell'Australia aveva 

determinato un aumento costante dei prezzi, fino al 1873. Con l'esaurirsi dei giacimenti 

californiani e australiani, la moneta metallica cominciò a scarseggiare; di conseguenza, 

aumentò il valore dell'oro e, con esso, il valore delle monete occidentali, legate all'oro. 

Occorrendo una quantità minore di moneta per comprare una determinata merce, i prezzi 

diminuirono (riprenderanno a salire a partire dal 1896, quando saranno scoperti i giacimenti 

del Transvaal, nell'Africa del sud, e in Siberia.). 

Un secondo fattore della deflazione fu l'aumento dell'offerta di generi alimentari, soprattutto 

dei cereali nordamericani. Il progresso dei trasporti transatlantici si saldò, negli Stati Uniti, con 

quello ferroviario e quantità crescenti di grano americano, a buon prezzo, si rovesciarono 

sull'Europa, provocando una crisi dell'agricoltura europea. Infine, si aggiunse agli altri fattori 

anche una crisi di sovrapproduzione industriale, legata alle grandi ondate di innovazioni 

tecnologiche e alla industrializzazione di nuovi Paesi (Stati Uniti e Germania) accanto 

all'Inghilterra. 

Diversi furono i sistemi adottati dai paesi europei per far fronte alla crisi agraria. Spettacolare 

fu il crollo della produzione agricola in Inghilterra; grazie però al primato mondiale nella 

navigazione e nel commercio, l'Inghilterra poté importare dall'estero la quasi totalità del suo 

fabbisogno di grano. Una strada diversa fu imboccata da quei paesi, come la Germania e l'Italia, 

dove si passò dal libero scambio all'introduzione di forti dazi doganali. Si giungeva così alla 

fine del liberismo economico di stampo ottocentesco. 

 

1.9 Il movimento operaio 
 

L'anarchismo. Nel 1872, con la crisi della Prima Internazionale, il movimento operaio si era 

scisso in due tendenze contrapposte: i marxisti e gli anarchici. Derivando la propria 

denominazione dalla parola di origine greca anarchia ("senza governo"), il movimento 

anarchico propugnava l'emancipazione totale dell'uomo da ogni autorità e da ogni oppressione 

di tipo ideologico, politico, economico, sociale, religioso. Radicale era, in particolare, il rifiuto 

del sistema capitalistico e dello Stato. Anticipato da Proudhon, il movimento anarchico ebbe il 

suo maggiore teorico nel russo Michail Bakunin (1814-1876), che a Parigi aveva frequentato 

Marx e Proudhon. Trasferitosi in Italia, dove le sue idee ebbero larga diffusione, Bakunin 

fondò, nel 1868, l'Alleanza internazionale della democrazia socialista, le cui sezioni, presenti 
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soprattutto in Italia, Spagna e Svizzera, aderirono alla Prima Internazionale. Dopo un lungo 

conflitto ideologico con Marx, Bakunin fu espulso (1872) dall'Internazionale. In Stato e 

anarchia (1873), Bakunin chiarì la propria concezione: egli rifiutava la marxiana dittatura del 

proletariato e ogni altra forma di transizione verso l'estinzione dello Stato e concepiva la 

rivoluzione sociale come il prodotto di una sollevazione popolare spontanea, promossa 

soprattutto dai contadini poveri e destinata ad eliminare ogni forma di autorità statale. 

Diffusosi, negli ultimi decenni dell'Ottocento, in tutta Europa e nell'America Latina, il 

movimento anarchico tentò di suscitare tentativi insurrezionali (tra i quali quelli in Italia del 

1874 e del 1877), che però fallirono. Di qui il passaggio alla pratica terroristica degli attentati, 

contro il presidente francese S. Carnot (1894), il re d'Italia Umberto I (1900), il presidente 

statunitense W. Mc Kinley (1901). Altri anarchici, tra i quali il russo Pëtr Kropotkin e l'italiano 

Errico Malatesta, tentarono di ristabilire organici rapporti con il movimento operaio 

organizzato; ma i loro sforzi furono vanificati dall'espulsione degli anarchici dalla Seconda 

Internazionale (1896). Ciò malgrado, l'anarchismo sopravvisse, soprattutto in quei paesi 

(Spagna, Francia, Stati Uniti) dove riuscì a stabilire collegamenti con il sindacalismo 

rivoluzionario. 

La Seconda Internazionale. Nel luglio 1889 fu costituita a Parigi la Seconda Internazionale, 

che assunse il marxismo come dottrina ufficiale, ma che risentì della spaccatura tra 

"revisionisti" (i quali chiedevano una revisione in senso riformista e gradualista della teoria 

marxiana) e "ortodossi" (non disposti a modificare la dottrina di Marx e convinti che le riforme 

fossero solo una preparazione dell'azione rivoluzionaria). A differenza della Prima 

Internazionale, la nuova organizzazione rinunciò a dotarsi di una struttura centralizzata e si 

risolse in una federazione di partiti socialisti autonomi. 

I partiti socialisti in Europa. In Inghilterra, prevalse nel movimento operaio (organizzato 

sindacalmente nelle Trade Unions) la tendenza riformista, teorizzata dall'Associazione 

Fabiana: così detta dal nome di Fabio Massimo il Temporeggiatore (il condottiero romano che 

aveva saputo contrastare Annibale attuando una tattica di logoramento), l'associazione si 

proponeva di raggiungere il socialismo senza ricorso alla violenza, con metodi riformistici 

nell'ambito della legalità. Saranno i fabiani a contribuire, nel 1900, alla nascita del Partito 

laburista. 

Nel continente europeo, assunsero il nome di socialdemocrazia quei partiti di ispirazione 

marxista che si contrapponevano all'anarchismo (più tardi, invece, il termine fu usato per 

distinguere il socialismo gradualistico e riformista da quello rivoluzionario dei partiti 

comunisti). 

Il primo e maggiore partito socialdemocratico europeo fu il Partito Socialdemocratico Tedesco 

(SPD) che risultò dalla fusione (al Congresso di Gotha del 1875) tra la Lega generale degli 

operai tedeschi, fondata nel 1863 da Ferdinand Lassalle (1825-1864), e il partito operaio 

tedesco, di stretta osservanza marxiana, fondato nel 1869 da Wilhelm Liebknecht (1826-1900) 

e August Bebel (1840-1913). Mentre Lassalle era propenso a subordinare la lotta sindacale alla 

lotta politica, ed era disposto al compromesso con i vecchi ceti feudali pur di battere la 

borghesia, Liebknecht e Bebel erano favorevoli all'azione dei sindacati e più intransigenti nella 

lotta politica. Il compromesso raggiunto a Gotha non soddisfece Marx, che, nella Critica del 

programma di Gotha, si dichiarò contrario a ogni trattativa con il governo, che avrebbe 

compromesso il carattere rivoluzionario del partito (fu in tale occasione che Marx pronunciò la 

celebre battuta: “quello che è certo è che non sarò mai un marxista”). Ben presto si formò 

nell'SPD una destra revisionista, capeggiata da Eduard Bernstein (1850-1932), un centro 

"ortodosso", guidato da Karl Kautsky (1854-1938), e una sinistra rivoluzionaria, in cui si 

affermò in primo piano la figura di Rosa Luxemburg (1870-1919). 
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In Francia, nel 1880, il socialista marxista Jules Guesde fondò il Partito operaio; ma la tendenza 

che finì con il prevalere fu quella del sindacalismo rivoluzionario, teorizzato da Georges Sorel 

(1847-1922): fortemente polemico verso le istituzioni parlamentari, Sorel tentò di conciliare le 

teorie di Marx e di Proudhon, mettendo al centro le rivendicazioni sociali dei lavoratori e 

puntando sullo sciopero generale come strumento principale per l'affermazione del proletariato. 

Alle tendenze rivoluzionarie si contrappose l'ala riformista, guidata da Jean Jeaurès (1859-

1914), che si batté per l'unità del movimento operaio, raggiunta solo nel 1905 con la creazione 

della SFIO (Sezione francese dell'Internazionale operaia). 

In Russia, il movimento operaio si raggruppò intorno a due organizzazioni: la “Liberazione del 

lavoro”, fondata da Georgij Plechanov (1856-1918), di tendenza marxista, e il gruppo “Libertà 

del popolo”, che attuò metodi terroristici di lotta, fino all'uccisione (1881) dello zar Alessandro 

II. Nel 1898, al congresso di Minsk, fu fondato il Partito operaio socialdemocratico russo, nel 

quale si unificarono le varie correnti operaie e socialiste russe. 

In Italia, il distacco dall'anarchismo e il passaggio al socialismo fu effettuato, nel 1879, da 

Andrea Costa (1851-1910), che, nel 1881, fondò il Partito socialista rivoluzionario di 

Romagna (nel 1882 sarà il primo deputato socialista eletto in Italia). Nel 1882 nacque a Milano 

il Partito operaio italiano, composto solo da operai: Depretis lo fece sciogliere nel 1886. Fu 

merito del lombardo Filippo Turati (1857-1932) il superamento delle chiusure provinciali e 

corporative dei partiti precedenti: creatore della rivista “Critica sociale” (1891), Turati fu tra i 

fondatori, nel congresso di Genova del 1892, del Partito dei lavoratori italiani, che, l'anno 

successivo, assunse il nome di Partito socialista dei lavoratori italiani. 

Il movimento operaio negli Stati Uniti. Anomalo, rispetto al movimento operaio europeo, è 

il movimento operaio negli Stati Uniti, la cui prima organizzazione fu quella degli Knights of 

Labour (Cavalieri del lavoro). Rivendicazione principale dei "Cavalieri" era la giornata 

lavorativa di otto ore; a tale scopo, furono indette, il 1° maggio 1886, manifestazioni nell'intero 

paese. A Chicago, a conclusione di un comizio tenuto in quella giornata, gruppi di dimostranti 

si erano diretti verso alcune fabbriche, per indurre allo sciopero alcuni operai che vi stavano 

lavorando. Gli agenti fecero uso delle armi, mentre alcuni provocatori lanciarono delle bombe: 

di ciò furono accusati otto operai che furono condannati alla forca (“martiri di Chicago”). Per 

ricordare il triste episodio, la Seconda Internazionale decise di scegliere il 1° maggio come 

“festa del lavoro”. 

Nel 1886 fu fondata da Samuel Gompers la AFL (American Federation of Labour), che non 

contestava il sistema capitalistico e si limitava alle rivendicazioni di carattere sindacale, 

escludendo però dalle sue file neri, ebrei, slavi, italiani. 

La Rerum Novarum. Il 15 maggio 1891, il papa Leone XIII (Lorenzo Gioacchino Pecci, 1810-

1903) emanò l'enciclica De condictione opificium (Sulla condizione delle fabbriche), 

identificata di norma con le sue prime parole: Rerum Novarum. L'enciclica poneva le basi della 

dottrina sociale cattolica, teorizzando la necessità di un accordo tra datori di lavoro e lavoratori, 

imperniato sui valori della solidarietà cristiana. Prendendo le distanze sia dal capitalismo (del 

quale venivano criticati gli eccessi) sia dal socialismo (del quale erano condannati il 

collettivismo e la lotta di classe), l'enciclica ribadiva la legittimità della proprietà privata. La 

Rerum Novarum stimolò l'impegno sindacale dei cattolici: particolarmente forti furono i 

sindacati cattolici che si formarono in Germania, in Olanda e anche in Italia. Nel nostro paese, 

i cattolici più conservatori e più legati alle direttive del papa diedero vita all'Opera dei 

Congressi (1874), mentre i cattolici di sinistra si orientarono verso l'ideale di una “democrazia 

cristiana” aperta alle lotte sociali. 
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1.10 Il sistema politico europeo di fine secolo 

 

Conservatori e liberali in Inghilterra. Fino al 1886, la vita politica in Inghilterra continuò ad 

essere dominata dalle due grandi personalità di Gladstone e di Disraeli, che si alternarono 

ancora al potere. Primo ministro dal 1874 al 1880, Disraeli si propose di trasformare il partito 

conservatore in un grande partito popolare, in grado di conquistare il consenso delle masse 

lavoratrici: a tale scopo, promosse importanti riforme sociali. In politica estera, operando in 

una prospettiva imperialistica di grande respiro, Disraeli assicurò all'Inghilterra la maggioranza 

delle azioni del canale di Suez (1875), ampliò i domini inglesi in India (della quale la regina 

Vittoria fu proclamata nel 1876 imperatrice), contrastò i progetti russi nel Mediterraneo e, al 

congresso di Berlino (1878), ottenne la cessione di Cipro dalla Turchia. Di nuovo premier nel 

1880, Gladstone attuò una riforma elettorale (1884) e cercò di venire incontro alle esigenze 

degli Irlandesi, il cui maggiore esponente politico, Charles Stewart Parnell, chiedeva con forza 

l'autogoverno (Home Rule). 

La Terza Repubblica in Francia. Dopo la caduta della Comune, fu nominato presidente della 

Repubblica Adolphe Thiers, che riuscì a pagare ai Tedeschi l'indennità di cinque miliardi di 

franchi oro, liberando così il suo paese dall'occupazione nemica. La maggioranza parlamentare, 

dove prevalevano le tendenze monarchiche, costrinse però Thiers a dimettersi e fece eleggere 

alla presidenza della repubblica il generale Mac Mahon, che, pur essendo il responsabile della 

vergognosa sconfitta di Sedan, aveva agli occhi dei benpensanti il grande merito di avere 

schiacciato nel sangue la Comune. Fu varata una nuova Costituzione (1875), destinata a durare 

fino al 1940. Gli anni successivi furono segnati dai tentativi eversivi degli avversari della 

repubblica (la destra legittimista, i clericali ed anche numerosi ufficiali dell'esercito). Nel 1888 

il generale Georges Boulanger tentò un colpo di stato, ma fu costretto alla fuga e si suicidò. 

Ben più grave fu il sussulto di destra provocato dall'“affare Dreyfus”. Ufficiale di origine 

ebraica, Alfred Dreyfus (1859-1935) fu accusato ingiustamente di esercitare lo spionaggio a 

favore della Germania. Degradato dopo un giudizio sommario, Dreyfus fu condannato alla 

deportazione a vita nell'isola del Diavolo (Caienna). La Francia fu travolta da un'ondata di 

antisemitismo, che non cessò neppure quando fu chiara la debolezza delle prove a carico del 

capitano. Dreyfusardi erano in generale gli intellettuali, i socialisti, i radicali e i repubblicani; 

antidreyfusardi erano i nazionalisti, gli antisemiti, i clericali. Il più illustre dei dreyfusardi fu lo 

scrittore Emile Zola, che pubblicò sull'“Aurore”, nel gennaio 1898, un celebre articolo dal titolo 

J'accuse (“Io accuso”); querelato, Zola fu condannato a un anno di carcere e a una forte 

ammenda. Sembrava imminente un colpo di stato; ma il “blocco delle sinistre” reagì, dando 

vita a una coalizione di "difesa repubblicana". Nel 1899 si tenne la revisione del processo, ma 

il consiglio di guerra confermò la colpevolezza di Dreyfus, il quale, graziato dal presidente 

della repubblica, sarà reintegrato nel suo grado solo nel 1906. 

Gli imperi centro-orientali. Ondate di antisemitismo si abbatterono anche in Austria, in 

Ungheria e soprattutto in Russia, dove, dal 1881, si scatenarono violente sommosse popolari 

antiebraiche (pogrom), che costrinsero numerosi ebrei a fuggire in America. Immobile nel suo 

conservatorismo politico-sociale, diretto dagli esponenti di una ormai anacronistica nobiltà 

terriera, l'impero austro-ungarico era travagliato dal grave problema delle nazionalità. Si 

agitavano i Boemi, che aspiravano a una soluzione “trialistica” (cioè a uno Stato formato 

paritariamente da Tedeschi, Ungheresi, Boemi); e si agitavano anche i Croati, i Serbi e gli 

Sloveni sottomessi al governo di Vienna e desiderosi di unirsi alla Serbia per formare una 

grande Jugoslavia. 

Nell'impero russo, un fenomeno politico di notevoli proporzioni fu il populismo, che, nel 1874, 

assunse una dimensione di massa. Ma l'incomunicabilità tra intellettuali e contadini fu assoluta 
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e determinò il fallimento dell'esperimento. Di qui il riflusso dei populisti verso la scelta 

terroristica, culminata nell'assassinio dello zar Alessandro II (1881). La politica di repressione 

fu accentuata dal nuovo zar, Alessandro III, il cui regno durò solo fino al 1894. Alla morte di 

Alessandro III, successe al trono Nicola II, che sarà l'ultimo zar della storia russa. 

La politica di Bismarck. Arbitro per circa un ventennio (1871-1890) della vita politica 

tedesca, Otto von Bismarck si propose, in politica interna, di mantenere il primato della Prussia 

nell'ambito dell'impero tedesco (obiettivo che raggiunse pienamente) e di sconfiggere i due 

grandi partiti di massa che si erano da poco formati: il Partito cattolico del Centro (Zentrum) e 

il Partito socialdemocratico (SPD); ma, su questo duplice fronte, dovette registrare un grave 

insuccesso e finì paradossalmente con l'irrobustire i partiti nemici. Fin dal 1871, Bismarck 

aveva scatenato una dura offensiva, chiamata iperbolicamente Kulturkampf (battaglia per la 

civiltà), contro il partito cattolico, favorevole alle autonomie locali. Il Kulturkampf raggiunse 

il suo culmine negli anni tra il 1872 e il 1875. Ma il centro cattolico, forte nelle campagne, 

trasse giovamento, sul piano elettorale, dalle persecuzioni statali. Ben presto, il pericolo 

maggiore fu costituito per Bismarck dalla socialdemocrazia, per combattere la quale era 

indispensabile allearsi con i cattolici. Nel 1878 si aprì il nuovo fronte di lotta: furono varate le 

leggi antisocialiste, che ponevano notevoli limiti alle libertà di stampa e di riunione, riducendo 

la socialdemocrazia in condizioni di semiclandestinità. Come era avvenuto per i cattolici, anche 

i socialdemocratici, nelle elezioni del 1890, riportarono un grande successo. Per battere la 

socialdemocrazia, Bismarck non si era però limitato alla maniera forte, ma aveva astutamente 

varato una serie di leggi di "protezione operaia", volte ad integrare le masse lavoratrici nelle 

strutture del Reich. 

In politica estera, Bismarck costruì un sistema diplomatico volto a fare della Germania il centro 

di equilibrio della politica mondiale. L'obiettivo principale che il cancelliere tedesco si poneva 

era l'isolamento internazionale della Francia, per distoglierla da ogni idea di rivincita contro la 

Germania e assicurare a quest'ultima l'egemonia in Europa. La direttiva principale della politica 

bismarckiana (attuata attraverso una lunga serie di iniziative diplomatiche, culminate nel 

Congresso di Berlino del 1878 e nelle Triplice Alleanza tra Germania, Italia e Austria del 1882) 

era quella di coinvolgere nel sistema delle alleanze, al tempo stesso, l'impero austro-ungarico 

e quello russo: un obiettivo molto ambizioso, perché i due imperi erano rivali nei Balcani. La 

paziente tela diplomatica tessuta da Bismarck andò in pezzi poco tempo dopo l'ascesa sul trono 

(1888) di Guglielmo II. Il giovane sovrano, desideroso di allargare la base sociale del suo Stato, 

si affrettò ad abolire le leggi antisocialiste e nel contempo, cedendo alle pressioni degli ambienti 

militari e industriali, inaugurò una politica di potenza coloniale e di espansione nei Balcani (ai 

danni dell'impero ottomano), senza curarsi di perdere l'amicizia con la Russia. Bismarck fu 

licenziato (1890). Ne profittò la Francia, che uscì dall'isolamento, stipulando con la Russia 

un'alleanza politico-militare. Quando poi la Francia, superata la rivalità coloniale, si avvicinerà 

anche all'Inghilterra, sarà completata quella Triplice Intesa (Inghilterra, Francia, Russia) che si 

contrapporrà, alla vigilia della prima guerra mondiale, alla Triplice Alleanza. 

 

1.11. L'Italia dagli ultimi anni della Destra storica all'età crispina 

 

La politica economica della Destra storica. Negli ultimi anni di governo della Destra storica, 

spicca, in campo economico, l'opera del piemontese Quintino Sella (1827-1884), ministro 

delle Finanze (1862-65; 1869-1873), considerato il fondatore del sistema tributario del nuovo 

Stato italiano. Sella propugnò un programma di austera economia per pareggiare il bilancio 

(appesantito, nel 1866, dal raddoppio delle spese militari), mediante gli strumenti del corso 

forzoso (cioè della non convertibilità della carta moneta in metallo prezioso) e della pressione 
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fiscale. Mentre l'imposta fondiaria (per tutelare gli interessi agrari della classe dirigente) fu 

contenuta in limiti modesti, fu colpita da gravose tasse la parte più povera della popolazione. 

La più odiosa di queste tasse fu quella del macinato (1868), cioè sul consumo del pane, che 

suscitò movimenti di rivolta soprattutto nel Nord, repressi duramente (con oltre 250 morti). I 

contadini non poterono beneficiare neppure della liquidazione dei beni ecclesiastici (un 

equivalente ottocentesco delle odierne "privatizzazioni"), che finirono nelle mani dei grandi 

proprietari terrieri. Alla fine, il pareggio del bilancio fu raggiunto (1875); ma poco dopo (marzo 

1876) il ministero Minghetti fu messo in minoranza durante la discussione di un progetto di 

legge per la nazionalizzazione delle ferrovie (inviso ai deputati toscani, legati alle banche 

finanziatrici delle compagnie ferroviarie private). Con la bocciatura di un progetto 

sostanzialmente giusto, si concludeva così l'era della Destra Storica. 

La Sinistra al potere. La Sinistra che andò al potere nel 1876 (quando si verificò quella che, 

con enfasi eccessiva, fu definita una “rivoluzione parlamentare”) era una forza politica 

borghese, come la Destra, con l'unica differenza che, mentre la Destra era legata alla grande 

borghesia (oltre che ai ceti aristocratici più imborghesiti), la Sinistra aveva una più ampia base 

piccolo-borghese, formata da intellettuali, professionisti ecc. Ma la borghesia che votava per la 

Sinistra non era omogenea: la borghesia settentrionale, di orientamento progressista, chiedeva 

un allargamento del corpo elettorale e una minore pressione fiscale, mentre la borghesia 

meridionale (un ceto economicamente poco attivo e sostanzialmente parassitario) chiedeva un 

aumento della spesa pubblica, in vista di una politica di sottogoverno, legata a metodi 

clientelari. 

L'effetto più vistoso dell'andata al potere della Sinistra fu la formazione di un blocco 

protezionistico, fondato sull'alleanza tra gli industriali del nord e i proprietari terrieri del sud. 

La "protezione" assicurata dai governi della Sinistra favoriva non i settori economicamente più 

promettenti (come la meccanica), ma quelli politicamente più forti (come i latifondisti 

meridionali, che controllavano, grazie anche alla mafia, grandi masse di voti, o come i 

siderurgici e gli armatori, produttori di acciaio e cannoni e pertanto fervidi sostenitori di una 

politica coloniale e militaristica). A fare le spese del protezionismo furono ancora una volta le 

regioni più deboli del sud, dove fu favorito il latifondo più arretrato, mentre al nord si approfittò 

dell'ondata protezionistica per irrobustire le manifatture e sviluppare nuove produzioni nel 

cosiddetto "triangolo industriale" (Milano, Torino, Genova). Il solco che divideva il nord dal 

sud divenne più profondo. 

Depretis e la Sinistra storica. Il primo tempo della Sinistra al potere fu costituito dalla 

cosiddetta Sinistra storica, cioè dal gruppo politico di origine democratica, mazziniana e 

garibaldina, che fu al potere dal 1876 al 1883, sotto la guida del piemontese Agostino Depretis 

(1813-1887). Espressione di una media borghesia possidente (con una forte rappresentanza di 

avvocati al Parlamento), la Sinistra storica promosse tre importanti riforme: l'istruzione 

elementare obbligatoria e gratuita (legge Coppino, 1877), l'abolizione della tassa sul macinato 

(1879), la riforma elettorale (1882). 

La legge proposta dal ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino sancì l'obbligo per 

i primi due anni di scuola; pur facendo diminuire il numero degli analfabeti (che passò, tra il 

1871 e il 1914, dal 74% al 37,6% della popolazione), la legge Coppino fu applicata 

lacunosamente nel sud, dove scarsi risultarono i sussidi dello Stato e dove, data l'estrema 

miseria di una parte cospicua della popolazione, si preferiva mandare precocemente i figli al 

lavoro, anziché a scuola. L'abolizione della tassa sul macinato non modificò il sistema 

tributario, perché furono introdotte nuove imposte indirette, che gravarono sui ceti meno 

abbienti. La riforma elettorale del 1882, infine, estese il voto agli scolarizzati che avevano 

compiuto i 21 anni di età: il corpo elettorale salì dal 2,2% al 6,9%, includendo al nord una parte 
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della classe operaia e gli artigiani; ma, al sud, la piccola borghesia accrebbe la propria influenza, 

a scapito delle masse contadine analfabete, rimaste escluse dal voto. 

Più incerta fu la politica estera di Depretis, che ebbe il suo momento più importante nella 

stipulazione della Triplice Alleanza con l'impero tedesco e l'impero austro-ungarico, bene 

accolta da Umberto I, successore (1878) di Vittorio Emanuele II, e dagli ambienti militari, ma 

invisa a una parte della Sinistra, di simpatie filo-francesi, nonché agli irredentisti. Fu infine 

avviata da Depretis la politica coloniale, con l'acquisto (1882) della baia di Assab (primo nucleo 

della colonia dell'Eritrea) da parte della società di navigazione Rubattino. 

Depretis e il "trasformismo". La fase riformatrice della Sinistra storica si concluse con la 

campagna elettorale del 1882, nel corso della quale Depretis rivolse un invito agli uomini della 

Destra perché convergessero intorno al governo, isolando all'estrema sinistra i repubblicani, i 

radicali e i primi socialisti (“Se qualcheduno - disse Depretis in un discorso del 1882 - vuole 

entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se qualcheduno vuole 

trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo?”). Il nuovo governo Depretis, 

formato nel giugno 1883, si allargò in effetti a elementi della vecchia Destra e inaugurò la 

stagione del trasformismo, cioè dell'annullamento di una vera e propria dialettica parlamentare 

tra maggioranza e opposizione. Il proposito di Depretis era quello di superare la distinzione 

tradizionale tra Destra e Sinistra, creando un centro moderatamente riformatore; in realtà la già 

debole azione riformatrice dei progressisti finì con l'essere bloccata e la vita politica si immiserì 

nella concessione di favori a singoli deputati e all'incremento della pratica del clientelismo, con 

i fenomeni connessi di corruzione, degrado morale, scarsa partecipazione dell'opinione 

pubblica alle vicende del paese. 

Fatti notevoli, negli ultimi anni del governo di Depretis, furono il rinnovamento della Triplice 

Alleanza (1887), con maggiori garanzie per l'Italia nel caso di una espansione austriaca nei 

Balcani, e l'annientamento a Dogali (1887) di un corpo di spedizione italiano ad opera del ras 

Alula. 

L'età crispina. Nel 1887 giunse al potere Francesco Crispi (1818-1901), vecchio garibaldino 

che si era progressivamente distaccato dalle convinzioni mazziniane fino a diventare un 

fervente monarchico; sulle sue propensioni democratiche erano inoltre prevalsi in lui la 

tendenza autoritaria, sul modello di Bismarck, e un focoso nazionalismo. L'intransigenza di 

Crispi portò subito al fallimento delle trattative commerciali con la Francia e alla conseguente 

guerra delle tariffe (1888), che danneggiò gravemente la viticoltura meridionale (colpita anche 

da un'epidemia di fillossera), mentre l'introduzione di un dazio sul grano favorì gli interessi dei 

grandi latifondisti, prolungando, nell'agricoltura, le condizioni di arretratezza economico-

sociale. L'intera economia italiana entrò in una lunga crisi, che si protrasse fino al 1896. 

Il primo governo Crispi (1887-1891) varò importanti riforme, tra le quali spicca l'emanazione, 

su proposta del ministro di Grazia e giustizia Giuseppe Zanardelli (1826-1903), del nuovo 

Codice penale, che abolì la pena di morte e rese libero lo sciopero. Caduto il governo Crispi 

nel 1891, per il mancato accoglimento da parte del Parlamento di alcune proposte fiscali, fu 

chiamato al potere il piemontese Giovanni Giolitti (1842-1928), che si sarebbe rivelato più 

tardi il più abile uomo politico italiano dopo Cavour. Profondo conoscitore della burocrazia 

statale e delle questioni finanziarie, critico del "trasformismo" ma spregiudicato nelle manovre 

politiche, Giolitti non prese provvedimenti contro i Fasci siciliani, un movimento di ispirazione 

democratica e socialista, sorto in Sicilia tra il 1891 e il 1893, incanalando il malcontento dei 

ceti subalterni. Proposito di Giolitti era quello di promuovere una riforma tributaria, a vantaggio 

dei non abbienti; ma l'esplosione dello scandalo della Banca Romana lo costrinse nel 1893 a 

rassegnare le dimissioni. Si trattò dello scandalo più grave verificatosi nell'Italia di fine secolo, 

collegato al fenomeno dell'aumento della circolazione cartacea, dopo l'abolizione del corso 
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forzoso e alle speculazioni edilizie. Venute alla luce le gravi irregolarità della Banca Romana, 

si dovette porre mano urgentemente alla riforma del sistema bancario, avviata con l'istituzione 

(1893) della Banca d'Italia. 

Tornato al potere, Crispi represse energicamente i Fasci siciliani (una repressione che provocò 

un centinaio di morti) e anche un'altra agitazione in Lunigiana, esplosa in seguito alla crisi che 

aveva investito l'industria estrattiva del marmo. Fu inoltre colpita l'opposizione di sinistra con 

le leggi "antianarchiche "(luglio 1884). 

In politica estera, Crispi interpretò in senso oltranzista la Triplice Alleanza e fu paladino di una 

politica energica, in grado di far valere il prestigio italiano dappertutto e in particolare in Africa. 

Contro il negus Menelik, fu inviato in Etiopia un contingente italiano, che subì una sconfitta ad 

Amba Alagi (1895). Anelante a una rivincita, Crispi diede ordine al generale Barattieri di 

avanzare verso Adua: qui però l'esercito italiano, che contava 17.400 uomini, fu sopraffatto 

dagli oltre 120.000 guerrieri di Menelik e lasciò sul campo oltre 7000 tra morti e feriti. Era 

questa la prima sconfitta coloniale dell'uomo bianco. Il disastro costrinse Crispi ad abbandonare 

per sempre la vita politica. 

 

1.12 L'espansione coloniale 

 

Il periodo 1871-1896 non coincide solo con la Grande depressione: l'altro volto di questa fase 

storica è l'espansione coloniale, prima manifestazione dell'età dell'imperialismo. Rimandando 

alla Parte XV l'analisi del concetto di "imperialismo", ci limitiamo per ora ad alcune 

informazioni essenziali sulle tappe dell'espansione coloniale dei maggiori Paesi europei. 

Massiccia fu, nel giro di pochi anni, la colonizzazione dell'Africa. Tra il 1880 e il 1886, 

Inghilterra e Francia si spartirono immensi territori del Continente Nero. L'Inghilterra si costituì 

un'importante base in Egitto, con la costruzione della ferrovia Alessandria-Cairo-Suez. Forte 

era, da parte degli Inglesi, l'interesse per il Canale di Suez, che abbreviava notevolmente i 

collegamenti con l'India, cuore dell'impero. 

La Francia, dopo la conquista dell'Algeria, procedette all'occupazione (trattato del Bardo, 

1881). Nell'ultimo ventennio del secolo, la Terza repubblica estese enormemente i possessi 

africani nell'Africa occidentale. Sul versante orientale, i Francesi si limitarono all'occupazione 

di Gibuti (1892), piccolo porto sul Mar Rosso, e dell'isola di Madagascar. Mentre l'Inghilterra 

mirava a espandersi lungo l'asse nord-sud (dall'Egitto alla Colonia del Capo), la Francia invece 

tendeva a espandersi lungo l'asse ovest-est (dall'Africa occidentale a Gibuti). Le due potenze 

coloniali furono vicine a scontrarsi militarmente quando, nel 1898, le truppe francesi 

occuparono Fascioda, nell'alto Nilo, invadendo la sfera d'influenza inglese; ma l'avvio della 

politica dell'intesa cordiale (1904) fece superare la crisi nei rapporti tra i due paesi. Un'altra 

grave crisi riguardò altre due potenze coloniali, il Belgio e il Portogallo, che aspiravano 

entrambi al controllo del Congo, ricco di giacimenti minerari. Nel 1884-85, la conferenza 

internazionale di Berlino assegnò il Congo al re del Belgio, Leopoldo II, in sovranità personale; 

al Portogallo rimasero l'Angola e il Mozambico. Subito dopo, Bismarck procedette all'acquisto 

di colonie nell'Africa sud-occidentale, nel Togo, nel Camerun, nel Tanganika. 

Un altro continente soggetto all'espansione coloniale europea fu l'Asia. Nel 1859 la Francia 

conquistò Saigon, nella Cocincina. Tra il 1873 e il 1885 il governo di Parigi impose il proprio 

protettorato su tutta la regione del Tonchino. Nel 1887 tutti i territori conquistati furono riuniti 

in una sola colonia, chiamata Indocina francese, alla quale, nel 1893, fu aggiunto anche il Laos. 

L'Inghilterra occupò la Birmania nel 1852; consolidò inoltre il suo dominio nell'Australia e 

nella Nuova Zelanda. Nel 1867 il Canada diventò un dominio, legato alla madrepatria dalla 
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presenza di un governatore generale, rappresentante della corona inglese, ma dotato di un 

governo e di un parlamento propri. 

 

1.13 Uno sguardo all'Asia 

 

In India, il governo inglese assunse, nel 1858, l'amministrazione diretta dell'immenso paese, 

prima amministrato dalla Compagnia delle Indie. Il dominio inglese in India da una parte 

peggiorò le condizioni dei contadini, ma, dall'altra parte, promosse la modernizzazione del 

paese con numerose riforme: dopo il 1858, furono istituite nuove scuole e università, che 

contribuirono a formare una nuova classe dirigente indiana. 

Mentre la Cina era agitata da endemiche rivolte, tra le quali quella dei T'ai-p'ing (Grande pace), 

durata dal 1853 al 1868, il Giappone fu il teatro, nel 1868, di una vera e propria rivoluzione 

dall'alto. Per iniziativa del giovane imperatore Mutsuhito (1852-1912), ebbe inizio l'èra Meiji 

(cioè l'era del "governo illuminato"), che gettò le basi dell'abolizione del feudalesimo e della 

modernizzazione de paese. 

Il nuovo stato nipponico, fondato sulla classe dei samurai (la piccola nobiltà), mantenne ancora 

tratti feudali specie nel rapporto tra i sudditi e l'imperatore e nel mito nazionalistico e 

militaristico. L'introduzione della coscrizione generale (1872) ridusse però drasticamente il 

monopolio militare dei samurai. La modernizzazione coinvolse l'esercito, che fu organizzato 

sul modello prussiano. Gli effetti di tale riforma si videro nel 1894, quando il Giappone dichiarò 

guerra alla Cina per conseguire l'egemonia sulla Corea: battuti senza rimedio, i Cinesi dovettero 

firmare l'umiliante pace di Simonoseki (1895) e rinunciare a ogni influenza sulla Corea. Fu 

questa la rivelazione della nuova potenza militare del Giappone. 
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SEZIONE SECONDA 

 

LA CULTURA 

 

2.1 Mentalità e civiltà 

 

2.1.1 La seconda rivoluzione industriale 

 

Le innovazioni tecnologiche. Per far fronte alla crisi agraria, fu necessario ricorrere a 

innovazioni tecnologiche, sfruttando nuove fonti di energia e nuovi materiali. Alcuni storici 

dell'economia hanno coniato, per questo complesso di innovazioni, la denominazione di 

“seconda rivoluzione industriale”, mentre altri studiosi preferiscono parlare di seconda fase 

della rivoluzione industriale. Esiste tuttavia un elemento nuovo, rispetto alla prima rivoluzione 

industriale, ed è il legame tra scienza e applicazioni industriali, tra la “seconda rivoluzione 

scientifica” e la seconda rivoluzione industriale: basti pensare ai progressi realizzati 

contemporaneamente da scienza e industria nei campi dell'elettricità e della chimica. E basti 

elencare una serie di portentose innovazioni, che determinarono un profondo cambiamento 

nelle condizioni di vita delle masse occidentali. L'ascesa dell'elettricità fu segnata 

dall'invenzione della dinamo da parte del tedesco Werner von Siemens (1816-1892) nel 1867; 

dall'invenzione della lampadina (1879) ad opera dello statunitense Thomas Alva Edison 

(1847-1931), al quale si deve anche l'invenzione del fonografo (1876); dalla costruzione nel 

1879, a Berlino della prima locomotiva e del primo tramway elettrici, ad opera ancora di 

Siemens; dall'inaugurazione del primo impianto per la produzione d'energia elettrica a New 

York nel 1882; dalla fondazione dell'AEG in Germania nel 1883; dalla costruzione del primo 

impianto idroelettrico nel Colorado nel 1890. Un nuovo mezzo di comunicazione fu il telefono, 

inventato nel 1871 da un immigrato italiano negli Stati Uniti, Antonio Meucci (1808-1899), 

che però non poté sfruttare il suo brevetto per le sue scarse disponibilità finanziarie; sarà invece 

sfruttato commercialmente, cinque anni più tardi, il brevetto dello statunitense Alexander 

Graham Bell (1847-1927). Infine, il bolognese Guglielmo Marconi (1874-1937) metterà a 

punto, nel 1895, il telegrafo senza fili, annullando le distanze nella comunicazione tra gli 

uomini. Nello stesso anno, un'altra invenzione, destinata a grandiosi sviluppi, fu la costruzione 

del primo apparecchio cinematografico, ad opera dei fratelli francesi Louis-Jean (1864-1948) 

e Auguste (1862-1954) Lumière. 

Parallela all'introduzione dell'elettricità come fonte di luce, calore ed energia fu la 

trasformazione dell'industria chimica: l'elettròlisi, secondo le leggi enunciate da Michael 

Faraday, diventò pratica consueta nell'estrazione del rame e dell'alluminio e in diversi settori 

della produzione industriale. 

Una terza industria, non meno rivoluzionaria rispetto all'elettricità e alla chimica, era quella del 

petrolio: la fondazione della Standard Oil Company ad opera dello statunitense John Davidson 

Rockefeller (1839-1937) può essere assunta come simbolo dell'inizio di una nuova era 

nell'economia mondiale. Fu con l'automobile che il petrolio (e la benzina, ricavata dai distillati 

del petrolio) acquistò importanza decisiva, accanto al carbone, come fonte di energia. Il primo 

esemplare di motore a scoppio a due tempi fu costruito nel 1878 dal tedesco Carl Friedrich 

Benz (1844-1929). In Italia, la produzione di automobili avrà inizio nel 1899, quando Giovanni 

Agnelli (1866-1945) fonderà a Torino la Fiat. 

Poco tempo dopo la realizzazione dell'automobile, fu realizzato l'aeroplano: i fratelli Orville 

(1871-1912) e Wilbur (1867-1848) Wright, ingegneri statunitensi, riuscirono per primi, nel 

1903, a innalzarsi su un apparecchio più pesante dell'aria. 
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Il capitalismo finanziario e la concentrazione industriale. Negli anni della Grande 

depressione si verificò una profonda trasformazione del sistema capitalistico, caratterizzata 

dall'ascesa del capitalismo finanziario e dalla concentrazione monopolistica e oligopolistica. 

Una novità fu, nella Germania di fine Ottocento, la banca mista, un tipo di banca che esercitava 

nel contempo le funzioni di banca commerciale (raccogliendo in deposito il denaro dei 

risparmiatori) e di banca d'affari (investendo tale denaro nelle imprese industriali). Con le 

banche miste nacque il capitale finanziario, da intendere, secondo la formulazione del teorico 

marxista austriaco R. Hilferding, come fusione tra capitale bancario e capitale industriale e 

come subordinazione dell'industria alle banche. In altri paesi, come l'Inghilterra e la Francia, 

venne mantenuta invece la distinzione tra banca commerciale e banca d'affari. 

Lo scopo preminente delle più grandi aziende era quello di sbaragliare la concorrenza e 

conseguire il monopolio in un determinato settore dell'economia. Due furono i sistemi usati per 

raggiungere tale obiettivo: i trusts (diffusi soprattutto negli Stati Uniti), una forma di 

concentrazione industriale in base alla quale diverse imprese operavano secondo una strategia 

comune, e i cartelli (diffusi soprattutto in Germania), che si limitavano ad accordi tra aziende 

affini su quote di mercato e sui prezzi. Il primo trust statunitense fu la già menzionata Standard 

Oil Company di Rockefeller, che controllava anche le miniere di ferro del Lago Superiore e 

una fitta rete di trasporti; il più temibile concorrente di Rockefeller era Andrew Carnegie, 

barone dell'acciaio. A fare da paciere intervenne il potente banchiere John Pierpont Morgan, 

che era anche magnate dell'industria: con il suo contributo determinante, fu costituita, nel 1901, 

la United States Steel Corporation, che produsse in breve tempo più acciaio di quanto ne 

producevano tutte le industrie inglesi. Monopoli come quello della Steel poterono affermarsi 

malgrado fosse stata varata, nel 1890, una legge antimonopolistica, lo Sherman antitrust act, 

rimasta lettera morta. Per aggirare gli ostacoli della legislazione antitrust, si fece spesso ricorso 

alla holding, cioè a una forma di concentrazione finanziaria nella quale una società capogruppo 

controllava diverse imprese mediante partecipazioni azionarie. Molto frequente fu, soprattutto 

in Germania, il ricorso al dumping (“gettando via”), cioè a un sistema di vendite all'estero a 

prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato interno (ovviamente, le perdite venivano 

scaricate sui consumatori nazionali). Una forma media tra il monopolio e la pura concorrenza 

è infine l'oligopolio, cioè il controllo del mercato da parte di un numero limitato di imprese, 

tuttora molto diffuso. 

 

2.1.2 L'industria editoriale in Italia nel secondo Ottocento 

 

Dopo L'Unità, parallelamente alla diffusione di una lingua comune italiana in strati sempre più 

vasti della popolazione, anche l'industria editoriale, dopo i suoi timidi inizi (vedi Parte XIII, 

2.1.2), si diffonde e si sviluppa, confermando l'egemonia di Milano e di Torino come massimi 

centri dell'editoria libraria nazionale. Su questo argomento, riportiamo alcuni passi di uno 

studio recente di Gianni Turchetta. 

 
“Fra la metà del secolo e i primi anni dell'Unità si formano insieme, pur tra mille difficoltà, un'editoria 

e un'opinione pubblica nazionali: il numero dei titoli stampati raddoppia e le testate periodiche 

aumentano addirittura di cinque o sei volte. Ma le cifre di quest'incremento produttivo sarebbero ben 

più clamorose se, invece di contare i titoli, potessimo calcolare le tirature, su cui sappiamo pochissimo. 

Quanto al merito dei libri prodotti, nel ventennio 1860-80 i generi editoriali continuano in buona parte 

modelli preunitari, con una crescita dei temi politici, socioeconomici, scientifico-tecnici; solo dopo 

qualche anno crescerà anche la produzione letteraria (poco meno di un quarto della produzione 

complessiva). [...] Per quanto riguarda la fiction propriamente detta, cresce il peso della narrativa, e si 

può dire anzi che l'editoria moderna nasca col romanzo, che meglio di ogni altro genere letterario 
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risponde al bisogno d'immaginario di quel pubblico piccolo- e medio-borghese, incipientemente di 

massa, senza il quale non si dà produzione industriale di libri. 

Milano risponde precocemente a queste esigenze, e si qualifica come capitale morale perché è capitale 

editoriale. Questo predominio dipende dalla superiorità della struttura produttiva milanese nel suo 

complesso: non a caso gli ultimi decenni del secolo vedono l'ascesa di gruppi come Breda o Pirelli. A 

Milano nascono, emblematicamente, giusto nel 1861, la Sonzogno e la Treves. Sonzogno è il maggior 

diffusore di narrativa popolare, classici in edizione economica, giornalismo più o meno romanzato e 

divulgazione. In termini di fatturato è per ora senz'altro il maggior editore italiano. [...] Il piemontese 

Emilio Treves ha invece una strategia più articolata e, non trascurando la divulgazione e il giornalismo, 

diventa soprattutto il maggior editore di narrativa di qualità, in un certo senso l'editore per antonomasia 

della nostra migliore letteratura: di Verga, Capuana, Boito, D'Annunzio, ma anche di Martini e della 

Serao. Registi di questa politica culturale sono prima Anton Giulio Barrili, poi Edmondo De Amicis, 

che meglio di ogni altro esprime la caratteristica esigenza trevesiana di una mediazione fra qualità e 

risultato commerciale, nella ricerca di un pubblico medio, ampio ma bisognoso di legittimazioni 

culturali ed estetiche, non disposto al puro consumo. Anche le riviste di Treves rispettano questa regola, 

a cominciare dalla celebre “Illustrazione italiana” (1874), antesignana di una sempre più profonda 

osmosi fra il testo e l'immagine. Nell'intensa attività editoriale milanese, anche Bietti e Brigola puntano 

sulla letteratura di consumo: nella saggistica invece spiccano Battezzati, Dumolard, e, sul versante 

tecnico-scientifico e giuridico-amministrativo, editori tuttora attivi come Pirola (1781) e Vallardi 

(1799), o il neonato Hoepli (1870). 

A Torino, se già dai primi anni del secolo operano Paravia, Roux e Favale, Marietti, nel 1854 nasce la 

UTE, poi UTET, di Giuseppe Pomba, campione esemplare del passaggio dallo stampatore-libraio a una 

libera imprenditoria industriale. [...] L'editoria piemontese, a differenza di quella lombarda, si tiene 

vicina ai modelli risorgimentali, puntando in larga misura sulla saggistica. Case come Bocca, Loescher, 

Casanova, Claudiana, Petrini, nate fra il 1850 e il 1872, sono tutte poco inclini a concedere spazio a 

quei generi giornalistici la cui presenza, o piuttosto necessità, è conseguenza diretta di uno sviluppo 

industriale della produzione di libri. 

Scendendo verso Sud, l'Emilia-Romagna [...] concentra la sua produzione a Bologna, dove, poco prima 

dell'Unità, cominciano a lavorare Zanichelli e Cappelli, operando su un fronte molto largo, che va dalla 

letteratura alta (Carducci) alla scolastica. L'editoria toscana, essenzialmente fiorentina, è invece 

abbastanza omogenea al modello piemontese, e privilegia una saggistica di marcata vocazione 

pedagogica, volta a formare la nuova classe dirigente dell'Italia liberata e liberale; inoltre Firenze 

prosegue la sua plurisecolare tradizione di ristampe di classici. Nei primi decenni del secolo i principali 

editori sono Passigli, Piatti, Batelli (che arrivò ad avere 150 operai), Le Monnier (dove si forma il 

giovane Barbera, torinese), il popolare Salani, cui si aggiungono i pisani Nistri Lischi (1870) e più tardi 

Pacini. Fra il 1850 e i primi anni settanta iniziano ad operare a Firenze anche Paggi (editore di Pinocchio, 

prima di essere rilevato da Bemporad), Sansoni, e appunto Barbera, editore di classici e di opere di 

formazione morale. [...] 

Il Lazio, anch'esso rigoglioso di tipografie fin dal Quattrocento, conserva molte case editrici, ma tutte 

minori e concentrate a Roma, dove, a editori di antichità e storia locale come Staderini, si aggiunge una 

cospicua produzione religiosa. Il 1870 segna, è chiaro, una rapida e vistosa crescita, in buona parte 

sovvenzionata, a cominciare dalle tipografie della Camera e del Senato. [...] In Campania i Borboni 

avevano reso la vita difficile all'editoria come a ogni altra iniziativa imprenditoriale: Napoli nel 1833 

ha 120 stamperie, ma quasi tutte legate alla Chiesa e al potere politico. Inoltre persino la circolazione 

dei libri “esteri” era stata ostacolata da pesanti dazi. Ciononostante a Napoli, fin dal 1849, operano i 

calabresi fratelli Morano, editori di Vico e De Sanctis. [...] Dopo la Campania, la regione meridionale 

editorialmente più attiva, soprattutto per quanto riguarda la scolastica, è piuttosto la Sicilia, con il 

triangolo Palermo-Messina-Catania, dove, fra il 1830 e l'Unità, nascono Sandron, Giannotta, Muglia, 

Principato, Trimarchi”. 

 

(Da: G. Turchetta, L'editoria libraria, in Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, 

a cura di F. Brioschi e C. Di Girolamo, vol. IV, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 85-88) 
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2.2 Il pensiero 

 

2.2.1 La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 

In Germania, dopo la morte di Hegel (1831), la sua scuola si divise in due correnti, che David 

Friedrich Strauss, nel 1837, denominò “destra” e “sinistra”, secondo la terminologia politica in 

uso nel Parlamento francese. Le divergenze tra le due correnti riguardavano soprattutto la 

compatibilità tra la filosofia di Hegel e la religione, sostenuta dagli esponenti della “destra”, 

negata da quelli della “sinistra”. Per un certo tempo, Ludwig Feuerbach (1804- 1872) fu 

l'esponente più in vista della sinistra hegeliana, dalla quale passò in seguito a posizioni 

decisamente antihegeliane, enunciando i princìpi di una nuova filosofia, che egli chiamò 

“filosofia dell'avvenire”. La sua opera più famosa è L'essenza del cristianesimo (1841). 

Punto di partenza della filosofia di Feuerbach è il concetto hegeliano di alienazione, applicato 

al problema religioso: nel concetto di Dio si rivela l'essenza stessa dell'uomo. Le qualità di Dio 

(sapienza, giustizia, amore) altro non sono che le qualità umane, proiettate fuori dell'uomo. Dal 

1845 in avanti, Feuerbach insiste sempre più sul tema dell'uomo sensibile nella sua totalità, 

“dalla testa al calcagno”. Un valore provocatorio ha la sua nota affermazione secondo cui 

“l'uomo è ciò che mangia”, da intendere non nei termini di un volgare materialismo, ma nel 

senso che l'uomo ha anzitutto delle necessità fisiologiche da soddisfare e che non può sollevarsi 

alle raffinatezze dello spirito se non si libera dalla schiavitù della miseria e della fame. Solo 

quando si saranno soddisfatte le esigenze primarie dell'uomo sensibile, si potranno gettare le 

basi della società dell'avvenire, fondata sulla coincidenza della felicità propria e della felicità 

altrui. 

 

2.2.2 Karl Marx 

 

Il giovane Marx. Con i “giovani” della Sinistra hegeliana Karl Marx (1818- 1883) fece le sue 

prime esperienze filosofiche; ma presto elaborò una concezione profondamente originale, 

destinata a influenzare a lungo non solo il dibattito filosofico-culturale, ma anche la storia 

politico-sociale. Nella vastissima produzione marxiana confluiscono la filosofia tedesca (da 

Hegel a Feuerbach), l'economia politica inglese (da Smith a Ricardo), il pensiero socialista 

francese. 

Per il giovane Marx, il problema è quello di capovolgere il sistema hegeliano, di “rimettere sui 

piedi” ciò che Hegel pretendeva di far camminare sulla “testa”. Alla critica feuerbachiana della 

religione come “alienazione” si ricollega lo scritto Per la critica della filosofia del diritto di 

Hegel (1843), interessante soprattutto per una celebre battuta sulla religione come “oppio del 

popolo” (“La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza 

cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l'oppio del popolo”). Come 
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si vede dal contesto, Marx riconosce il valore consolatorio della religione, che agisce come un 

narcotico per distogliere gli uomini dalla realtà delle ingiustizie sociali; quel che occorre però 

è lottare nell'"al di qua" contro tali ingiustizie, anziché rifugiarsi nell'attesa di una giustizia 

nell'"al di là". 

I Manoscritti del 1844. Concentrati i propri interessi sul pensiero di A. Smith, Marx scrisse i 

Manoscritti economico-filosofici del 1844. 

Due sono le critiche fondamentali che Marx rivolge a Smith e a Ricardo: in primo luogo, i due 

grandi economisti hanno considerato le leggi dell'economia capitalistica come immutabili ed 

eterne, mentre esse sono solo l'espressione storica della società borghese; in secondo luogo, 

hanno basato il loro pensiero su una concezione riduttiva dell'uomo come un semplice 

ingranaggio nella ruota dell'economia. Considerato non come un uomo concreto che svolge un 

lavoro, ma come un'astratta “forza-lavoro”, alla stregua di un “cavallo”, l'operaio viene 

retribuito con un salario appena sufficiente a sopravvivere; il suo stesso lavoro lo rende 

un'appendice della macchina, che egli è costretto a servire, ripetendo monotonamente i 

medesimi gesti. L'operaio così è ridotto a “cosa” e il prodotto del suo lavoro gli è estraneo 

(“alieno”). 

L'incontro con Engels e l'attenzione dedicata nei Manoscritti del '44 ai problemi economici 

conducono Marx a elaborare una nuova concezione della storia e della società che, 

contrapponendosi radicalmente alla concezione idealistica hegeliana, si definisce come 

materialismo storico. 

Le Tesi su Feuerbach. Nelle Tesi su Feuerbach (1845), Marx rimprovera a Feuerbach di non 

aver compreso che l'alienazione religiosa è solo un aspetto di un'alienazione ben più importante, 

che è quella economica, determinata dallo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Celebre 

è la conclusione dell'undicesima tesi: “ I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il 

mondo; si tratta di trasformarlo”.  

L'ideologia tedesca. Un'esposizione organica della concezione materialistica della storia è 

l'Ideologia tedesca (1845), scritta in collaborazione da Marx ed Engels. Secondo i due autori, 

la realtà non si fonda sulle idee, ma sui fatti; di conseguenza, la filosofia non deve partire da 

astratti ideali, ma dagli “individui reali”, cioè dagli esseri umani considerati in un preciso 

contesto socio-economico, dal momento che “ciò che gli individui sono dipende dalle 

condizioni materiali di vita”. A differenza degli animali, gli uomini producono i loro mezzi di 

sussistenza, e dunque la loro vita dipende dal modo di produzione, cioè dall'insieme dei rapporti 

materiali e dei rapporti sociali: la produzione varia, infatti, con il variare delle condizioni 

materiali e delle relazioni sociali. Al centro di queste ultime è la divisione del lavoro, soprattutto 

quella tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, sorgente di ogni altra disuguaglianza. Alla 

divisione del lavoro è legata l'organizzazione della proprietà, pervenuta, nello stadio della 

società capitalistica, alla contrapposizione tra borghesia e proletariato. Il motore del processo 

storico è la lotta di classe, inevitabile conseguenza della disuguaglianza determinata dalla 

divisione del lavoro. In ogni modo di produzione, vi è sempre una classe dominante, che è 

dominatrice non solo sul piano sociale, ma anche su quello delle idee:  la cultura che essa 

produce è volta a giustificare (e anche a nascondere) l'egemonia che essa esercita sulle altre 

classi. 

Nasce a questo punto la teoria dell'ideologia. In senso marxiano, il termine si riferisce a 

quell'insieme di idee (politiche, giuridiche, religiose, filosofiche, scientifiche), considerate 

dalla classe dominante come verità necessarie e immutabili, mentre in realtà sono l'espressione 

della sua egemonia sulla società in un determinato momento storico. Si tratta di una forma di 

“falsa coscienza”, di una mistificazione consistente nel credere che la propria coscienza sia 

indipendente dalla realtà materiale, mentre invece ne dipende, dal momento che, secondo Marx 
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e Engels, “non è la coscienza che determina la vita, ma è la vita che determina la coscienza”. 

L'alternativa alla divisione del lavoro, al lavoro alienato, all'esistenza delle classi sociali 

contrapposte, è il comunismo, definito dai due autori come “il movimento reale che abolisce lo 

stato di cose presente”. 

Il Manifesto del partito comunista. Ritenendo che sia giunto il momento di passare all'azione 

politica diretta, Marx, ancora una volta con la collaborazione di Engels, elabora il Manifesto 

del partito comunista (1848).Dopo aver descritto gli stadi di sviluppo della borghesia fino alla 

conquista del potere politico, Marx ed Engels illustrano la parte sommamente rivoluzionaria 

che ha avuto la borghesia nella storia: si tratta di una celebrazione di grande suggestione 

letteraria, che si risolve in un elogio sorprendente della vitalità borghese e delle sue 

realizzazioni. Tuttavia la borghesia, che ha creato come per incanto mezzi di produzione e di 

scambio così potenti, vede sorgere una classe sociale antagonista, generata all'interno del 

capitalismo: il proletariato moderno. “Lo scopo immediato dei comunisti - scrivono i due autori 

- è lo stesso di tutti gli altri partiti proletari: formazione del proletariato in classe, abbattimento 

del dominio della borghesia, conquista del potere politico da parte del proletariato”. Come la 

rivoluzione francese abolì la proprietà feudale, così la rivoluzione comunista vuole abolire la 

proprietà borghese dei mezzi di produzione. Inorridire per il fatto che i comunisti vogliono 

abolire la proprietà privata non ha senso, dal momento che, nella società attuale, “la proprietà 

privata è già abolita per nove decimi dei suoi membri”. Non si potrà, tuttavia, instaurare 

immediatamente una società comunista senza classi sociali, ma occorrerà passare per una fase 

di transizione (che Marx chiamerà in seguito dittatura del proletariato). Quando poi le 

differenze di classe saranno eliminate, il proletariato abolirà il suo proprio dominio in quanto 

classe e si realizzerà la vera e propria società comunista, che Marx ed Engels definiscono come 

“un'associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti”. 

Celeberrima è la conclusione del Manifesto: “Le classi dominanti tremino al pensiero d'una 

rivoluzione comunista. I proletari non hanno da perdervi che le loro catene. Hanno un mondo 

da guadagnare. Proletari di tutti i paesi, unitevi!”. 

Per la critica dell'economia politica. Dedicatosi esclusivamente, nei primi anni dell'esilio 

londinese, agli studi di economia politica, Marx elaborò una nuova opera, Per la critica 

dell'economia politica (1859), il cui contenuto confluirà successivamente nel Capitale. Di 

autonomo valore è tuttavia la Prefazione, dove Marx opera una distinzione tra struttura e 

sovrastruttura. La struttura è una realtà economica, costituita dall'insieme dei rapporti di 

produzione caratteristici di un determinato momento di sviluppo sociale; sulla base reale della 

struttura si eleva la sovrastruttura giuridico-politica, cioè una determinata organizzazione del 

potere, cui si collegano le concezioni culturali, religiose, filosofiche, ecc. La classe dominante 

tenderà a spacciare tali sovrastrutture come valori universali ed eterni per tutti gli uomini, a 

trasformarle cioè in ideologie. Un esempio è offerto dalla società antica: Aristotele sostiene che 

gli uomini nascono liberi o schiavi “per natura”, mentre in realtà la schiavitù è un'istituzione 

legata alla struttura economica della società antica, cui viene attribuito indebitamente un valore 

universale. I mutamenti fondamentali della società avvengono, secondo Marx, a livello di 

struttura, ma è anche vero che le sovrastrutture incidono fortemente sulla struttura economica: 

è il caso della rivoluzione francese, dove le idee, in sintonia con le condizioni economiche, 

hanno mandato avanti il corso della storia. 

Il Capitale. Il primo libro del Capitale (1867, l'unico pubblicato in vita da Marx) si apre con 

una teoria della merce. Secondo Marx, un oggetto materiale è dotato di determinate qualità 

(grandezza, colore, peso, ecc.), che differiscono da merce a merce e che soddisfano diversi 

bisogni umani. L'utilità di tale oggetto gli attribuisce un valore d'uso. Quando le merci dotate 

di un particolare valore d'uso vengono scambiate sul mercato con altre dotate di un diverso 
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valore d'uso, esse acquistano un valore di scambio. Mentre le merci, considerate nel loro valore 

d'uso, hanno qualità differenti, quando sono scambiate stabiliscono tra di loro un rapporto di 

uguaglianza. L'elemento in comune tra le merci è il fatto che esse sono tutte prodotto del lavoro 

umano. Le merci nelle quali sono contenute eguali quantità di lavoro hanno la stessa grandezza 

di valore. Occorre tuttavia stabilire un grado sociale medio di abilità e di intensità del lavoro, 

che è racchiuso in una merce. La misura del valore è il denaro, la merce equivalente comune di 

tutte le merci. Il carattere di "feticcio" della merce consiste nel fatto che il rapporto sociale tra 

le persone, nel momento dello scambio, sembra essere una proprietà delle cose. Sembra 

insomma che le merci agiscano come esseri viventi (il che si riscontra nei modi di dire del tipo 

“questa merce si vende bene” oppure “questa merce non va”), mentre invece le persone si 

trasformino in semplici appendici delle merci. L'enigma del feticcio-merce coincide con 

l'enigma del feticcio-denaro. Sappiamo che il denaro serve come mediatore nello scambio delle 

merci, come mezzo di circolazione. La forma più semplice di circolazione delle merci si svolge 

secondo il ciclo Merce-Denaro-Merce (che si esprime nella formula M-D-M): si vende per 

comprare. Un tessitore, ad esempio, vende venti braccia di tela a due sterline e compra una 

Bibbia. Ma, nella società capitalistica, si compra per vendere: si investe del denaro in merce 

con lo scopo di rivenderla, secondo il ciclo Denaro-Merce-Denaro (D-M-D). Le due forme di 

circolazione sono profondamente differenti. Nella circolazione semplice (M-D-M), entrambi 

gli estremi sono merci e hanno la stessa grandezza di valore (lo scambio avviene solo perché 

le due merci hanno valori d'uso diversi). In altre parole, le merci (nel nostro esempio, le venti 

braccia di tela e la Bibbia) sono quantitativamente uguali, ma qualitativamente diverse. Al 

contrario, nel ciclo D-M-D entrambi gli estremi sono denaro e quindi sono qualitativamente 

uguali. L'unica ragione di scambio deve dunque essere una differenza quantitativa. Il denaro, 

cioè, si scambia contro denaro solo se il secondo estremo è maggiore del primo. Pertanto, la 

formula vera di questo processo è D-M-D'. Ad esempio: un capitalista investe cento sterline 

(D) in duemila libbre di cotone (M) che poi rivende a centodieci sterline (D'). “Chiamo 

plusvalore - scrive Marx - questo incremento ossia questa eccedenza sul valore originario”. Per 

ottenere il plusvalore, il capitalista deve trovare sul mercato una merce che, consumandosi, gli 

produca valore: e la trova nella “forza-lavoro”, cioè nella “capacità di lavoro” dell'operaio. Una 

volta che l'operaio ha venduto la sua forza-lavoro, il suo lavoro non è più di sua proprietà, 

perché appartiene ed è consumato dal capitalista. Divenuta merce, la forza-lavoro ha, come 

tutte le merci, un valore che è dato dal tempo necessario alla sua produzione: è questa la teoria 

del valore-lavoro, già enunciata da Ricardo e ripresa e sviluppata da Marx. Il capitalista 

compera la forza-lavoro al suo valore, pagandola a prezzo pieno, ma riesce a ottenere, mediante 

l'uso della forza-lavoro stessa, la produzione di un valore maggiore di quello speso per il suo 

acquisto. 

La durata della giornata lavorativa risulta dalla somma del lavoro necessario (cioè del periodo 

di tempo in cui l'operaio produce l'equivalente della sua forza-lavoro) e del pluslavoro (cioè del 

tempo di lavoro in più, fornito per produrre plusvalore). Mentre il plusvalore assoluto consiste 

nel prolungamento della giornata lavorativa totale, il plusvalore relativo consiste nel ridurre il 

tempo necessario per la retribuzione della forza-lavoro a vantaggio del tempo di lavoro che 

produce plusvalore. Si tratta, in altre parole, di accelerare i ritmi produttivi. Marx riconduce a 

questo meccanismo economico lo sfruttamento della classe lavoratrice da parte dei capitalisti; 

e conclude in tono ironico il suo ragionamento, scrivendo: “Il modo di sfruttamento 

capitalistico si distingue da quelli precedenti, come il sistema schiavistico, ecc., solo perché in 

questi ultimi il plusvalore viene estorto con la costrizione diretta, mentre nel primo viene 

ricavato dalla “libera” vendita della forza lavorativa” (Il Capitale, libro I, cap. XIV). 
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I Grundrisse. Opera frammentaria ma geniale, i Grundrisse (Lineamenti fondamentali della 

critica dell'economia politica, pubblicati solo nel 1939-41) costituiscono il laboratorio del 

Capitale. Dal punto di vista filosofico, l'aspetto più significativo dei Grundrisse è il ritorno 

massiccio alla dialettica hegeliana, come dimostra il ricorso a una serie di coppie oppositive 

(lavoro concreto/lavoro astratto, valore d'uso/valore di scambio, merce/denaro, ecc.), sulle quali 

ha influito, come riconosce Marx, la Logica di Hegel. Secondo alcuni studiosi, sono proprio i 

Grundrisse lo scritto più importante di Marx, superiori perfino al Capitale per ricchezza di 

temi, alcuni dei quali non compaiono più nell'opera maggiore. Forse, è proprio la mancanza di 

sistematicità a conferire ai Lineamenti il fascino particolare di un pensiero in movimento, aperto 

al futuro. 
 

*** 

 

KARL MARX - FRIEDRICH ENGELS 

 

Uno spettro s'aggira per l'Europa... 
 

Le pagine che seguono illustrano tre aspetti centrali del Manifesto del partito comunista: la profonda 

e suggestiva analisi dei caratteri essenziali della società borghese; la critica del concetto di proprietà 

privata; le linee fondamentali della società comunista del futuro. 

 

(Manifesto del partito comunista, a cura di E. Cantimori Mezzomonti, Einaudi, Torino, 1963) 

 

Uno spettro s'aggira per l'Europa - lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si 

sono alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro: papa e zar, Metternich e Guizot, radicali 

francesi e poliziotti tedeschi1. 

Quale partito d'opposizione non è stato tacciato di comunismo dai suoi avversari di governo; 

qual partito d'opposizione non ha rilanciato l'infamante accusa di comunismo tanto sugli uomini più 

progrediti dell'opposizione stessa, quanto sui propri avversari reazionari?2 

Da questo fatto scaturiscono due specie di conclusioni. 

Il comunismo è di già riconosciuto come potenza da tutte le potenze europee. 

È ormai tempo che i comunisti espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo 

di vedere, i loro fini, le loro tendenze, e che contrappongano alla favola dello spettro del comunismo un 

manifesto del partito stesso. 

A questo scopo si sono riuniti a Londra comunisti delle nazionalità più diverse e hanno redatto 

il seguente manifesto che viene pubblicato in inglese, francese, tedesco, italiano, fiammingo e danese. 

La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotte di classi. 

 
1. papa e zar...poliziotti tedeschi: il papa Pio IX aveva condannato il comunismo nell'enciclica Qui pluribus del 1846; lo zar 

Nicola I di Russia aveva represso nel sangue l'insurrezione di Cracovia del 1846, alla quale si era attribuita una matrice 

comunista; il principe di Metternich (1773-1859) fu l'arbitro della politica reazionaria europea nell'età della Restaurazione; F. 

Guizot fu un uomo politico francese di tendenza conservatrice; i “radicali francesi” sono stati identificati in Ledru-Rollin, 

amico di Mazzini, e in Armand Marrast, entrambi avversari del comunismo; con il riferimento ai “poliziotti tedeschi”, Marx 

allude alle reiterate persecuzioni da lui subite in Germania. 

2. qual partito d'opposizione...avversari reazionari?: “L'allusione è diretta probabilmente alle accuse dei liberali europei 

contro la politica demagogica del governo austriaco che in Galizia aveva spinto i contadini contro i grandi proprietari terrieri 

e contro la città, favorendone il secolare desiderio di terra e di vendetta, con un atto che lasciò dietro di sé una lunga scia di 

timori” (E. Cantimori Mezzomonti). 
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Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, 

in breve, oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto, e condussero una lotta 

ininterrotta, ora latente3 ora aperta; lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria 

di tutta la società o con la comune rovina delle classi in lotta. 

Nelle epoche passate della storia troviamo quasi dappertutto una completa articolazione della 

società in differenti ordini, una molteplice graduazione delle posizioni sociali. In Roma antica abbiamo 

patrizi, cavalieri, plebei, schiavi; nel medioevo signori feudali, vassalli, membri delle corporazioni, 

garzoni4, servi della gleba, e, per di più, anche particolari graduazioni in quasi ognuna di queste classi. 

La società civile moderna, sorta dal tramonto della società feudale, non ha eliminato gli 

antagonismi fra le classi. Essa ha soltanto sostituito alle antiche, nuove classi, nuove condizioni di 

oppressione, nuove forme di lotta. 

La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver semplificato gli 

antagonismi di classe. L'intera società si va scindendo sempre più in due grandi campi nemici, in due 

grandi classi direttamente contrapposte l'una all'altra: borghesia e proletariato. […] 

La borghesia ha avuto nella storia una parte sommamente rivoluzionaria. 

Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, 

patriarcali, idilliche. Ha lacerato spietatamente tutti i variopinti vincoli feudali che legavano l'uomo al 

suo superiore naturale, e non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo 

«pagamento in contanti». Ha affogato nell'acqua gelida del calcolo egoistico i sacri brividi 

dell'esaltazione devota, dell'entusiasmo cavalleresco, della malinconia filistea5. Ha disciolto la dignità 

personale nel valore di scambio e al posto delle innumerevoli libertà patentate e onestamente 

conquistate, ha messo, unica, la libertà di commercio6 priva di scrupoli. In una parola: ha messo lo 

sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido al posto dello sfruttamento mascherato d'illusioni 

religiose e politiche. 

La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino allora erano venerate e 

considerate con pio timore. Ha tramutato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l'uomo della scienza, in 

salariati ai suoi stipendi. 

La borghesia ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e lo ha 

ricondotto a un puro rapporto di denaro. 

La borghesia ha svelato come la brutale manifestazione di forza che la reazione ammira tanto 

nel medioevo7, avesse la sua appropriata integrazione nella più pigra infingardaggine. Solo la borghesia 

ha dimostrato che cosa possa compiere l'attività dell'uomo. Essa ha compiuto ben altre meraviglie che 

le piramidi egiziane, acquedotti romani e cattedrali gotiche, ha portato a termine ben altre spedizioni 

che le migrazioni dei popoli e le crociate. 
La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di 

produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali. Prima condizione di esistenza di 
tutte le classi industriali8 precedenti era invece l'immutato mantenimento del vecchio sistema di 
produzione. Il continuo rivoluzionamento della produzione, l'ininterrotto scuotimento di tutte le 
situazioni sociali, l'incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l'epoca dei borghesi fra tutte 
le epoche precedenti. 
 
3. latente: nascosta. - 4. garzoni: apprendisti. 

5. malinconia filistea: la reazionaria nostalgia del passato. Filistei sono chiamati i borghesi gretti e retrivi, con riferimento 

all'antica popolazione filistea, che, andando contro il corso della storia, si oppose al ritorno degli ebrei in Palestina dopo la 

schiavitù in Egitto. 

6. la libertà di commercio: riferimento all'abolizione delle leggi protezionistiche sul grano, ottenuta dalla borghesia inglese 

nel 1846. 

7. che la reazione...nel medioevo: riferimento all'amore per la civiltà medioevale da parte della cultura romantica tedesca. 

8. classi industriali: classi produttrici. 
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Si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e 

venerandi, e tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare. Si volatilizza tutto ciò 

che vi era di corporativo e di stabile, è profanata ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti 

a guardare con occhio disincantato la propria posizione e i propri reciproci rapporti. 

Il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere 

tutto il globo terrestre. Dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto 

deve creare relazioni. 

Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato un'impronta cosmopolitica alla 

produzione e al consumo di tutti i paesi. Ha tolto di sotto i piedi dell'industria il suo terreno nazionale, 

con gran rammarico dei reazionari. Le antichissime industrie nazionali sono state distrutte, e ancora 

adesso vengono distrutte ogni giorno. Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione 

diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili, da industrie che non lavorano più soltanto 

le materie prime del luogo, ma delle zone più remote, e i cui prodotti non vengono consumati solo dal 

paese stesso, ma anche in tutte le parti del mondo. Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese, 

subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. 

All'antica autosufficienza e all'antico isolamento locali e nazionali subentra uno scambio universale, 

una interdipendenza universale fra le nazioni. E come per la produzione materiale, così per quella 

intellettuale. I prodotti intellettuali delle singole nazioni divengono bene comune. L'unilateralità e la 

ristrettezza nazionali divengono sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali si 

forma una letteratura mondiale9. 

Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni 

infinitamente agevolate, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare. I bassi 

prezzi delle sue merci sono l'artiglieria pesante con la quale spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale 

costringe alla capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari. Costringe tutte le nazioni ad adottare il 

sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe ad introdurre in 

casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola: essa si crea un mondo a propria 

immagine e somiglianza. 

La borghesia ha assoggettato la campagna al dominio della città. Ha creato città enormi, ha 

accresciuto su grande scala la cifra della popolazione urbana in confronto di quella rurale, strappando 

in tal modo una parte notevole della popolazione all'idiotismo10 della vita rurale. Come ha reso la 

campagna dipendente dalla città, la borghesia ha reso i paesi barbari e semibarbari dipendenti da quelli 

inciviliti, i popoli di contadini da quelli di borghesi, l'Oriente dall'Occidente. 

La borghesia elimina sempre più la dispersione dei mezzi di produzione, della proprietà e della 

popolazione. Ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione, e ha concentrato 

in poche mani la proprietà. Ne è stata conseguenza necessaria la centralizzazione politica. Province 

indipendenti, legate quasi solo da vincoli federali, con interessi, leggi, governi e dazi differenti, vennero 

strette in una sola nazione, sotto un solo governo, una sola legge, un solo interesse nazionale di classe, 

entro una sola barriera doganale. 

Durante il suo dominio di classe appena secolare la borghesia ha creato forze produttive in 

massa molto maggiore e più colossali che non avessero mai fatto tutte insieme le altre generazioni del 

passato. Il soggiogamento delle forze naturali, le macchine, l'applicazione della chimica all'industria e 

all'agricoltura, la navigazione a vapore, le ferrovie, i telegrafi elettrici, il dissodamento d'interi 

continenti, la navigabilità dei fiumi, popolazioni intere sorte quasi per incanto dal suolo -quale dei secoli 

antecedenti immaginava che nel grembo del lavoro sociale stessero sopite tali forze produttive? 

Ma abbiamo visto che i mezzi di produzione e di scambio sulla cui base si era venuta costituendo 

la borghesia erano stati prodotti entro la società feudale. A un certo grado dello sviluppo di quei mezzi 

di produzione e di scambio, le condizioni nelle quali la società feudale produceva e scambiava, 

l'organizzazione feudale dell'agricoltura e della manifattura, in una parola i rapporti feudali della 

proprietà, non corrisposero più alle forze produttive ormai sviluppate. 

 
9. una letteratura mondiale: richiamo alle note parole di Goethe: “Io intravvedo l'aurora di una letteratura europea: nessuno 

fra i popoli potrà dirla propria; tutti avranno contribuito a fondarla”. 

10. idiotismo: arretratezza culturale. 
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Essi inceppavano la produzione invece di promuoverla. Si trasformarono in altrettante catene. 

Dovevano essere spezzate e furono spezzate. 

Ad esse subentrò la libera concorrenza con la confacente costituzione sociale e politica, con il 

dominio economico e politico della classe dei borghesi. 

Sotto i nostri occhi si svolge un moto analogo. I rapporti borghesi di produzione e di scambio, 

i rapporti borghesi di proprietà, la società borghese moderna che ha creato per incanto mezzi di 

produzione e di scambio così potenti, rassomiglia al mago che non riesce più a dominare le potenze 

degli inferi da lui evocate. Sono decenni ormai che la storia dell'industria e del commercio è soltanto 

storia della rivolta delle forze produttive moderne contro i rapporti moderni della produzione, cioè 

contro i rapporti di proprietà che costituiscono le condizioni di esistenza della borghesia e del suo 

dominio. Basti ricordare le crisi commerciali che col loro periodico ritorno mettono in forse sempre più 

minacciosamente l'esistenza di tutta la società borghese. 

Nelle crisi commerciali viene regolarmente distrutta non solo una parte dei prodotti ottenuti, ma 

addirittura gran parte delle forze produttive già create. Nelle crisi scoppia una epidemia sociale che in 

tutte le epoche precedenti sarebbe apparsa un assurdo: l'epidemia della sovraproduzione. La società si 

trova all'improvviso ricondotta a uno stato di momentanea barbarie; sembra che una carestia, una guerra 

generale di sterminio le abbiano tagliato tutti i mezzi di sussistenza; l'industria, il commercio sembrano 

distrutti. E perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa 

industria, troppo commercio. Le forze produttive che sono a sua disposizione non servono più a 

promuovere la civiltà borghese e i rapporti borghesi di proprietà; anzi, sono divenute troppo potenti per 

quei rapporti e ne vengono ostacolate, e appena superano questo ostacolo mettono in disordine tutta la 

società borghese, mettono in pericolo l'esistenza della proprietà borghese. I rapporti borghesi sono 

divenuti troppo angusti per poter contenere la ricchezza da essi stessi prodotta. Con quale mezzo la 

borghesia supera le crisi? Da un lato, con la distruzione coatta di una massa di forze produttive; 

dall'altro, con la conquista di nuovi mercati e con lo sfruttamento più intenso dei vecchi. Dunque, con 

quali mezzi? Mediante la preparazione di crisi più generali e più violente e la diminuzione dei mezzi 

per prevenire le crisi stesse. 

A questo momento11 le armi che son servite alla borghesia per atterrare il feudalesimo si 

rivolgono contro la borghesia stessa. 

Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che la porteranno alla morte; ha anche 

generato gli uomini che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i proletari. 

Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il 

proletariato, la classe degli operai moderni, che vivono solo fintantoché trovano lavoro, e che trovano 

lavoro solo fintantoché il loro lavoro aumenta il capitale. Questi operai, che sono costretti a vendersi al 

minuto, sono una merce come ogni altro articolo commerciale, e sono quindi esposti, come le altre 

merci, a tutte le alterne vicende della concorrenza, a tutte le oscillazioni del mercato. […] 

Voi inorridite perché vogliamo abolire la proprietà privata. Ma nella vostra società attuale la 

proprietà privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri; la proprietà privata esiste proprio per il 

fatto che per nove decimi non esiste. Dunque voi ci rimproverate di voler abolire una proprietà che 

presuppone come condizione necessaria la privazione della proprietà dell'enorme maggioranza della 

società. 

In una parola, voi ci rimproverate di volere abolire la vostra proprietà. 

Certo, questo vogliamo. 

Appena il lavoro non può più essere trasformato in capitale, in denaro, in rendita fondiaria, 

insomma in una potenza sociale monopolizzabile, cioè, appena la proprietà personale non può più 

convertirsi in proprietà borghese, voi dichiarate che è abolita la persona. 

Dunque confessate che per persona non intendete nient'altro che il borghese, il proprietario 

borghese. Certo questa persona deve essere abolita. 

Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi prodotti della società, toglie 

soltanto il potere di assoggettarsi il lavoro altrui mediante tale appropriazione. […] 

 
11. A questo momento: nella parte da noi omessa, i due autori hanno ricordato le crisi più recenti che la borghesia ha affrontato 

e superato, conquistando nuovi mercati e sfruttando più intensamente i vecchi mercati. 
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Quando le differenze di classe saranno scomparse nel corso dell'evoluzione,12 e tutta la 

produzione sarà concentrata in mano agli individui associati, il pubblico potere perderà il suo carattere 

politico. In senso proprio, il potere politico è il potere di una classe organizzato per opprimerne un'altra. 

Il proletariato, unendosi di necessità in classe nella lotta contro la borghesia, facendosi classe dominante 

attraverso una rivoluzione, ed abolendo con la forza, come classe dominante, gli antichi rapporti di 

produzione, abolisce insieme a quei rapporti di produzione le condizioni di esistenza dell'antagonismo 

di classe, cioè abolisce le condizioni d'esistenza delle classi in genere, e così anche il suo proprio 

dominio in quanto classe. 

Alla vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi fra le classi subentra una 

associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti. 

 
12. nel corso dell'evoluzione: nella fase di transizione che porterà dalla società borghese alla società comunista. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il Manifesto del partito comunista è considerato uno dei più grandi scritti politici di ogni tempo. Il 

riconoscimento più esplicito e più significativo dell'importanza dell'opera viene da un critico risoluto 

del marxismo, il sociologo tedesco Max Weber (definito il “Marx della borghesia”), che ha giudicato 

questo documento “una realizzazione scientifica di prim'ordine”, pur criticandone severamente alcune 

tesi. Ci preme qui sottolineare il grande valore artistico del Manifesto, che è stato messo in luce in un 

importante saggio dello studioso americano Marshall Berman (L'esperienza della modernità, Il Mulino, 

Bologna, 1985). Rileggiamo, accogliendo le suggestioni di Berman, i passi che abbiamo proposto alla 

lettura. 

Fin dall'inizio, Marx crea un'atmosfera inquietante, di stupore e di attesa, ricorrendo all'immagine 

romantica dello spettro che si aggira per l'Europa, anche se si affretta subito dopo a dissolvere la favola 

di questo spettro, incarnatosi nella corposa realtà politica del comunismo. L'atmosfera rimane però 

drammatica; e i personaggi di questo grande dramma della storia che sta per essere rappresentato 

sono gli oppressori e gli oppressi di ogni epoca, fino agli attuali protagonisti contrapposti: i borghesi e 

i proletari. Dopo aver riassunto rapidamente le tappe percorse dalla borghesia fino alla conquista del 

dominio politico, Marx esalta la forza rivoluzionaria del movimento borghese; e qui la sua prosa 

improvvisamente si accende, evocando il ritmo frenetico imposto dal capitalismo ad ogni aspetto della 

vita moderna con un susseguirsi di immagini luminose e brillanti, che sorprendono e abbagliano il 

lettore. Sembra davvero che Marx non abbia preso la parola per seppellire la borghesia, ma per 

elogiarla. Che cosa hanno fatto i borghesi per meritare un elogio così appassionato? In fondo, quello 

che Marx elogia è l'atteggiamento attivista nei confronti del mondo, che ha una risonanza particolare 

nell'età del romanticismo, delle rivoluzioni, di Napoleone, di Byron e del Faust di Goethe. La borghesia 

ha realizzato ciò che gli intellettuali e gli artisti moderni si sono limitati a sognare: essa ha compiuto 

ben altre meraviglie che piramidi egiziane, acquedotti romani e cattedrali gotiche. I grandi progetti di 

edificazione materiale della borghesia (opifici, fabbriche, ponti, canali, ferrovie, ecc.) sono le piramidi 

e le cattedrali dell'età moderna. Un brivido di stupore percorre di nuovo la prosa marxiana quando, in 

un intenso e concitato paragrafo, si accenna alle popolazioni intere sorte quasi per incanto dal suolo. 

Con le loro scintillanti imprese, i borghesi hanno dimostrato che è possibile cambiare davvero il mondo. 

La necessità del cambiamento è imposta loro dalle leggi stesse del mercato, che richiedono un continuo 

rivoluzionamento della produzione. Ma qual è il prezzo del cambiamento? Le rivoluzioni borghesi 

hanno strappato i veli delle illusioni religiose e politiche, hanno messo a nudo la violenza e la crudeltà 

dello sfruttamento, hanno affogato i valori del passato nell'acqua gelida del calcolo egoistico, hanno 

incorporato nel mercato le antiche forme di onore e di dignità, fissando su ciascuna di esse i cartellini 

con i prezzi, secondo le quotazioni dell'unico valore rimasto, il valore di scambio. A queste brillanti 

metafore segue la più luminosa e la più profonda: la perdita dell'aureola. Scrive Marx: “La borghesia 

ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino allora erano venerate e considerate con pio timore. 

Ha tramutato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l'uomo della scienza, in salariati ai suoi stipendi”. 

Simbolo religioso, l'aureola divide il sacro dal profano e crea un'aura di timore reverenziale e di 

splendore attorno alla figura di chi ne è dotato; ma, nella società capitalistica, non c'è nulla di 
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inviolabile. Gli intellettuali, privati dell'aureola, diventano salariati alle dipendenze della borghesia e 

sono costretti a vendersi al minuto come gli operai, con la differenza che non vendono solo la loro 

energia fisica, ma le loro menti, la loro sensibilità, la loro forza visionaria e inventiva. Si rinnova il 

destino del Faust goethiano, costretto a vendersi per vivere e operare. Con acuta intuizione, Marx 

afferma che gli intellettuali, all'interno della società borghese, non sono mai veramente liberi e 

finiscono con l'essere intrappolati nella rete del mercato, perdendo così la loro “aureola” di 

indipendenza e di superiorità. A questo punto, si verifica quello che Berman definisce il “grande balzo 

inventivo” di Marx, il quale scrive: “Si volatilizza tutto ciò che vi era di corporativo e di stabile, è 

profanata ogni cosa sacra, gli uomini sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la 

propria posizione e i propri reciproci rapporti”. L'immagine di ciò che è solido e che improvvisamente 

si volatilizza nell'aria ha una grandiosità visionaria, una potenza drammatica e inquietante. Si 

comprende ora che il vero spettro che incombe sulla società moderna non è il comunismo, ma il 

consumismo, la furia distruttiva che spinge a polverizzare e dissolvere ingenti risorse, in modo da 

stimolare sempre nuovi consumi, in una corsa frenetica che spazza via prodotti e forze produttive, 

scatenando l'epidemia della sovrapproduzione; scrive Marx, con parole profetiche, che la crisi che 

erode l'umanità deriva dal fatto che “la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, 

troppa industria, troppo commercio”. La classe più creativa, la borghesia, diventa così la classe più 

violentemente distruttiva della storia e il mondo magico e miracoloso da essa creato si trasforma in un 

mondo demoniaco e terrificante. Non sorprende allora l'immagine goethiana del mago che non riesce 

a dominare le potenze degli inferi da lui evocate. L'immaginazione di Marx ci immerge negli abissi 

dell'inferno moderno, che è un inferno tutto terrestre. Ma ecco farsi avanti gli apprendisti stregoni, gli 

operai moderni, che strappano dalle mani della borghesia faustiana il controllo delle forze produttive 

e le trasformano in sorgente di gioia e di bellezza, portando al suo epilogo la tragica storia della 

modernità. A questo punto però il discorso marxiano si avvolge in una complessa problematica. Come 

è possibile, nella ipotizzata società nuova, impedire che qualcuno profitti del potere per appropriarsi 

del frutto del lavoro altrui? E come è possibile evitare che, anche nella società comunista, si 

sopprimano quelle energie moderne che il marxismo promette di liberare? La definizione finale, che 

Marx formula, del comunismo è suggestiva: occorre realizzare una associazione di uomini in cui il 

libero sviluppo di ciascuno sia condizione del libero sviluppo di tutti; occorre cioè raggiungere quella 

forma di equilibrio tra individuo e società che eviti sia quelle forme di individualismo che rifiutano e 

temono il rapporto con le altre persone come una minaccia alla propria libertà, sia quelle forme di 

collettivismo che soffocano l'individualità in un rigido ruolo sociale. Si tratta di un equilibrio difficile 

e precario, come dimostrano le dure lezioni della storia più recente. 

 

*** 

 

KARL MARX 

 

Che cos'è la ricchezza 

 

Dal quinto quaderno dei Grundrisse, più precisamente dalla seconda sezione del capitolo sul capitale, 

dedicata al processo di circolazione del capitale, riportiamo una penetrante riflessione marxiana sulla 

ricchezza, fondata sul confronto tra l'età antica e i tempi moderni. 

 

(Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica (Grundrisse), a cura di Giorgio Backhaus, 

Torino, Einaudi, 1977) 

 

Presso gli antichi non troviamo mai un’indagine su quale forma della proprietà fondiaria ecc. sia la più 

produttiva, crei la massima ricchezza. 

 

La ricchezza non si presenta come scopo della produzione, sebbene Catone1 possa benissimo chiedersi 

quale coltivazione dei campi sia la più redditizia, oppure Bruto2 possa addirittura prestare il suo denaro 
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all’interesse più alto. L’indagine è sempre volta a stabilire quale modo della proprietà crei i migliori 

cittadini. La ricchezza appare come fine a se stessa solo presso i pochi popoli dediti al commercio – che 

monopolizzano il mestiere dei trasporti – che vivono nei pori3 del mondo antico come gli ebrei nella 

società medievale. Ora da un lato la ricchezza è una cosa, si realizza in cose, in prodotti materiali cui 

l’uomo si contrappone come soggetto; dall’altro, come valore, essa è semplice comando su lavoro altrui, 

non a scopo di dominio, ma per il godimento privato ecc. In tutte le forme essa si presenta in forma 

oggettiva sia che si tratti di una cosa, oppure di un rapporto mediato dalla cosa che si trova al di fuori 

dell’individuo e casualmente accanto a lui. Perciò l’antica concezione secondo cui l’uomo, quale che 

sia la sua limitata determinazione nazionale, religiosa, politica, è sempre lo scopo della produzione, 

sembra molto elevata rispetto al mondo moderno, in cui la produzione si presenta come scopo dell’uomo 

e la ricchezza come scopo della produzione. Di fatto però, se la si spoglia della limitata forma borghese, 

che cos’è la ricchezza se non l’universalità dei bisogni, delle capacità, dei godimenti, delle forze 

produttive, ecc. degli individui, generata nello scambio universale? Cos’è se non il pieno sviluppo del 

dominio dell’uomo sulle forze della natura, sia su quelle della cosiddetta natura, sia su quelle della sua 

propria natura? Cos’è se non l’estrinsecazione assoluta delle sue doti creative, senza altro presupposto 

che il precedente sviluppo storico, che rende fine a se stessa questa totalità dello sviluppo, cioè dello 

sviluppo di tutte le forze umane come tali, non misurate su di un metro già dato? Nella quale l’uomo 

non si riproduce in una dimensione determinata, ma produce la sua totalità? Dove non cerca di rimanere 

qualcosa di divenuto, ma è nel movimento assoluto del divenire? Nell’economia politica borghese – e 

nell’epoca della produzione cui essa corrisponde – questa completa estrinsecazione dell’interiorità 

umana si presenta come un completo svuotamento, questa universale oggettivazione come estraniazione 

totale, e l’eliminazione di tutti gli scopi unilaterali determinati come sacrificio sello scopo autonomo ad 

uno scopo del tutto esterno. Perciò da un lato l’infantile mondo antico si presenta come il momento più 

elevato. Dall’altro esso lo è effettivamente ogni qualvolta si cerca una forma compiuta e una 

delimitazione data. Esso è soddisfazione da un punto di vista limitato; mentre il mondo moderno lascia 

insoddisfatti, o dove esso appare soddisfatto di sé, è volgare. 

 
1. Catone: Marco Porzio Catone, detto il Censore (234-149 a. C.), uomo politico e scrittore romano, severo difensore dei valori 

tradizionali della società romana, autore di un trattato sull'agricoltura, la più antica opera latina in prosa che ci è pervenuta, e 

di una grande opera storica, le Origini, di cui avanzano pochi frammenti. 

2. Bruto: Marco Giunio Bruto (85-42 a. C.), uomo politico romano, organizzatore della congiura contro Giulio Cesare; 

sconfitto da Ottaviano a Filippi, si diede la morte. Ci restano di lui alcune lettere. 

3. nei pori: ai margini. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

La breve riflessione marxiana sulla ricchezza si può distinguere in cinque segmenti: a) analisi della 

concezione della ricchezza nel mondo antico (rr. 1-19); b) confronto tra tale concezione e quella del 

mondo moderno (rr. 19-25); c) concezione della ricchezza in una futura società comunista (rr. 25-39); 

d) confronto tra tale concezione e quella dell'attuale società borghese (rr. 39-46); e) ritorno al mondo 

antico, considerato il momento più elevato, nel quale si rispecchia la concezione comunista (rr. 46-51). 

Presso gli antichi, scrive Marx, la ricchezza (tranne poche eccezioni) non è lo scopo della produzione 

e la proprietà è finalizzata a creare i migliori cittadini. La ricchezza è “cosa”, forma oggettiva, non 

strumentalizzata a scopo di dominio, ma utilizzata per il godimento privato; il soggetto rimane l'uomo. 

Non così accade nel mondo moderno, dove l'uomo è asservito alla produzione (è lui la “cosa”) e la 

ricchezza diviene l'unico scopo della produzione stessa. A questo punto, Marx si chiede che cosa sia 

veramente la ricchezza, una volta spogliata della limitata forma borghese, cioè in una futura società 

comunista: non si tratterà più di una ricchezza costituita esclusivamente dal denaro, bensì di una 

ricchezza fondata sull'universalità dei bisogni, capacità, godimenti, forze produttive ecc., il cui scopo 

sarà il pieno dominio dell'uomo sulla natura, e il cui risultato sarà la piena manifestazione delle energie 

creative di ciascuno, liberate finalmente dall'unica misura economica della produzione (il metro già 

dato). Non più, dunque, l'uomo chiuso entro la dimensione esclusivamente economica, ma l'uomo nella 

sua totalità (l'“uomo umano”, come Marx aveva scritto nei Manoscritti del '44); non l'uomo “divenuto”, 
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senza ulteriori possibilità di sviluppo, ma l'uomo “in divenire” continuo. Tutto ciò non può avvenire 

nel quadro dell'economia politica borghese, che ostacola il libero sviluppo dell'interiorità umana, 

subordinando ogni altro scopo allo scopo esteriore della produzione. Non si può allora che tornare al 

modello del mondo antico: l'uomo comunista moderno rinuncerà, come gli antichi, alla soddisfazione 

di una ricchezza materiale fine a se stessa, in cambio della possibilità di sviluppare tutte le proprie 

potenzialità interiori, a differenza dell'uomo borghese moderno, che, anche quando appare soddisfatto 

di sé, è volgare, perché fonda la sua ricchezza esclusivamente sul benessere materiale, rinunciando allo 

sviluppo delle possibilità umane che le sue stesse attività gli hanno rivelato. 

Non si può fare a meno di notare, per concludere, che il Marx dei Grundrisse (e di questo brano in 

particolare) non merita affatto l'accusa di Karl Popper, secondo cui quella marxista sarebbe una 

“società chiusa”, in cui la collettività sarebbe superiore rispetto all'individuo. Viceversa, è qui 

ipotizzata una società aperta al futuro, in cui, come si dice nel primo volume del Capitale (capitolo 

XIII), si possa “sostituire all'individuo parziale”, assoggettato esclusivamente alla produzione, 

“l'individuo totalmente sviluppato”, in grado di realizzare pienamente le proprie doti creative. 

 

*** 

 

2.2.3 Il Positivismo 

 

Origini del Positivismo. Il Positivismo è una corrente filosofica sorta nel primo Ottocento, con 

Auguste Comte e la sua scuola, e sviluppatasi nei paesi più industrializzati d'Europa nel corso 

della seconda metà del secolo XIX. L'idea centrale dell'età positivistica consiste nell'attribuire 

una posizione privilegiata alle scienze naturali, considerate l'unica fonte legittima della 

conoscenza. Il sapere scientifico è "positivo" in quanto si basa esclusivamente sui fatti accertati 

scientificamente, escludendo le concezioni idealistiche e spiritualistiche basate su ipotesi 

astratte, che non sono verificabili nell'esperienza. Al sapere assoluto dell'Idealismo si 

contrappone, così, il sapere assoluto della scienza, che assume un valore dogmatico: di qui il 

termine di scientismo, con il quale si definisce tale culto esclusivo della scienza. 

Un'ottimistica fiducia nel progresso pervade l'età positivistica, che, sotto questo aspetto, si 

ricollega all'llluminismo, del quale eredita la fede nella ragione, la lotta contro l'oscurantismo, 

la concezione laica della cultura. L'elemento nuovo, rispetto all'età illuministica, è l'enorme 

progresso delle scienze, in particolare della scienza biologica, che segnerà un grande balzo in 

avanti con la teoria evoluzionistica di Darwin; nasce di qui l'ingenua fiducia in un inarrestabile 

progresso dell'umanità, che fa del Positivismo la più tipica espressione filosofica del mondo 

industriale moderno. 

Comte. Il francese Auguste Comte (Montpellier 1798-Parigi 1857), già segretario di Saint-

Simon, pubblicò, tra il 1835 e il 1842, il Corso di filosofia positiva. In quest'opera, Comte 

formulò la famosa “legge dei tre stadi”, fondamento di tutta la sua concezione filosofica. 

Secondo Comte, lo spirito umano, sia sul piano individuale sia sul piano sociale, si sviluppa 

attraverso tre stadi: lo stadio teologico o fittizio, lo stadio metafisico o astratto, lo stadio 

scientifico o positivo. 

Il primo stadio, coincidente per il singolo individuo con l'infanzia e, per l'umanità, con la storia 

precedente la rivoluzione francese, segna il passaggio dalla primitiva bestialità al sorgere della 

civiltà. L'uomo cerca una spiegazione dei fenomeni della natura, che trova nell'intervento di 

forze soprannaturali. In questa prima fase, il potere è gestito dai sacerdoti sul piano spirituale e 

dai militari sul piano politico. Il secondo stadio, coincidente per il singolo con la giovinezza e 

per l'umanità con la fase iniziatasi con la rivoluzione francese, è caratterizzato dal razionalismo, 

che sostituisce alle immagini fittizie del sentimento i concetti astratti dell'intelletto (sostanza, 

forma, forza, ecc.). Allo Stato assoluto dello stadio teologico subentra, nello stadio metafisico, 
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lo Stato dei giuristi, fondato su princìpi astratti (come il patto sociale, la dichiarazione dei diritti 

dell'uomo, ecc.) e, in realtà, sul disordine e sull'anarchia. Il terzo stadio, coincidente per il 

singolo con la maturità e per l'umanità con l'inizio della filosofia comtiana, bandisce ogni 

astrazione e si affida esclusivamente all'osservazione e all'esperimento. Inizia la “religione 

dell'umanità”, i cui sacerdoti sono gli scienziati, mentre il potere è affidato ai ceti produttivi. 

La legge dei tre stadi governa anche lo sviluppo delle scienze, le quali giungono in momenti 

diversi allo stadio finale o "positivo". La classificazione delle scienze avviene secondo un grado 

decrescente di generalità e un grado crescente di complessità. Un posto a sé occupa anche la 

sociologia, di cui Comte si ritiene l'inventore. Quando la società avrà raggiunto il suo ultimo 

stadio di sviluppo, si renderà necessario, secondo Comte, abolire ogni libertà di indagine e di 

critica individuale, superflua ormai nell'epoca dell'industrialismo. Si tratta di una nuova forma 

di dogmatismo scientifico, che si rivela pienamente nella “religione dell'umanità”, auspicata 

dal filosofo nei suoi ultimi scritti: in essa, l'umanità, con il nome di “Grande Essere”, subentrerà 

al concetto di Dio, i nuovi santi saranno gli scienziati e Comte stesso sarà il profeta e il 

"pontefice" universale. 

Sviluppi del Positivismo in Francia. L'influsso del pensiero di Comte si avverte con notevole 

ampiezza nella cultura francese dell'Ottocento, diffuso, tra gli altri, da Ernest Renan (1823-

1892) e Hyppolite Taine (1828-1893). 

Prete cattolico, Renan abbandonò la fede e aderì alla concezione positivistica, che sviluppò 

nell'ambito della filologia. Il metodo scientifico fu da lui adottato, in particolare, nello studio 

del cristianesimo: celebre è la sua Vita di Gesù (1862), dove si nega la divinità di Cristo, 

considerato tuttavia un uomo di eccezionale grandezza, e si rifiuta ogni ricorso al 

soprannaturale e ai miracoli. 

Storico e critico letterario, Taine è noto soprattutto come autore dell'opera Le origini della 

Francia contemporanea (1875-93). Secondo Taine, le cause degli avvenimenti vanno ricercate 

risalendo o alla razza, cioè alle attitudini ereditarie, o all'ambiente, cioè alle condizioni 

ambientali in cui gli uomini vivono, o infine al momento, cioè all'insieme di tutti i fattori che, 

in un determinato momento della storia, condizionano l'attività dell'uomo. 

Il Positivismo in Germania. La diffusione delle idee positivistiche in Germania risentì dello 

straordinario sviluppo che ebbero in quel Paese le scienze naturali: come scrisse F. A. Lange, 

“carbone e ferro diventarono le parole dell'epoca”. Particolarmente vivace fu in Germania il 

dibattito sul materialismo, che vide schierati su fronti contrapposti i sostenitori della 

conciliazione tra scienza e religione e i materialisti più intransigenti. Una posizione intermedia 

tra spiritualisti e materialisti fu assunta dal fisiologo Emil Du Bois-Reymond (1818-1896), 

autorevole esponente dell'“agnosticismo” (un termine coniato per la prima volta nel 1859 da T. 

Huxley, amico di Darwin, per definire l'atteggiamento di sospensione del giudizio dinanzi alle 

questioni della fede). Nell'opera I sette enigmi del mondo (1880), Du Bois-Reymond elencò i 

problemi che la scienza non era riuscita a risolvere con spiegazioni di tipo meccanico. Gli 

rispose il biologo Ernst Haeckel (1834-1919) con il libro Gli enigmi del mondo (1899), dove 

negò l'esistenza di “enigmi”. Haeckel, inoltre, formulò la “legge biogenetica fondamentale”, 

secondo cui “l'ontogenesi è una ricapitolazione della filogenesi”, cioè lo sviluppo dell'embrione 

individuale (ontogenesi) rispecchia lo sviluppo della specie a cui appartiene (filogenesi). 

All'evoluzionismo materialistico di Haeckel si oppone l'evoluzionismo a sfondo spiritualistico 

di Wilhelm Wundt (1832-1920), che considerò la vita psichica come creatività non 

subordinata alle leggi meccaniche. Il nome di Wundt è legato alla fondazione della psicologia 

sperimentale, che sottopone a verifica in laboratorio l'analisi delle sensazioni elementari. 

Il Positivismo in Italia. Anticipato dal pensiero di C. Cattaneo, il Positivismo si diffuse in 

Italia a partire dal 1870 circa, in ritardo rispetto al resto d'Europa a causa della presenza nel 
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nostro Paese di forti correnti spiritualistiche e neoidealistiche. Il maggiore positivista italiano 

fu Roberto Ardigò (1828-1920). Sacerdote, canonico della cattedrale di Mantova, Ardigò fu 

sospeso dalla celebrazione della messa in seguito alla sua conversione agli ideali positivistici, 

e abbandonò l'abito talare. Morì suicida all'età di 92 anni, lasciando numerose opere, tra le quali 

La psicologia come scienza positiva (1870). In polemica con Spencer, Ardigò non pensa che al 

di là della natura vi sia l'“inconoscibile”; esiste solo l'ignoto, il non ancora conosciuto, che non 

è una barriera invalicabile del sapere, ma lo stimolo a una ulteriore conoscenza. D'accordo con 

Spencer nel porre al centro della realtà il principio dell'evoluzione, Ardigò non lo fonda tuttavia, 

a differenza del filosofo inglese, sullo studio della biologia, ma su quello della psicologia, 

definendo l'evoluzione come passaggio dall'indistinto al distinto. Anche l'uomo non si sottrae 

alla legge universale dell'evoluzione: il suo volere, apparentemente libero, è in realtà 

determinato da una serie necessaria di cause psichiche, e i suoi ideali sono prodotti 

dall'abitudine a determinati comportamenti, ma possono raggiungere un grado elevato di 

moralità, fino a identificarsi con le norme del Vangelo. Liberale in politica, Ardigò guardò con 

interesse al sorgente socialismo: uno dei suoi allievi fu il marxista Rodolfo Mondolfo e, tra i 

suoi seguaci, fu il socialista Filippo Turati. 

Nell'ambito della medicina, si ispirarono al Positivismo il clinico bolognese Augusto Murri 

(1841-1932), che indicò nella conoscenza della natura l'unica via per guarire le malattie, e lo 

psichiatra veronese Cesare Lombroso (1835-1909), fondatore dell'antropologia criminale: 

nella sua opera L'uomo delinquente (1876), che ebbe vasta diffusione anche fuori d'Italia, 

Lombroso ricondusse i comportamenti devianti ad anomalie fissate fin dalla nascita e fece 

valere, nel diritto penale, il principio secondo cui il crimine è una malattia, più che una colpa, 

dalle cui conseguenze tuttavia la società deve difendersi. Di notevole rilievo è anche la teoria 

lombrosiana secondo cui esisterebbe un nesso molto stretto tra il genio e la follia (Genio e 

degenerazione, 1887). 

L'Utilitarismo inglese. Il Positivismo si presenta inizialmente in Inghilterra sotto l'aspetto di 

una corrente filosofica nota con il termine di Utilitarismo, il cui più illustre esponente è Jeremy 

Bentham (1748-1832). La legge fondamentale dell'Utilitarismo (già anticipata dall'italiano C. 

Beccaria) consiste nel perseguire la “massima felicità possibile per il massimo numero di 

persone”. Bentham intende tale principio come ricerca del piacere e fuga dal dolore, indicando 

nella limitazione del piacere immediato la via per garantire la felicità al massimo numero 

possibile di persone. Si ricordi che, contro l'Utilitarismo di Bentham, polemizzò Alessandro 

Manzoni, nelle Osservazioni sulla morale cattolica. 

L'evoluzionismo filosofico di Spencer. Con il filosofo inglese Herbert Spencer (1820-1903) 

si realizza il passaggio dall'evoluzionismo biologico di Darwin (vedi avanti) all'evoluzionismo 

filosofico: i princìpi darwiniani della selezione naturale e della lotta per la vita sono estesi da 

Spencer all'intero universo, fisico e sociale. 

Nella sua opera fondamentale, Primi principî (1862), Spencer affronta anzitutto la questione 

del rapporto tra scienza e religione, che non è, per lui, un rapporto conflittuale, dal momento 

che diverso è il campo d'indagine: la scienza elabora i dati "positivi" forniti dall'esperienza, 

mentre oggetto della religione è l'inconoscibile. La scienza si occupa del relativo, la religione 

si occupa dell'assoluto; la prima si identifica con il mondo del progresso; la seconda si identifica 

con il mondo della tradizione. 

Un'altra distinzione spenceriana è quella tra scienza e filosofia. Lo scopo della scienza è quello 

di unificare i dati dell'esperienza, mentre lo scopo della filosofia è l'unificazione completa di 

quelle unificazioni parziali alle quali perviene ogni singola scienza (di qui il nome di “filosofia 

sintetica” che Spencer dà al proprio pensiero). La “sintesi universale” è il principio 

dell'evoluzione (un termine adottato da Spencer ancor prima di Darwin). In base alla legge 
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dell'evoluzione, si passa dall'uniforme al multiforme, dal confuso al chiaro, dal disorganizzato 

all'organizzato. Un esempio di tale processo è offerto, secondo Spencer, dalla storia stessa 

dell'universo, che è passato dalla nebulosa originaria alla pluralità dei sistemi stellari. Un 

processo analogo è avvenuto nella vicenda degli organismi naturali e sociali, che sono passati 

da forme omogenee indefinite e confuse (come quelle dei protozoi o delle tribù selvagge) a 

forme eterogenee definite e ordinate (come quelle degli animali più evoluti e delle società 

organizzate). 

La legge dell'evoluzione è applicata da Spencer ai vari campi delle scienze, a cominciare dalla 

biologia, che assume un primato rispetto alle scienze fisico-matematiche. Nell'ambito della 

sociologia, infine, Spencer intende il progresso come lenta evoluzione, che esclude qualsiasi 

rottura rivoluzionaria, e come sviluppo da un “regime militare”, dove il potere dello Stato 

prevale su quello degli individui, a un “regime industriale”, caratterizzato dall'attività autonoma 

degli individui. Campione intransigente della libertà dell'individuo contro ogni intervento dello 

Stato, Spencer si oppone alle riforme sociali, che considera come imposizioni dall'alto, e 

considera la società inglese come unico modello di società evoluta, capitalista e individualista. 

 

2.2.4 John Stuart Mill 

 

Filosofo ed economista, l'inglese John Stuart Mill (1806-1873) scrisse un'opera fondamentale 

sulla logica: Sistema di logica deduttiva e induttiva (1843); ma si occupò anche di economia, 

politica, morale e anche di religione: nei Tre saggi sulla religione (1874), Mill, pur 

riconoscendo l'esistenza di Dio, ne nega però l'onnipotenza (smentita dall'imperfezione della 

natura e dall'assenza della giustizia nel mondo) e lo definisce suggestivamente come il “fratello 

maggiore” dell'umanità. 

La logica. Secondo Mill, la logica è la scienza che ci consente di controllare la correttezza delle 

nostre argomentazioni. Occorre pertanto partire da un'analisi del linguaggio: il primo libro del 

Sistema di logica tratta appunto dei nomi e delle proposizioni. A proposito dei nomi, Mill opera 

una importante distinzione tra i termini denotativi e i termini connotativi: i primi sono quelli 

che caratterizzano con una sola nota ogni singolo individuo (i nomi propri) o gli individui che 

fanno parte di una medesima categoria (i nomi comuni e gli aggettivi): ad esempio: “la neve è 

bianca”; i secondi indicano insieme un soggetto e un attributo: ad esempio, bianco comprende 

tutte le cose bianche (la neve, la carta, ecc.) e implica l'attributo della bianchezza. Non si deve 

confondere, dice Mill, la connotazione con la denotazione. In questo errore cade il 

ragionamento sillogistico, che va dal generale ai particolari e che Mill riproduce in questa 

forma: “Tutti gli uomini sono mortali; il duca di Wellington è un uomo; dunque il duca di 

Wellington è mortale” (in verità, quando Mill scriveva, il duca di Wellington era ancora vivo; 

ma poi morì, rispettando il sillogismo). Ma come possiamo sapere che tutti gli uomini sono 

mortali? In realtà, la “proposizione generale” (“Tutti gli uomini sono mortali”) dalla quale si 

trae la conclusione particolare (“il duca di Wellington è mortale”) altro non significa che 

questo: “poiché Pietro, Giacomo e Giovanni sono morti, anche il duca di Wellington morirà”; 

la verità della proposizione generale è dunque fondata sull'osservazione di singoli casi, per cui 

“ogni principio universale non è che la somma di una serie di singole osservazioni”. 

Nel sesto libro della Logica, Mill affronta il problema delle scienze morali, che regolano il 

comportamento umano sia sul piano individuale sia sul piano sociale. Le scienze che riguardano 

il comportamento del singolo individuo sono la psicologia (la scienza che studia le leggi di 

successione e di associazione delle idee) e l'etologia (la scienza del “carattere”, una scienza 

ancora da creare, che studierà le leggi dell'agire umano). La scienza che riguarda il 

comportamento di un intero gruppo sociale è la sociologia, che ha avuto il suo iniziatore in 
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Comte (del quale Mill apprezza la filosofia di tipo positivistico, ma respinge la concezione 

dogmatica e autoritaria del sapere scientifico). 

L'economia politica. Nei Princìpi di economia politica (1848), Mill polemizza contro la teoria 

liberista del “lasciar fare”, sostenendo che “la dottrina del laisser faire, cioè la teoria che lo 

Stato non potrebbe far niente di meglio che il non far niente”, è da attribuire “al manifesto 

egoismo e all'incompetenza dei moderni governi europei”. “Confesso - scrive Mill con mirabile 

lucidità - che non mi piace l'ideale di vita sostenuto da coloro che pensano che lo stato normale 

degli uomini sia quello di una lotta per procedere oltre; che l'urtarsi e lo spingersi gli uni con 

gli altri, che forma il tipo esistente della vita sociale, sia la sorte meglio desiderabile per il 

genere umano...”. Con queste parole Mill non intende certo negare che la concorrenza sia uno 

stimolo alla ricchezza, ma vuole solo sottolineare che essa è una condizione di affanno e di 

inimicizia, accettabile solo come preparazione a uno stadio più alto e più "umano", in cui gli 

uomini possano rinunciare a "urtarsi" e "spingersi gli uni con gli altri", per instaurare un 

rapporto più pacifico, basato sulla rinuncia a considerare la produzione come fine esclusivo 

delle azioni umane. 

Libertà e democrazia. Sul piano del pensiero politico, Mill è celebre come autore del saggio 

Sulla libertà (1859), forse il "manifesto" più rigoroso del pensiero liberaldemocratico 

dell'Ottocento. Memorabili sono, in particolare, le argomentazioni del pensatore inglese sui 

limiti dell'intervento dello Stato nei confronti dell'individuo e sul rapporto che intercorre tra 

"sfera pubblica" e "sfera privata" nella vita umana. Ci limitiamo alla seguente citazione: 

“Il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una 

comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri. Il bene dell'individuo, 

sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente. Non lo si può costringere a fare 

o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, o perché nell'opinione 

altrui, è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi per discutere, protestare, 

persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo o per punirlo in alcun modo nel caso si 

comporti diversamente {...}. Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve render 

conto alla società è quello riguardante gli altri: per l'aspetto che riguarda solo lui, la sua 

indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è 

sovrano”. 

Per garantire le tre libertà fondamentali (la libertà di coscienza, pensiero e parola; la libertà dei 

gusti e dei desideri; la libertà di associazione), il migliore tipo di governo (sostiene Mill nelle 

Considerazioni sul governo rappresentativo, 1861) è la democrazia rappresentativa, che 

consente all'individuo di controllare, attraverso il voto, l'attività del governo. I rappresentanti 

eletti periodicamente devono essere espressione, secondo Mill, non solo della maggioranza, ma 

anche della minoranza, della quale occorre in ogni caso salvaguardare i diritti (a tale proposito, 

Mill sottolinea con forza la necessità che “gli interessi, le opinioni, le aspirazioni delle 

minoranze siano comunque ascoltate”). Mill è infine per il voto alle donne, che devono essere 

sottratte alla loro condizione di inferiorità, dovuta esclusivamente a circostanze storiche. 
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2.3 Le scienze 

 

2.3.1 Premessa 

 

A partire dalla metà dell'Ottocento, la ricerca scientifica si sviluppò con un ritmo rapidissimo, 

grazie anche all'affermarsi del Positivismo, che alla scienza tributò un vero e proprio culto. Il 

progresso scientifico fu pressoché monopolizzato dalle quattro maggiori nazioni dell'Europa 

occidentale, a ciascuna delle quali si deve una delle più significative conquiste del tempo: la 

teoria dei batteri (Francia), la termodinamica (Germania), l'evoluzionismo (Inghilterra), la 

teoria molecolare (Italia); ma importanti contributi, anche se in modo discontinuo, vennero 

anche dalla Russia, e, fuori d'Europa, dagli Stati Uniti. 

 

2.3.2 Le scienze matematiche 
 

La ricerca matematica si sviluppa all'insegna del rigore ad essa impresso da Gauss e da Cauchy, 

conseguendo brillanti risultati soprattutto nel campo dell'analisi: non a caso, si è soliti 

paragonare tale disciplina a un edificio grandioso e armonico. Il tema centrale dell'analisi 

continua ad essere la teoria delle funzioni, alla quale Cauchy aveva dato un notevole contributo, 

approfondendo lo studio delle funzioni di variabile complessa. 

Nel campo della logica, una svolta decisiva si verifica, a cavallo tra la prima e la seconda metà 

dell'Ottocento, ad opera dell'inglese George Boole (1815-1864), autore di due opere 

fondamentali, L'analisi matematica della logica (1847) e Ricerca sulle leggi del pensiero 

(1854), che fanno di lui il padre della moderna logica matematica. Di umili origini, autodidatta, 

Boole si dedicò con passione allo studio dell'algebra, le cui operazioni egli studiò come entità 

autonome, applicabili non solo ai numeri, ma a tutte le proposizioni logiche, creando così la 

logica algebrica cui è legato il suo nome. Con le ricerche di Boole, la logica si separa dall'ambito 

della filosofia, di cui faceva tradizionalmente parte, per inserirsi, con una propria autonomia, 

nelle scienze matematiche. 

Nella seconda metà dell'Ottocento, non ci si limita ad ampliare questo nuovo campo d'indagine, 

ma si riprende il vecchio argomento (risalente al Settecento) delle funzioni di variabile reale. 

Entrambi i settori di ricerca sono esplorati con profondità e rigore dal maggiore matematico del 

tempo, il tedesco Karl Weierstrass (1815-1897). Weierstrass costruì l'intero edificio 

dell'analisi aritmetizzando la matematica, cioè riducendo tutti i concetti matematici, anche i più 

complessi ed elevati (derivate, integrali, limite, ecc.), alle loro basi aritmetiche. Dallo studio 

delle funzioni egli eliminò ogni costruzione di tipo geometrico, sottraendo così l'analisi alle 

imprecisioni di carattere intuitivo, tipiche della geometria. Tale procedimento rigoroso 

consegnò alla matematica un modello passato alla storia della disciplina con l'espressione di 

“rigore alla Weierstrass”. 

Non meno geniale fu il tedesco Bernhard Riemann (1826-1866), noto come fondatore della 

“geometria ellittica”, ma che diede anche contributi importantissimi nell'analisi e nella fisica-
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matematica e si occupò di filosofia, mostrando una non comune capacità di sintesi; a lui si deve, 

tra l'altro, una nuova definizione di "integrale". 

Quanto alla geometria, essa fu definita dal tedesco Felix Klein (1849-1925), nel famoso 

programma di Erlangen (1872), “lo studio delle proprietà invarianti rispetto ad un gruppo di 

trasformazione”, dipendente dunque esclusivamente dalla scelta dei gruppi di trasformazione 

analizzati: le geometrie sono pertanto giudicate, da ora in avanti, non secondo il criterio della 

verità (cioè della corrispondenza con la realtà), ma con il criterio della validità logica (cioè 

della non contraddittorietà, della coerenza interna). 

Un decisivo contributo alla ridefinizione dei concetti fondamentali della matematica classica 

fu dato dal tedesco Georg Cantor (1845-1918), che elaborò la teoria degli insiemi. “Con il 

nome di insieme - scrive Cantor - intendiamo ogni raccolta, classe, aggregato, totalità, M, di 

oggetti determinati, m, ben distinti, della nostra intuizione o del nostro pensiero”. Cantor 

intende dire che gli m elementi di M possono essere oggetti o persone concrete (i libri di una 

libreria, gli abitanti di una città), pensieri astratti (gli elementi di una teoria filosofica), le parole 

di una lingua, i punti di una retta, ecc.; anche i numeri naturali si possono definire come insiemi 

di elementi. Lo studio delle relazioni tra gli insiemi (e tra un insieme e i suoi sottoinsiemi) 

aprirà la strada ai successivi tentativi di completa logicizzazione della matematica. 

Come Cantor, anche l'italiano Giuseppe Peano (1858-1932) tentò di ridurre la matematica ad 

un numero ristretto di assiomi logici, che formulò con l'aiuto di tre termini fondamentali: quello 

di “zero”, quello di “numero” e quello di “successore immediato” (assiomi di Peano). Tra lo 

stupore della comunità matematica internazionale, Peano inoltre scoprì una curva, detta da lui 

“di Peano”, che riempie un intero quadrato, ed elaborò i princìpi della “interlingua”, un 

linguaggio internazionale a base latina. La prevalenza in Italia del Neoidealismo di Croce e di 

Gentile emarginò in Italia Peano, che però fu molto apprezzato dai più grandi matematici 

stranieri, a cominciare da B. Russell, che non nascose mai il suo debito teorico nei confronti 

dello studioso italiano. 

Il più importante tentativo di fondazione dell'aritmetica su basi logiche fu compiuto dal tedesco 

Gottlob Frege (1848-1925), che esordì con L'Ideografia (1879), un'opera dal significativo 

sottotitolo: “un linguaggio in formule per il pensiero puro, formato ad imitazione di quello 

aritmetico”. Seguirono i Fondamenti dell'aritmetica (1884), dove i numeri naturali sono definiti 

in termini di “classi” (o “insiemi” di elementi). In Senso e significato (1892), Frege distingue 

tra il “senso” di un'espressione (cioè il modo in cui un oggetto viene rappresentato) e il 

“significato” (cioè il contenuto oggettivo dell'espressione stessa). Nella sua opera più 

ambiziosa, Leggi fondamentali dell'aritmetica (1893-1903), Frege tentò di dedurre tutta 

l'aritmetica dalla logica, ma cadde in alcune contraddizioni che furono messe in rilievo dal 

giovane Bertrand Russell. Frege ammise di “veder crollare una delle pietre basilari del suo 

edificio” a causa di una irrisolvibile “antinomia” (contraddizione tra due proposizioni), che 

ricordava il celebre paradosso del “mentitore” (“Epimene il Cretese afferma che tutti i cretesi 

sono mentitori. Se Epimene dice la verità, la sua affermazione sarà falsa; se non dice la verità, 

la sua affermazione sarà vera”). Si apriva così, nello svolgimento interno della matematica, la 

cosiddetta “crisi dei fondamenti”. 

Un indirizzo opposto a quello di Frege è l'indirizzo formalistico del tedesco David Hilbert 

(1862-1943), che rinunciò alla pretesa di ammettere l'esistenza reale degli oggetti (e quindi di 

sostenere la "verità" della matematica) e si limitò a ricercare la coerenza formale delle 

operazioni fondamentali del linguaggio matematico. Unica condizione di validità di un sistema 

di assiomi matematici è, per Hilbert, la sua interna non contraddittorietà. Stabilire l'esistenza di 

tale requisito è, secondo Hilbert, compito di una nuova disciplina, da lui chiamata “meta-

matematica”. Nella sua opera Fondamenti della geometria (1899), inoltre, Hilbert espose in 
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modo esauriente e rigoroso i teoremi della geometria euclidea, dimostrandoli sulla base di pochi 

assiomi fondamentali. 

Contrario sia alla logicizzazione della matematica, sostenuta da Frege, sia al formalismo di 

Hilbert è l'intuizionismo del francese Jules-Henri Poincaré (1854-1912), matematico e 

scienziato, uno dei più grandi ingegni che hanno dominato il panorama della scienza tra 

Ottocento e Novecento. La genialità di Poincaré consistette proprio nel fatto di trovarsi, come 

matematico, perfettamente a suo agio in ogni campo della sua disciplina (aritmetica, geometria, 

algebra, analisi), conseguendo risultati rivoluzionari in tutti questi campi. Anche in fisica le 

ricerche di Poincaré sono fondamentali: il grande matematico muove dal presupposto che 

qualsiasi problema fisico può essere portato a soluzione se si individuano o si creano le 

matematiche adatte. La memoria Sulla dinamica dell'elettrone (1906), lo scritto più celebre di 

fisica-matematica di Poincaré, è considerato un classico di storia della fisica. Nei suoi ultimi 

anni di vita, Poincaré prese parte al dibattito sulla meccanica quantistica, e fu tra i primi a 

rendersi conto che l'ipotesi dei “quanti” di Planck costituiva “la più grande e la più profonda 

rivoluzione che la filosofia naturale abbia avuto dai tempi di Newton”. Con il suo saggio Sui 

problemi dei tre corpi e le equazioni della dinamica (1889), Poincaré aprì un'era nuova nella 

storia della meccanica celeste, fondando la topologia algebrica moderna. Un capolavoro di 

divulgazione colta è il suo volume Scienza e metodo (1909), scritto in un francese così limpido 

da meritare al suo autore l'ingresso nell'Accademia Francese. 

 

2.3.3 Chimica, fisiologia, microbiologia 
 

La chimica. Rapidissimo fu lo sviluppo della chimica intorno alla metà dell'Ottocento, grazie 

anche all'interesse dell'industria per le numerose applicazioni di tale disciplina. Nell'euforia per 

un progresso che sembrava inarrestabile, si cadde però in eccessi di ingenuità come quelli del 

chimico francese Marcelin Berthelot (1827-1907), persuaso della possibilità di creare per via 

sintetica qualsiasi sostanza del mondo organico o inorganico. A un livello di più alta 

scientificità si perviene con il chimico tedesco August Kekulé (1829-1896), che dedicò due 

ricerche (1857 e 1858) alla teoria delle valenze, cioè alla capacità dell' atomo di un elemento 

chimico di legarsi ad uno o più atomi di un altro elemento. Nel 1865 Kekulé diede la formula 

di struttura del benzene (il famoso anello benzenico), dimostrando la possibilità di legami 

multipli tra i sei atomi di carbonio che, con i sei atomi di idrogeno, formano la molecola. Molto 

importante fu anche il contributo dell'italiano Stanislao Cannizzaro (1826-1910), che rilanciò 

con forza la teoria molecolare del suo connazionale Avogadro. L'idea di Cannizzaro, come già 

di Avogadro, era quella di considerare le ultime particelle di sostanze chimiche come composte 

da più atomi elementari della stessa specie o di specie diverse. 

Dopo i progressi già realizzati, si trattava per la chimica di organizzare i numerosi elementi noti 

in un quadro d'insieme. A tale impresa si dedicarono, nel decennio 1860-1870, due grandi 

chimici, il russo Dmitrij Mendeleev (1834-1907) e il tedesco Lothard Meyer (1830-1895), i 

quali, lavorando ciascuno per proprio conto, pervennero quasi simultaneamente alla 

formulazione del sistema periodico. Mendeleev, in particolare, dispose gli elementi (nella 

famosa “tavola” che prende nome da lui) in ordine crescente in rapporto al valore dei loro pesi 

atomici e riuscì a dimostrare che le proprietà chimiche dei circa settanta elementi fino ad allora 

noti presentavano una evidente periodicità; segnalò inoltre, nel sistema periodico così ottenuto, 

delle lacune che facevano supporre l'esistenza di elementi ancora ignoti, alcuni dei quali furono 

effettivamente scoperti negli anni successivi (il gallio nel 1875, lo scandio nel 1879). Definita 

la struttura pluriatomica delle molecole, il problema era quello di stabilire in che modo gli atomi 

si colleghino tra di loro all'interno della molecola. Per visualizzare la costituzione interna delle 
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molecole, nacquero le famose “formule di struttura”. Naturalmente, ricerche del genere 

supponevano che gli atomi fossero semplici e indivisibili, mentre invece essi si riveleranno, 

alla scienza successiva, composti e divisibili. Tale limite non toglie nulla all'importanza della 

chimica ottocentesca, i cui ritrovati ebbero numerose applicazioni in vari settori produttivi, con 

risultati decisivi per lo sviluppo della civiltà moderna. 

La fisiologia. Il maggiore fisiologo dell'Ottocento fu il francese Claude Bernard (1813-1878), 

la cui Introduzione allo studio della medicina sperimentale (1865) è un'opera fondamentale 

nella storia del metodo scientifico. Merito di Bernard fu quello di affrancare i fenomeni 

biologici dal vitalismo: a suo parere, occorreva procedere anche nella biologia con la verifica 

sperimentale, escludendo il ricorso alla misteriosa “forza vitale”, del tutto priva di validità 

scientifica. Molto importanti furono le ricerche di Bernard sul metabolismo. Tra i suoi risultati 

più cospicui, va ricordato l'isolamento del glicogeno (cioè del carboidrato che rappresenta la 

forma sotto la quale lo zucchero è immagazzinato nel fegato). Primo a individuare il sistema 

endocrino, Bernard eseguì notevoli ricerche sugli effetti farmacologici di alcune sostanze 

tossiche. Di tipo meccanicistico sono le ricerche di fisiologia degli organi di senso (soprattutto 

della vista e dell'udito) del fisiologo tedesco Hermann Helmholtz (1821-1894): lo studioso 

considerò il calore animale come derivante dall'ambiente esterno e non da una “forza vitale” 

interna. 

Microbiologia e batteriologia: Pasteur. Un grande microbiologo fu il francese Louis Pasteur 

(1822-1895), che demolì definitivamente il concetto di generazione spontanea, dimostrando 

che un liquido fermentabile, se è sottratto alla contaminazione dei germi dell'aria, non 

imputridisce: la vita, dunque, deriva dalla vita e non da inesistenti generazioni spontanee. Ma 

il nome di Pasteur è legato soprattutto alla fondazione della batteriologia moderna e alla tecnica 

della vaccinazione. Egli scoprì il metodo per arrestare la fermentazione mediante un lieve 

riscaldamento del liquido (pastorizzazione) e condusse ricerche fondamentali sulla rabbia, 

scoprendo la cura per arrestare la malattia nell'individuo morsicato da un animale rabbioso. 

Fondato nel 1888, l'Istituto Pasteur è uno dei maggiori centri di ricerca biomedica del mondo. 

 

2.3.4 I progressi della fisica 
 

Nei suoi presupposti fondamentali, la fisica della seconda metà dell'Ottocento si ispira alla 

concezione meccanicistica della natura, lasciata in eredità dal pensiero di Newton e di Laplace. 

Alla concezione newtoniana dell'universo si collegano le ricerche meccaniche del fisico 

francese Léon Foucault (1919-1868), che fornì la prova sperimentale della rotazione della 

Terra mediante la famosa esperienza del pendolo, eseguita al Panthéon di Parigi nel 1851 

(esperienza che suggerì allo studioso l'invenzione del giroscopio, destinato ad avere numerose 

applicazioni nella tecnica). 

Un importante progresso fu quello che consentì il perfezionamento dell'analisi spettrale, che 

gettò le basi di una nuova branca della fisica, la spettroscopia. Tale progresso si deve al fisico 

tedesco Gustav Robert Kirkhoff (1824-1887) che, insieme al fisico-chimico tedesco Robert 

Bunsen (1811-1899), scoprì il metodo per condurre l'analisi spettrale delle radiazioni luminose 

e per risalire da essa alla composizione chimica della fonte emettitrice (metodo, questo, che fu 

applicato per la prima volta al Sole). Kirchhoff, inoltre, realizzò tecnicamente il “corpo nero”, 

cioè un ipotetico corpo assorbitore ed emettitore (capace di assorbire tutte le radiazioni che 

giungono su di esso e di emetterle tutte, in base al “principio di inversione”). 

I risultati più importanti conseguiti dalla fisica in questo periodo riguardano 

l'elettromagnetismo e la termodinamica. 
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Maxwell. All'elettromagnetismo (che ha avuto enorme importanza per le sue applicazioni 

pratiche, dai motori alle dinamo, dalla radiotelegrafia al telefono) legò il suo nome il grande 

fisico inglese James Clerk Maxwell (1831-1879); la sua teoria del campo elettromagnetico è 

stata definita da Einstein come “l'avvenimento più importante verificatosi in fisica dal tempo 

di Newton in poi: “non solo, infatti, tale teoria ha consentito di risolvere numerosi problemi 

pratici connessi allo sfruttamento dell'energia elettrica, ma, sul piano teorico, essa ha posto le 

premesse per l'elaborazione della teoria della relatività”. Assume pertanto un forte valore 

simbolico il fatto che il 1879, l'anno in cui muore Maxwell, sia anche l'anno in cui nasce 

Einstein (la stessa coincidenza simbolica si era verificata nel 1642, anno della morte di Galileo 

e della nascita di Newton). Capolavoro di Maxwell è il Trattato sull'elettricità e il magnetismo 

(1873). 

Maxwell prende lo spunto dalla nuova interpretazione data da Faraday sui fenomeni elettrici e 

magnetici, sviluppando il concetto di "campo". Si tratta di dimostrare come una variazione del 

campo magnetico possa produrre una corrente elettrica e come, viceversa, il moto delle 

particelle elettriche generi una deformazione del campo magnetico. Nel saggio del 1861-62, 

Maxwell intuisce che le onde elettromagnetiche siano da considerare come trasversali rispetto 

alla direzione lungo la quale si propagano, e che tra esse e le onde luminose debba esistere una 

stretta affinità. Costruisce allora il modello dell'etere, il mezzo sottile ed elastico, più leggero 

dell'aria, che riempie il vuoto. Perviene così alla conclusione, di grandissimo rilievo che le onde 

elettromagnetiche e le onde luminose si propagano alla medesima velocità. Rinuncia poi al 

modello dell'etere e si preoccupa solo di fornire una teoria matematicamente ineccepibile dei 

fenomeni elettromagnetici, traducendoli in equazioni. Nasce così la grande sintesi teorica del 

saggio del 1873: tutte le leggi concernenti la teoria dell'elettrologia e del magnetismo sono 

raccolte in un unico gruppo di equazioni, che rivelano una sostanziale simmetria tra elettricità 

e magnetismo. Maxwell elimina ogni azione a distanza, rifiutando così lo spazio e il tempo 

assoluti in cui credeva Newton. La teoria della relatività è vicina. 

Una grande avventura del pensiero: la termodinamica. Accanto alla materia, una nuova 

categoria fondamentale della scienza diventa, a partire dagli anni Cinquanta, l'energia; 

parallelamente, si afferma una nuova disciplina scientifica, la termodinamica, nata dallo studio 

della macchina a vapore, che ha rivelato la fecondità del principio dell'energia. È infatti 

nell'ambito della rivoluzione industriale inglese che si pone il problema di definire il “lavoro”, 

cioè di stabilire la capacità di una macchina di sollevare un peso ad una determinata altezza; ed 

è in questo ambito che si impone la necessità di addentrarsi in un nuovo campo di ricerca: lo 

studio del “calore”. La produzione di calore mediante lavoro fu presto spiegata teoricamente in 

modo soddisfacente; ma sorgeva l'esigenza di studiare il processo inverso, cioè la produzione 

di lavoro mediante calore. Quest'ultimo problema era stato affrontato per la prima volta, nel 

1824 dal giovane ingegnere francese Sadi Carnot (1796-1832), che aveva studiato il problema 

dell'efficienza della produzione di forza motrice da parte di una fonte di calore, costruendo una 

“macchina termica perfetta”; ma i risultati della sua ricerca erano rimasti ignoti per circa un 

ventennio. Le tappe attraverso le quali si giunse alla formulazione dei due princìpi fondamentali 

della termodinamica, partendo dai risultati di Carnot, costituisce una affascinante avventura del 

pensiero scientifico. La prima tappa fu l'enunciazione del principio di conservazione 

dell'energia, formulata inizialmente dal medico tedesco Julius Robert Mayer (1814-1878). 

Durante un viaggio come medico di bordo, Mayer aveva osservato che il colore del sangue, 

estratto con ripetuti salassi in occasione di una grave epidemia, era più rosso del solito; aveva 

allora intuito che tale novità dovesse essere collegata a un effetto termico prodotto dall'attività 

motoria svolta dai marinai, e si era posto il problema dell'equivalenza tra attività meccanica e 

calore. Lo studioso cercò di dimostrare che, se “l'energia di movimento” di un corpo è 
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neutralizzata da un ostacolo, essa si manifesta come calore. Anche gli scritti di Mayer, come 

già quelli di Carnot, rimasero ignorati per alcuni anni dalla comunità scientifica. Non altrettanto 

accadde all'opera dell'inglese James Prescott Joule (1818-1889). Le sue esperienze di 

laboratorio lo convinsero che l'esistenza di un rapporto costante tra calore e lavoro indicava una 

effettiva convertibilità del lavoro in calore. 

Il primo principio della termodinamica. Il merito di aver formulato in termini rigorosi il 

principio di conservazione dell'energia spetta al grande fisiologo e fisico tedesco Hermann 

Helmholtz (vedi sopra: la fisiologia). Si pervenne così alla formulazione del primo principio 

della termodinamica (noto anche come principio di conservazione dell'energia), in base al 

quale, data l'equivalenza tra il lavoro e il calore, è possibile interpretare queste due grandezze 

(la prima di carattere meccanico e la seconda di carattere termico) come modalità 

reciprocamente convertibili di una medesima quantità globalmente invariabile: l'energia. 

Il secondo principio della termodinamica. Le tesi di Helmholtz non si imposero subito, anche 

per l'astrattezza della loro formulazione, all'attenzione del mondo scientifico. Fu solo nel 1850 

e nel 1851, per merito del fisico tedesco Rudolf Clausius (1822-1888) e del fisico inglese 

William Thomson (1824-1907, insignito del titolo di lord Kelvin), che le nuove idee 

divennero patrimonio comune della fisica. Libero docente a Berlino, Clausius pubblicò una 

fondamentale ricerca, Sulla forza motrice del calore (1850), enunciando il secondo principio 

della termodinamica, secondo il quale è impossibile un passaggio spontaneo di calore da un 

corpo freddo a un corpo caldo: è questo, in sostanza, il principio dell'irreversibilità. Nel 1851, 

Thomson pubblicò un famoso articolo (Sulla teoria dinamica del calore), in cui riformulò i due 

princìpi della termodinamica, enunciando diversamente il secondo principio, con particolare 

attenzione agli aspetti tecnico-produttivi: nella nuova formulazione, si accentua infatti il 

fenomeno della perdita di potenza motrice quando il calore passa spontaneamente da un corpo 

caldo a uno freddo. Tipico scienziato della nuova società industriale, lord Kelvin acquisterà 

grandissima fama quando sarà realizzata, grazie alla sua consulenza, la costruzione e la posa in 

opera del primo cavo transatlantico fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti (in quell'occasione, sarà 

qualificato come il maggiore ingegnere del secolo). 

L'entropia. Lontano dagli interessi tecnico-economici di Thomson e propenso a un'analisi più 

astratta di tipo fisico-matematico, Clausius ritornò sulla questione della definizione del secondo 

principio nel 1854, introducendo il concetto di entropia. Il ragionamento è il seguente: il 

secondo principio della termodinamica dice che, mentre il lavoro (o energia meccanica) si 

trasforma integralmente in calore (o energia termica), il calore invece non si trasforma 

integralmente in lavoro. In quest'ultimo processo (passaggio dal calore al lavoro) non si ottiene 

la quantità di energia iniziale: si verifica una perdita di energia che non verrà recuperata. Una 

parte dell'energia subisce un processo di degradazione: dallo stato di ordine (energia 

organizzata) passa allo stato di disordine (energia dispersa): un processo che è irreversibile. 

L'entropia, nella termodinamica, è appunto la grandezza fisica che misura il consumo 

dell'energia nei processi irreversibili. Tale consumo cresce col tempo. Si giungerà così a una 

fase cosmica in cui tutto sarà energia termica degradata, cioè disordine. L'idea di questa “morte 

termica dell'universo” suscitò un ampio dibattito nei decenni successivi, specie negli ultimi 

anni del secolo, quando, nel clima di reazione al Positivismo, ci si richiamò al secondo principio 

della termodinamica per negare l'immagine dell'eternità della natura e scoprire in essa un 

aspetto catastrofico, un richiamo alla fine del mondo, che potesse giustificare il ritorno alle 

concezioni tradizionali della religione. Altri studiosi non accettavano invece la prospettiva di 

una morte termica dell'universo o per lo meno non la ritenevano necessaria. Ma il problema 

scientificamente più rilevante era quello di risolvere la contraddizione tra il primo principio, 

che afferma la reversibilità, e il secondo principio, che afferma invece l'irreversibilità. Questa 
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grave difficoltà fu risolta attraverso un nuovo indirizzo di ricerca: la teoria cinetica (cioè, 

relativa al movimento) dei gas. Un decisivo contributo in questo senso venne dal grande 

Maxwell con un suo articolo del 1860, nel quale le proprietà termiche dei gas venivano ridotte 

a proprietà dinamiche delle loro molecole. La novità consisteva in questo: mentre, fino ad 

allora, si era ritenuto lecito attribuire una stessa velocità a tutte le molecole costituenti una 

massa di gas, l'ipotesi di Maxwell fu che le velocità fossero diverse e che variassero secondo 

una legge che prevedeva una maggiore o minore probabilità. Con la legge maxwelliana di 

distribuzione delle velocità assumeva nella fisica un ruolo molto importante il calcolo delle 

probabilità e si risolvevano inoltre le difficoltà sorte dall'apparente contrasto tra primo e 

secondo principio. Nell'impostazione di Maxwell, diventa sempre più comprensibile il carattere 

non assoluto ma probabilistico del secondo principio della termodinamica. La teoria di 

Maxwell spiega la misteriosa entropia come la misura del disordine nel moto delle molecole. 

All'irreversibilità, in nome della quale si era pronunciata la sentenza di morte dell'universo, si 

oppone ora una probabile reversibilità nel mondo invisibile dell'atomo, dove regna il moto 

perpetuo delle particelle. Matura intanto la nuova rivoluzione scientifica di Einstein, che 

consentirà nuovi sviluppi alla concezione probabilistica dei fenomeni fisici. 

 

2.3.5 Le scienze applicate 

 

Collegata alla matematica è la statistica moderna, il cui fondatore è il belga Adolphe Quetelet 

(1796-1874), al quale si deve la legge secondo cui il valore di un carattere umano è tanto meno 

frequente, quanto più si allontana dalla media dei valori che tale carattere possiede nella 

popolazione presa in esame. 

Molto numerose sono le applicazioni della fisica nel campo della tecnica: basti ricordare lo 

sviluppo delle locomotive a vapore e dei piroscafi e i progressi realizzati nella costruzione dei 

motori a combustione interna, base indispensabile per la successiva costruzione di automobili. 

Altri settori che si giovarono dei progressi della fisica furono la refrigerazione, l'ingegneria 

idraulica, l'ingegneria tessile, l'edilizia, ecc. Ma il settore più importante fu certamente quello 

dell'elettrotecnica. La scoperta dell'induzione elettromagnetica (cioè della produzione di un 

campo elettrico in un campo magnetico) rese possibile la trasformazione dell'energia meccanica 

in energia elettrica. Il primo apparecchio capace di produrre energia elettrica utilizzando 

l'induzione elettromagnetica fu la dinamo, costruita nel 1858 da Antonio Pacinotti (1841-

1912). Nel 1870 il meccanico belga Zénobe Théophile Gramme (1826-1901) ripresentò, 

modificandolo in qualche particolare, il dispositivo di Pacinotti e, da quel momento, la 

macchina di Pacinotti-Gramme cominciò a essere ampiamente utilizzata nell'industria. 

Tra le altre applicazioni, ricordiamo la costruzione del telegrafo, brevettato nel 1840 

dall'americano Samuel Morse (1791-1872); la conversione della ghisa in acciaio, realizzata 

nel 1856 dall'inglese Henry Bessemer (1813-1898); il nuovo metodo per la produzione della 

soda, ad opera del chimico belga Ernest Solvay (1838-1922); l'invenzione dei coloranti 

sintetici, legata al nome del chimico inglese William Henry Perkin (1838-1907), che, nel 

1856, ideò un metodo per la produzione della “porpora di anilina”; e,infine, l'invenzione della 

dinamite, nel 1867, ad opera del chimico e industriale svedese Alfred Nobel (1833-1896). 

Quasi per farsi perdonare il formidabile esplosivo da lui scoperto, Nobel volle che una parte 

cospicua del suo patrimonio fosse affidata a una fondazione, con lo scopo di distribuire 

annualmente cinque premi a coloro che avessero reso i migliori servigi all'umanità nel campo 

della fisica, della chimica, della medicina, della letteratura (poi anche dell'economia) e nelle 

attività volte a promuovere la pace tra le nazioni. 
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2.3.6 Darwin e l'evoluzionismo 

 

Abbiamo già accennato all'appassionato dibattito svoltosi, nel campo della biologia, sul tema 

della fissità o della variabilità delle specie. Ma solo con Darwin la teoria della trasformazione 

delle specie assume la sua forma scientifica più compiuta, dando inizio all'evoluzionismo. 

Charles Darwin (Shrewsbury 1809-Down 1882) compì un viaggio intorno al mondo, dal 1831 

al 1836, a bordo del veliero Beagle; giunto alle isole Galapagos (un arcipelago del Pacifico), 

constatò che, pur essendo pressoché identiche le condizioni geologiche e ambientali delle varie 

isole, ciascuna di esse presentava sensibili differenze nella flora e nella fauna. Cominciò allora 

a persuadersi che le specie sono prodotte attraverso una comune discendenza e che si 

modificano gradualmente. Tornato in Inghilterra, si dedicò con fervore a studi di biologia per 

scoprire la causa della trasformazione delle specie e, nel contempo, frequentò gli allevatori di 

bestiame, per conoscere i metodi con cui essi, attraverso opportuni incroci, riuscivano a 

selezionare le specie più pregiate di animali: si accorse così del nesso tra l'ottenimento di nuove 

razze domestiche, mediante la “selezione artificiale”, e il sorgere di nuove specie, mediante 

quel processo che egli chiamò “selezione naturale”. Ma alla sua scoperta definitiva Darwin 

pervenne dopo aver letto il Saggio sulla popolazione di Malthus, dove si sosteneva che la 

popolazione umana si accresce con un ritmo molto più rapido rispetto ai mezzi di sussistenza, 

donde consegue l'eliminazione dei più deboli, prodotta dalla miseria: tale principio, applicato 

a tutti gli organismi, suggerì a Darwin il concetto di “lotta per la vita”. Nel 1859 apparve il 

capolavoro dello scienziato, L'origine delle specie, che ebbe subito un clamoroso successo. 

Seguì, nel 1871, l'altra opera fondamentale: L'origine dell'uomo. Postuma apparve la sua 

suggestiva Autobiografia. 

Nell'Origine della specie, Darwin nega che le specie viventi siano esistite da sempre con le loro 

attuali differenziazioni: crolla così la credenza nella “fissità” delle specie, che durava nella 

biologia dal tempo di Aristotele (di qui deriva l'accostamento di Darwin a Copernico, iniziatori 

entrambi di grandi rivoluzioni scientifiche). Le specie attuali discendono - dice Darwin - da 

altre specie e sono il risultato (non definitivo) di uno sviluppo plurimillenario. La 

trasformazione delle specie è attestata dalla variabilità degli animali e delle piante, dalle 

testimonianze dei fossili, dall'osservazione degli embrioni e da numerose altre prove. La 

differenziazione tra le specie non è prodotta, come pensava Lamarck, dall'adattamento 

all'ambiente, ma dalla lotta per la vita, nel corso della quale si avvantaggiano quegli individui 

di ciascuna specie che hanno sviluppato un organo o una facoltà particolarmente adatti alla 

situazione; alcune specie, pertanto, sono destinate all'incremento e altre, incapaci di difendersi, 

all'estinzione: è questa la legge della selezione naturale, che tende a favorire gli individui più 

forti e più adatti, i quali, riproducendosi, trasmettono le caratteristiche acquisite alle generazioni 

successive. A garantire la sopravvivenza bastano talora lievi variazioni, che la scienza 

precedente aveva trascurato e che sono invece la base dell'evoluzionismo. 

L'Origine delle specie non modificava soltanto le idee scientifiche tradizionali, ma implicava 

anche l'abbandono di una concezione filosofica che aveva caratterizzato lo sviluppo della 

cultura occidentale: la visione finalistica della natura. Quello che Darwin nega non è la finalità 

dei fenomeni vitali, ma il finalismo inteso come disegno prestabilito: l'idea, cioè, di un piano 

razionale che governi armonicamente la vita della natura. La forma degli organismi è, in altri 

termini, un prodotto del caso: come scrive Darwin nell'Autobiografia, “un piano che regoli la 

variabilità degli esseri viventi, e l'azione della selezione naturale non è più evidente di un 

disegno che predisponga la direzione del vento”. 

Anche l'uomo (scrive Darwin nell'Origine dell'uomo) è un prodotto della lotta per la vita e della 

selezione naturale. La specie umana deriva da animali inferiori simili ad essa, in particolare 
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dalle scimmie antropomorfe, mentre lo sviluppo delle qualità morali è il frutto di lente 

trasformazioni, succedutesi di generazione in generazione; su tali trasformazioni ha 

notevolmente influito anche la scelta sessuale, che negli animali è molto meno sviluppata. A 

coloro che sono scandalizzati dalla tesi della derivazione dell'uomo dalla scimmia Darwin 

risponde osservando come molto maggiore sia la distanza tra le caratteristiche di un vertebrato 

inferiore e di una scimmia superiore, che non tra la scimmia e l'uomo. 

Con la teoria di Darwin (confermata dalle più recenti analisi del DNA), scompare l'immagine 

millenaria dell'uomo al centro della natura: il punto di vista antropocentrico è abbandonato in 

conseguenza della rivoluzione scientifica darwiniana, proprio come tre secoli prima era stato 

abbandonato il punto di vista geocentrico, in seguito alla rivoluzione scientifica copernicana. 
 

*** 

 

Conclusioni sull'origine dell'uomo 

 

Le pagine che seguono sono quelle che concludono l'Origine dell'uomo: consapevole dell'importanza e 

dell'audacia delle sue teorie, Darwin ragiona pacatamente, confutando le critiche dei suoi oppositori, 

siano essi scienziati tradizionalisti o "benpensanti", e confidando nelle ragioni della scienza, che 

finiranno con l'imporsi sui pregiudizi. 

 

(Edizione consigliata: L'origine dell'uomo, a cura di G. Montalenti, M. Di Castro e E. Grassi, Newton 

Compton Italiana, Roma, 1972; la citazione seguente è tratta dalla traduzione di Michele Lessona, A. 

Barion Editore, Sesto San Giovanni Milano, 1926, pubblicata su: www.readme.it 

 

Considerando la struttura embriologica dell'uomo - le omologie che presenta cogli animali sottostanti - 

i rudimenti che conserva, ed i ritorni a cui va soggetto, possiamo in parte richiamarci alla mente la 

primiera condizione dei nostri primi progenitori; e possiamo approssimativamente collocarli nella loro 

propria posizione nella serie zoologica. Noi impariamo così che l'uomo è disceso da un quadrupede 

peloso, fornito di coda e di orecchie aguzze, probabilmente di abiti arborei, e che abitava l'antico 

continente. Questa creatura, quando un naturalista ne avesse esaminata tutta la struttura, sarebbe stata 

collocata fra i quadrumani, colla stessa certezza quanto il comune è ancora più antico progenitore delle 

scimmie del vecchio e del nuovo continente. I quadrumani e tutti i mammiferi più elevati derivano 

probabilmente da qualche antico animale marsupiale, e questo per una lunga trafila di forme 

diversificanti, da qualche creatura rettiliforme od anfibiforme, e questa del pari da qualche animale 

pesciforme. Noi possiamo scorgere, nella fosca oscurità del passato, che il progenitore primiero di tutti 

i vertebrati deve essere stato un animale acquatico, fornito di branchie, coi due sessi riuniti nello stesso 

individuo, e cogli organi più importanti del corpo (come il cervello ed il cuore), imperfettamente 

sviluppati. Questo animale sembra essere stato più simile alla larva della nostra esistente Ascidia di 

mare che non a qualunque altra forma conosciuta. 

La credenza in Dio è stata sovente posta come non solo la più grande ma anche la più compiuta di tutte 

le distinzioni fra l'uomo e gli animali sottostanti. È tuttavia impossibile, come abbiamo veduto, asserire 

che questa credenza sia innata od istintiva nell'uomo. D'altra parte una credenza in agenti spirituali 

onnipotenti sembra essere universale; e da quanto pare deriva da un notevole progresso nelle potenze di 

ragionamento dell'uomo, e da un ancor più grande progresso delle sue facoltà immaginative, la curiosità 

e la meraviglia. So che l'asserita credenza istintiva in Dio è stata addotta da molte persone come un 

argomento per la sua esistenza. Ma questo è un argomento ardito, perché saremmo così obbligati a 

credere nell'esistenza di molti spiriti crudeli e maligni, che posseggono appena un po' più di potere 

dell'uomo; perché la credenza in essi è molto più generale che non quella in una Divinità benefica. 

L'idea di un benefico ed universale Creatore dell'universo non sembra nascere nella mente dell'uomo, 

finché questa non siasi elevata per una lunga e continua coltura. 

Mi fa rincrescimento pensare che la principale conclusione a cui sono giunto in quest'opera, cioè che 

l'uomo sia disceso da qualche forma bassamente organizzata, riescirà sgradevolissima a molte persone. 
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Ma non vi può essere guari dubbio che noi discendiamo dai barbari. Non dimenticherò mai la meraviglia 

che provai nel vedere la prima volta un gruppo di indigeni della Terra del Fuoco raccolti sopra una 

selvaggia e scoscesa spiaggia; ma mi venne subito alla mente che tali furono i nostri antenati. Quegli 

uomini erano al tutto nudi, e imbrattati di pitture, i loro lunghi capelli erano tutti intricati, la loro bocca 

era contorta dall'eccitamento, ed il loro aspetto era selvaggio, sgomentato e sgradevole. Non avevano 

quasi nessuna arte, e come gli animali selvatici vivevano di quello di cui potevano impadronirsi; non 

avevano alcun governo, ed erano senza misericordia per chiunque non fosse stato della loro piccola 

tribù. Chi abbia veduto un selvaggio nella sua terra nativa non sentirà molta vergogna, se sarà obbligato 

a riconoscere che il sangue di qualche creatura più umile gli scorre nelle vene. In quanto a me vorrei 

tanto essere disceso da quella eroica scimmietta che affrontò il suo terribile nemico onde salvare la vita 

al suo custode; o da quel vecchio babbuino, il quale sceso dal monte, strappò trionfante il suo giovane 

compagno da una folla attonita di cani - quanto da un selvaggio che si compiace nel torturare i suoi 

nemici, offre sacrifizi di sangue, pratica l'infanticidio senza rimorso, tratta le sue mogli come schiave, 

non conosce che cosa sia la decenza, ed è invaso da grossolane superstizioni. 

L'uomo va scusato di sentire un certo orgoglio per essersi elevato, sebbene non per propria spinta, 

all'apice della scala organica; ed il fatto di essere in tal modo salito, invece di esservi stato collocato in 

origine, può dargli speranza per un destino ancora più elevato in un lontano avvenire. Ma non si tratta 

qui né di speranze, né di timori, ma solo del vero, fin dove la nostra ragione ci permette di scoprirlo. Ho 

fatto del mio meglio per addurre prove; e dobbiamo riconoscere, per quanto mi sembra, che l'uomo con 

tutte le sue nobili prerogative, colla simpatia che sente per gli esseri più degradati, colla benevolenza 

che estende non solo agli altri uomini, ma anche verso la più umile delle creature viventi, col suo 

intelletto quasi divino che ha penetrato nei movimenti e nella costituzione del sistema solare - con tutte 

queste alte forze - l'Uomo conserva ancora nella sua corporale impalcatura lo stampo indelebile della 

sua bassa origine. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Nel brano, avvertiamo anzitutto il legittimo orgoglio dello scienziato che ha scoperto il grande principio 

dell'evoluzione. Sembra quasi che Darwin si diverta, pensando allo scandalo dei benpensanti, quando 

descrive il progenitore dell'uomo: un quadrupede peloso, con la coda e le orecchie aguzze.... Per vincere 

la ripugnanza e il disgusto, che ostacolano il riconoscimento della verità scientifica dell'evoluzione, 

occorre convincersi, secondo l'autore, che le facoltà mentali degli animali superiori sono dello stesso 

genere di quelle dell'uomo, anche se di grado inferiore. Molto netta è, a questo punto, la presa di 

posizione di Darwin, che rivendica per le qualità psichiche del mondo animale lo stesso principio di 

continuità che si ammette per le qualità corporee. Certo, le differenze tra l'uomo e gli animali 

rimangono grandi; e la più notevole è data dalla presenza nell'uomo di un senso morale o coscienza. 

Darwin nota però che anche la coscienza ha la sua origine nell'istinto di solidarietà e di socievolezza 

che è presente negli animali. Si tratta di un tentativo di fondare la morale su basi biologiche: un 

tentativo arduo e rischioso, nel quale Darwin si cimenta arditamente, nel tentativo di trovare una 

spiegazione scientifica soddisfacente. Lo scienziato sa che tentativi del genere gli attireranno l'accusa 

di immoralità da parte dei benpensanti e di irreligiosità da parte dei fanatici; ma ai primi egli risponde 

dichiarando di preferire l'eroica scimmietta o il vecchio babuino ai selvaggi che compiono delitti 

orrendi; e, ai secondi, egli ricorda che l'intelletto quasi divino dell'uomo, capace di penetrare nei 

segreti del sistema solare, non è affatto mortificato, ma anzi esaltato dal lungo itinerario che, dalle 

umili origini, lo ha innalzato a un elevato destino. 

 

*** 
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2.4 Le arti 

 

2.4.1 Il realismo 

 

Courbet. Di una rivoluzione nella pittura fu protagonista il pittore francese Gustave Courbet 

(1819-1877) che seppe riscoprire la natura nella sua immediatezza, senza la mediazione della 

tradizione accademica e sbarazzandosi di colpo del polveroso armamentario del quadro storico, 

caro ai romantici. 

Nel 1855, Courbet espose i suoi quadri nel Padiglione del realismo, da lui realizzato, rifiutando 

polemicamente di partecipare all'Esposizione Universale di quell'anno, per non compromettersi 

con il regime autoritario di Napoleone III. Nasceva così ufficialmente il Realismo in pittura. Di 

origine contadina, Courbet aveva già destato scandalo con una sua tela dal titolo Spaccapietre 

(1849), dove umili lavoratori prendevano sulla tela il posto dei potenti e venivano rappresentati 

nella loro realtà quotidiana di duro lavoro. Era una rivoluzione artistica, che suscitò, insieme 

con le lodi di alcuni intellettuali (tra i quali Proudhon e Baudelaire), la critiche aspre dei 

benpensanti: si accusava Courbet di essere rozzo, sgradevole, privo del distacco necessario a 

un artista. Courbet aveva raggiunto la propria maturità di pittore dopo la rivoluzione del 

febbraio 1848, senza la quale - come egli scrisse più tardi - “forse non si sarebbe mai vista la 

mia pittura”; e rimarrà sempre coerente con le proprie idee socialiste e repubblicane, rifiutando 

la Legion d'onore (massima onorificenza francese), prendendo parte alla Comune e subendo il 

carcere e la confisca dei beni sotto l'accusa di aver fatto abbattere, come commissario 

comunardo alle Belle Arti, la colonna Vendôme per fonderne il bronzo e farne cannoni. Ma, 

come artista, Courbet non traspose direttamente sulla tela la sua passione politica, avendo come 

unico scopo quello di rappresentare la realtà senza pregiudizi e senza schemi ideologici. Questa 

sua intenzione appare evidente in un celebre quadro del 1854-55, L'Atelier, dove Courbet si 

ritrasse all'interno del suo studio di artista, con accanto una modella nuda, simbolo della verità, 

e un fanciullo, simbolo dell'innocenza: il pittore volge le spalle al mondo intellettuale 

(rappresentato, tra gli altri, da due suoi amici: Baudelaire, dipinto mentre legge un libro, e 

Proudhon, effigiato in fondo al quadro, con la barba e un abito rosso), per volgersi al mondo 

delle persone comuni (tra le quali si distinguono un ebreo inginocchiato dinanzi a un prete, un 

pagliaccio, un cacciatore con il suo cane). Tra gli altri dipinti, è celebre anche Funerali a 

Ornans (1849), rappresentazione di un evento quotidiano di quel mondo contadino che Courbet 

aveva nel sangue, e inoltre l'Autoritratto col cane nero (1842) e Le fanciulle ai margini della 

Senna (1857). 

Daumier. Anche Honoré Daumier (1808-1879) rifiutò la Legion d'onore e fu un acceso 

repubblicano, come Courbet, ma più esplicita è la sua polemica politica, come dimostrano le 

prime litografie, suggerite da una feroce satira della Monarchia di Luglio: il suo Gargantua (un 

gigante con le sembianze di Luigi Filippo), del 1831, gli valse la prigione; più tardi, nel 1834, 

rappresentò il Corpo legislativo come una galleria di personaggi repellenti e grotteschi. 

Dedicatosi alla pittura, predilesse i temi crudi, di contenuto popolare: celebre è il suo quadro 
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Vagone di terza classe, rappresentazione della folla anonima di un treno, osservata con sguardo 

implacabile nella sua desolata povertà. Una folla incosciente, in balìa del potere, è quella di Noi 

vogliamo Barabba (1850), scatenata nella richiesta della condanna a morte del Cristo 

innocente. Dopo avere fustigato anche le ambizioni di Luigi Bonaparte (come nella scultura in 

bronzo Ratapoil, 1850), Daumier ripiegò nell'amaro sconforto degli ultimi anni, scegliendo tra 

l'altro, come tema d'ispirazione, il Don Chisciotte di Cervantes. 

Rousseau. Amico di Daumier fu Théodore Rousseau (1812-1867), capofila della “scuola di 

Barbizon”, così detta da una foresta, presso Fontainebleau, che aveva incantato anche Corot. 

Rousseau e gli altri paesaggisti della scuola vollero vivere a contatto diretto con la natura, non 

accontentandosi di interpretarla. Romantici nel loro rifiuto del mondo artefatto della città, 

questi pittori anticipano nel contempo temi e motivi sia del realismo sia dell'impressionismo. 

Millet. La “scuola di Barbizon” fu frequentata da Jean-François Millet (1814-1875), che però 

non ne fece parte e svolse una sua autonoma ricerca, orientata a rappresentare la sanità morale 

del mondo contadino, cedendo tuttavia a un sentimentalismo troppo esteriore, come nel noto 

Angelus (1858-59). 

Il movimento preraffaellita. I fermenti religiosi, presenti nell'arte di Millet, sono dominanti 

nel movimento preraffaellita, fondato nel 1848, con D. G. Rossetti, W. Hunt, T. Woolner, 

dall'inglese John Evrett Millais (1829-1896) sostenuto autorevolmente da John Ruskin. La 

“Confraternita preraffaellita” si propose, contro i mali della società industriale e contro 

l'accademismo della tradizione, di recuperare un'arte più direttamente ispirata alla natura, 

individuata nell'opera dei pittori del passato prima di Raffaello. Il più noto quadro di Millais è 

La morte di Ofelia (1852), ispirata a motivi letterari (l'Amleto di Shakespeare) e caratterizzata 

da uno studio accurato della cornice naturale. 

 

2.4.2 Manet e le origini dell'Impressionismo 

 

Il precursore del movimento impressionista fu Edouard Manet (1832-1883), che si propose di 

combattere la sua battaglia per il rinnovamento dell'arte all'interno delle strutture ufficiali, come 

l'accademia e il salon (mostra d'arte). Giovandosi dell'amicizia di Baudelaire, Manet attinse i 

suoi primi soggetti dalla vita quotidiana (Bevitore d'assenzio, 1858). Il primo successo di Manet 

fu lo Spagnolo che suona la chitarra, esposto al Salon del 1861, con il quale si manifesta 

l'interesse del pittore per Velázquez e per la pittura spagnola, confermato da alcuni quadri 

successivi (L'uccisione del toro, 1866; Il piffero di reggimento, 1866). Ma le più grandi opere 

di Manet, con le quali è consuetudine far iniziare la pittura moderna, sono La colazione 

sull'erba (1863) e Olympia (1865). Prendendo lo spunto da un disegno di Raffaello e dal 

Concerto campestre di Giorgione, Manet rappresenta la conversazione in un bosco di due 

signori vestiti con una donna nuda, mentre un'altra donna si immerge nelle acque del fiume: il 

pubblico si indignò per l'assurdità e l'audacia del soggetto, ma ancor di più si indignò la critica 

accademica per l'abbandono, da parte di Manet, del tradizionale chiaroscuro e per l'uso di colori 

diversi (tra i quali il nero, usato come un colore vero e proprio), audacemente accostati. Ancora 

più grande fu lo scandalo per l'Olympia, rappresentazione di una cortigiana del tempo: il 

pubblico dei benpensanti fu infastidito dall'atteggiamento della donna, dal suo sguardo 

insolente e dalla domestica nera recante fiori; la critica, a sua volta, fu sconcertata dal violento 

contrasto di colori della composizione, la cui metà inferiore era accordata su tonalità molto 

chiare e quella superiore su tonalità molto scure. Divenuto l'idolo degli intellettuali 

d'avanguardia (tra i quali Zola e Mallarmé) e dei giovani pittori impressionisti, Manet si 

avvicinò alla tematica impressionista, pur rimanendo legato alla figura umana, come 

dimostrano alcuni suoi famosi ritratti (Emile Zola, 1867-68; Stéphane Mallarmé, 1876). 
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2.4.3 La pittura in Italia 

 

I macchiaioli. Tra il 1850 e il 1860 si sviluppò in Toscana, con l'adesione di artisti di altre 

regioni, il movimento dei macchiaioli, che ebbe i suoi maggiori esponenti in Fattori, Signorini, 

Lega. Il termine di "macchiaioli " fu inizialmente usato in senso spregiativo da un critico d'arte, 

che accusava i pittori toscani di aver rifiutato il disegno accademico e di essersi fermati a quello 

stadio preparatorio in cui il pittore mette sulla tela delle macchie di colore per studiarne gli 

effetti. Telemaco Signorini (il principale teorico della scuola insieme con Diego Martelli e 

Adriano Cecioni) usò il termine positivamente, come definizione del suo gruppo che, 

rinunciando al tradizionale chiaroscuro, intendeva puntare sugli effetti luminosi ottenuti 

(mediante la tecnica abbreviata e spontanea delle pennellate veloci, "a macchia") 

dall'accostamento dei colori con le ombre e le luci. Nato dalle discussioni al fiorentino Caffé 

Michelangelo, il movimento macchiaiolo subì l'influsso della “scuola di Barbizon”, ma ancor 

di più degli avvenimenti risorgimentali, dal '48 in avanti, e può essere definito l'unica tendenza 

figurativa "nazional-popolare" del Risorgimento. 

Fattori. Il massimo esponente dei macchiaioli è Giovanni Fattori (1825-1908), che definì la 

"macchia" come lo “studio scrupoloso della natura, com'è e come si presenta”. Celebri sono i 

suoi dipinti di soggetto militare (alieni da qualsiasi retorica), a cominciare dalla Battaglia di 

Magenta (1861), con la quale vinse il concorso per la celebrazione della campagna del 1859. 

Uno dei suoi capolavori è In vedetta (1868-70): lo spazio vuoto vi è ridotto a un piano 

orizzontale, sabbioso, e a un piano verticale, un muro bianco, che comunica l'impressione di 

una afosa mattina estiva; sullo sfondo appare una pattuglia, dalla quale si stacca, in 

avanscoperta, un cavalleggero; armonico è l'equilibrio tra colori-luce e colori-ombra: le 

uniformi scure su fondo chiaro, i chepì bianchi sul cielo grigio, le bandoliere bianche sulle 

giubbe turchine, i due cavalli bianchi e il cavallo nero. Il più grande Fattori è tuttavia quello dei 

quadri maremmani (Buoi al carro, 1867), nei quali la terra di Toscana acquista un 

indimenticabile fascino. 

Signorini. Più netti sono i limiti provinciali della pittura di Telemaco Signorini (1835-1901), 

ricordato, più che per l'aspro verismo di quadri ispirati alla protesta sociale, come La sala delle 

agitate (1865), per i paesaggi familiari di Settignano e per l'intensità di certe figure di bambini, 

come Ragazzi colti nel sonno (1896). 

Lega. Il pittore macchiaiolo che più si avvicina alla tematica dell'Impressionismo francese è il 

forlivese Silvestro Lega (1826-1895). Particolarmente attratto dal mondo della quotidianità 

femminile, Lega dipinse quadri molto gradevoli come Il pergolato (1866): anche qui, come nel 

quadro In vedetta di Fattori, c'è un gioco di piani orizzontali (il muretto che delimita il 

pergolato, le ombre proiettate sul pavimento) e verticali (gli alberi, il pergolato), ma, sulla 

"macchia", si sovrappone, senza fondersi con essa, la prospettiva, di ispirazione quattrocentesca 

(le file dei mattoni sul pavimento, il traliccio della pergola, i cipressi sullo sfondo).  

 
Altri pittori italiani. Un centro vivace della pittura italiana, oltre a Firenze, è Napoli, dove la “veduta poetica” si 

afferma con Giacinto Gigante (1806-1876), che, nei suoi acquerelli, interpreta il paesaggio in chiave lirica, 

richiamandosi alla poetica settecentesca inglese del "pittoresco". Un pittore di "genere", noto soprattutto come 

animalista, è Filippo Palizzi (1818-1899), che non esce però dai limiti di un verismo aneddotico. A Palizzi si 

contrappone il napoletano Domenico Morelli (1826-1901), che, respingendo il "genere", punta su “cose non viste, 

immaginate e vere a un tempo”; si contrappone inoltre al “Romanticismo freddo” del Nord (in particolare, di 

Hayez) in nome del “Romanticismo caldo” del Mezzogiorno (Il Tasso legge il suo poema a Eleonora d'Este, 

1863). Più severa è la pittura del leccese Gioacchino Toma (1836-1893), che, rifiutando le ricerche di effetti di 

Morelli, rappresenta una vicenda storica saldamente intrecciata alla vicenda umana (Luisa Sanfelice in carcere, 

1877). 
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Al clima del Risorgimento ci riportano, infine, i quadri dei due fratelli milanesi Induno: Domenico (1815-1878), 

del quale si ricorda la Lettera dal campo, e Girolamo (1827-1890), noto soprattutto per i suoi ritratti dei 

protagonisti del Risorgimento, come Mazzini e Garibaldi. 

 

2.4.4 L'Impressionismo 
 

L'arte moderna ha inizio con il movimento degli Impressionisti, che si sviluppò in Francia tra 

il 1867 e il 1886. Nel 1867, Monet cominciò a dipingere dal vero sulle spiagge normanne, e 

poi, lavorando con Renoir e Pissarro sulle rive della Senna, si propose di riprodurre sulla tela 

gli effetti della luce sull'acqua. Questi giovani pittori si incontrarono con Degas, Cézanne e altri 

al caffé Guerbois, attorno al loro maestro Edouard Manet, e si trovarono d'accordo sull'impegno 

per una pittura dal vero, antiaccademica e realista; mentre però Monet, Renoir e Pissarro 

intendevano dipingere all'aperto (en plein-air), con una netta preferenza per il paesaggio, Degas 

e Cézanne consideravano sempre importante lo studio dei maestri del passato (per Cézanne, si 

veda la Parte XV). Per iniziativa di Degas, nel 1874 il gruppo presentò i propri quadri nello 

studio del fotografo Nadar. Prendendo lo spunto dal quadro Impressione, levar del sole di 

Monet, un critico, Louis Leroy, definì spregiativamente "impressionisti" i nuovi pittori, 

accusati di limitarsi a impressioni individuali anziché rappresentare i fatti reali. Quasi per sfida, 

il gruppo adottò la definizione nelle mostre successive del 1876 e del 1877; ma in quest'ultimo 

anno Cézanne avvertì l'esigenza di una autonoma ricerca artistica. Seguirono altre mostre, tra 

lo scandalo del pubblico e le proteste della critica, fino alla mostra del 1886, quando ciascuno 

degli Impressionisti prese la sua strada. 

Monet. Il più convinto e più coerente sostenitore delle teorie impressioniste è Claude Monet 

(1840-1926). Dopo aver scoperto a Le Havre la bellezza del paesaggio, si recò a studiare a 

Parigi e cominciò a dipingere i suoi primi quadri en plein air: tra di essi sono le Donne in 

giardino (1866), un quadro che colpisce per l'abbagliante luminosità, ottenuta 

dall'accostamento degli abiti bianchi delle donne al verde intensissimo degli alberi. Stabilitosi 

ad Argenteuil (dove, nel 1874, gli impressionisti trascorsero la loro più fulgida estate), Monet 

espose (come si è accennato) alla mostra di Nadar il suo celebre quadro Impressioni, levar del 

sole: il vero soggetto è qui la luce della natura, una luce azzurrina, creata dal colore dell'acqua, 

che si confonde con il colore rosa dell'alba e con l'arancione del sole riflesso nelle onde; veloci 

pennellate di colore nero delineano a sinistra le ciminiere e, a destra, il porto di Le Havre. Dopo 

la seconda mostra del gruppo (1876), Monet iniziò a dipingere quadri dello stesso soggetto, 

visto diversamente secondo il variare dell'ora e della stagione: la prima serie è quella della 

Stazione Saint-Lazare (il tipico emblema dell'età positivistica). Seguì la serie dei “covoni “, 

fasciati di luci sempre mutevoli, con una tale compenetrazione nella natura da indurre Cézanne 

a esclamare: “Non è altro che occhio, ma che occhio!”. Dal 1883, Monet si stabilì a Giverny, 

un villaggio di campagna nei pressi di Parigi, occupandosi personalmente della risistemazione 

del parco e facendo crescere le ninfee in uno specchio d'acqua. Fu quella, come è stato detto, 

“l'opera forse più difficile e gioiosa della sua vita, il giardino di Giverny”, un luogo 

emblematico che affascinerà, tra gli altri, Marcel Proust. Nella sua fase più matura il pittore 

dipinse altre serie: quelle delle Cattedrali di Rouen (1892-94), cioè la medesima chiesa, 

sublimata come simbolo di tutte la cattedrali del mondo e vista in diversi momenti del giorno 

e dell'anno, e quella delle Ninfee (1895-1926), circa duecentocinquanta quadri: in essi, l'occhio 

del pittore si perde nella profondità, ottenuta mediante un magistrale controllo delle vibrazioni 

dell'acqua, dei riflessi delle luci, dei colori dei fiori: si tratta della conquista di un nuovo spazio 

pittorico, che prelude da lontano all'arte informale della seconda metà del Novecento. 

Renoir. Di famiglia modesta, Auguste Renoir (1841-1919) esordì come pittore di porcellane e 

come decoratore di ventagli e si manterrà sempre fedele alla tecnica artigianale della 
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decorazione, influenzato anche dall'arte giapponese allora di moda. La sua tela Lise (1867), 

esposta al Salon del 1868, fu notata dal critico Z. Astruc, che la definì “una tela felice, creata 

da un pittore che ha dinanzi a sé l'avvenire”. Affermatosi alla celebre mostra del 1874 con Il 

palco, Renoir fornì al movimento impressionista un quadro esemplare, Il mulino della Galette 

(1876): la scena campestre è, in esso, tutta un gioioso inno alla vita, al colore, alla luce, ed è 

percorsa da splendori cromatici, contrappunti chiaroscurali, vibrazioni di luce, che ne fanno un 

capolavoro della pittura en plein air. Giunto alla fine del suo impegno di impressionista, Renoir 

sentì l'attrazione del mondo classico e fece un viaggio in Itala (1881), scoprendo Raffaello e la 

pittura pompeiana. Ha inizio così il periodo dei celebri “nudi”, a olio e a pastello, in cui il 

pittore esprime una gioiosa e pagana sensualità, immergendo le sue figure femminili nella luce 

ed esaltandone le carni con colori vibranti. Dalla rappresentazione delle prosperose popolane 

parigine (Le bagnanti, 1884-85), Renoir passò infine alle giunoniche divinità di un arcaico 

Olimpo nelle ultime pitture, tra cui Il giudizio di Paride (1914). 

Degas. Figlio di un banchiere, Edgar Degas (1834-1917) si distingue dagli altri impressionisti 

non solo per estrazione sociale, ma per la formazione artistica: allievo di un seguace di Ingres, 

è più un disegnatore che un colorista; al plein air preferisce il lavoro in studio, sostenendo che 

“l'aria che si respira in un quadro non è la stessa aria che si respira fuori”; alla natura, che lo 

annoia, antepone la città, con i suoi più importanti punti di riferimento: l'ippodromo, il teatro, 

la danza; a differenza di Monet, pensa che la pittura non sia soltanto questione di occhi, ma di 

intelligenza, e che il problema non sia ciò che è al di là dell'impressione, ma ciò che vi è dentro. 

Significativo è il suo primo quadro, La famiglia Bellelli (1862), eseguito a Firenze, durante un 

soggiorno presso i parenti Bellelli: la scena rivela una tensione familiare al suo culmine (i 

coniugi non si rivolgono lo sguardo, il marito volge le spalle allo spettatore, la moglie forma 

una scura piramide, protesa come è a proteggere la figlia maggiore); al centro, è la figlia minore 

seduta, che unisce le due metà del quadro; nel profilarsi netto delle figure contro lo sfondo, si 

avverte la lezione di Ingres. Nel corso di un altro viaggio di famiglia (la madre era una creola 

di New Orleans), Degas dipinse un altro quadro famoso, L'ufficio dei coloni a New Orleans 

(1873), in aperta rottura con la tematica pittorica tradizionale: un ambiente commerciale è 

descritto come se si trattasse di una pittura antica, con un punto di vista che sembra anticipare 

la tecnica cinematografica. Capolavori del Degas impressionista sono L'assenzio (1877) e Le 

stiratrici (1884). Da questa attenzione di tipo veristico deriva l'interesse di Degas soprattutto 

per quattro temi di vita contemporanea: le corse dei cavalli (All'ippodromo, 1869-72), le luci 

artificiali dei teatri e dei cabarets (Il caffé-concerto degli Ambasciatori, Museo di Lione), la 

raffigurazione di donne in atto di lavarsi e pettinarsi (Le tub, ossia La tinozza, Louvre) e, 

soprattutto, il mondo delle ballerine dell'Opéra. Nel quadro Classe di danza (1874), Degas 

riprende una lezione di ballo nella sua conclusione: la ballerina in primo piano, con gesto di 

stanchezza, appoggia la mano al fianco, e la compagna vicino a lei si tocca la schiena 

indolenzita; le altre ballerine sullo sfondo non mostrano più attenzione alle parole del maestro, 

la cui giacca è imbiancata dalla luce alle sue spalle, mentre il fiocco rosso della ballerina in 

primo piano contrasta con il verde e con il bianco del tulle delle ballerine. Nella sua maturità, 

Degas fu anche scultore: un soggetto preferito delle sue sculture è, ancora una volta, il mondo 

delle ballerine. 

Pissarro. Anche Camille Pissarro (1830-1903) si distingue, come Degas, dagli altri 

impressionisti: anzitutto, fu l'unico del gruppo a impegnarsi politicamente (fu un socialista e un 

anarchico) e fu anche l'unico ad esporre i suoi quadri in tutte le otto mostre impressioniste; fu 

infine più attento degli altri a una visione naturalistica della realtà. Nato nelle Antille, dopo 

aver aiutato il padre nel commercio, solo a venticinque anni poté dedicarsi alla pittura. 

Inizialmente affascinato da Corot, riprese poi dagli impressionisti la tipica pennellata "a 
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virgola"; nel 1861 conobbe Cézanne, al quale sarà legato da viva amicizia. Protesse inoltre i 

pittori più giovani (Seurat, Gauguin e Van Gogh). Ritiratosi, per ristrettezze economiche, a 

Pontoise (località di campagna lontana da Parigi), vi dipinse, tra l'altro, Tetti rossi (1877), che 

segna il momento culminante del suo impressionismo. Il dipinto rappresenta il borgo rurale 

nella sua povera architettura, caratterizzata dai tetti rossi: le case e i campi sembrano creare uno 

spazio geometrico e tridimensionale. Sarà l'amico Cézanne a portare alle ultime conseguenze 

il forte senso architettonico di Pissarro. Ammalatosi alla vista, nell'impossibilità di dipingere 

all'aria aperta, si stabilì a Parigi e dipinse dalla finestra i grandi boulevards, il formicolare dei 

passanti nelle strade e nelle piazze, le prospettive sulla Senna, divenendo paradossalmente (lui, 

pittore per eccellenza della campagna) uno dei più raffinati illustratori di Parigi. 

Il Neoimpressionismo. All'ultima mostra parigina degli impressionisti (1886) fu esposto un 

quadro di Georges Seurat (1859-1891), Una domenica pomeriggio all'Ile de la Grande Jatte, 

considerato il manifesto del Neoimpressionismo. Insieme con Paul Signac (1863-1935) e altri, 

Seurat introdusse la tecnica del puntinismo, desunta dalle tecniche scientifiche di precisione, 

come la fotografia. Con piccole pennellate, Seurat accosta i colori fondamentali (blu, giallo, 

rosso) con altri tre colori (l'arancione, il viola, il verde) ottenuti dalla mescolanza dei primi tre, 

in modo da scomporre il quadro in un'infinità di punti. Il soggetto del quadro suddetto è quello 

consueto degli impressionisti: una giornata di vacanza sulle rive della Senna. Ma i personaggi 

(anche se ritratti in comportamenti strani, come quello della signora che porta a spasso una 

scimmia) sembrano manichini, i tronchi sono cilindrici, il fogliame è perfettamente sferico, 

l'acqua del fiume è immobile. Anche la natura è livellata sul piano della mentalità scientifico-

tenologica della società moderna, fino al punto “da far supporre che lo spettacolo di tanto ordine 

sia stato una della cause della furia disperata con cui, ben presto, Van Gogh si getterà sulla 

natura, cercando di rianimarla con la propria passione” (G. C. Argan). 

 

2.4.5 L'arte italiana di fine secolo 

 

Un eccellente paesaggista italiano fu Antonio Fontanesi (1818-1882), un emiliano trasferitosi 

a Torino, i cui quadri (L'aprile, 1873) sono pervasi da una vena di intimismo romantico. 

Caposcuola della Scapigliatura in pittura fu il pavese Tranquillo Cremona (1837-1878), 

ritrattista dalle effusioni passionali, non prive di un lezioso sentimentalismo (La melodia, 

1874). Uno squisito ritrattista fu Daniele Ranzoni (1843-1889), di Intra, che prese parte al 

movimento della Scapigliatura, portandovi un senso nuovo del colore e un tremito luministico, 

che lo induceva a definire i suoi dipinti “pitturà col fiàa” (pitturati col fiato). Celebre tra gli 

altri, per la sospesa atmosfera che lo pervade, il ritratto della principessa di Saint-Léger (1886). 

Di formazione macchiaiola, i tre pittori Giuseppe De Nittis (1846-1884), Giovanni Boldini 

(1842-1931) e Federico Zandomeneghi (1841-1917) diventarono celebri a Parigi, 

accostandosi al movimento degli Impressionisti. De Nittis, di Barletta, esordì con opere di 

incantata luminosità, propria della “scuola di Portici” (Nel grano). Impostosi al Salon parigino 

del 1872 con La strada da Brindisi a Barletta, partecipò alla famosa mostra degli Impressionisti 

del 1874. Divenuto celebre per i suoi paesaggi e le sue vedute di vita parigina (Lungo la Senna), 

fu il pittore della belle époque, con i suoi salotti, i suoi ippodromi, i suoi giardini. Ma il tipico 

pittore mondano, dotato di scioltezza di segno ma incline alla ripetitività, è il ferrarese Boldini, 

noto come ritrattista delle belle signore (Ritratto di Mlle Lanthelme, 1907). Dopo aver esordito 

come pittore attento al verismo sociale (I poveri sui gradini del convento dell'Ara Coeli in 

Roma, 1872), il veneziano Zandomeneghi si trasferì a Parigi, subendo l'influsso di Degas (Place 

d'Anvers). Una soffusa e assorta sensualità caratterizza i suoi ritratti (L'ultima occhiata). Isolata 

è l'esperienza pittorica di Giovanni Segantini (1858-1899), di Arco: autodidatta, espresse nei 
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suoi quadri (Le due madri, 1889) un austero intimismo e un vivo amore per la vita rurale. 

Appassionato dell'alta montagna, lavorò negli ultimi anni sul Maloja: celebre il suo Trittico 

delle Alpi: la natura-la vita-la morte (Museo Segantini di St.-Moritz). 

 

2.4.6 Scultori e architetti 

 

Rodin. Un genio della scultura, a cavallo tra i due secoli, molto ammirato ma anche molto 

contestato, è il francese Auguste Rodin (1840-1917). Nel 1875 Rodin compì un viaggio in 

Italia, che gli rivelò la grandezza di Michelangelo. Da suggestioni letterarie egli trasse il culto 

della monumentalità e si sentì investito della missione di dare monumenti alla città moderna. 

Nel 1876 scolpì l'Età del bronzo, accolta con riserve dalla critica. Nel 1880 il governo gli 

commissionò una porta monumentale per il Museo delle Arti Decorative, che poi non fu 

costruito (al suo posto fu edificata la Stazione d'Orsay, oggi sede del Museo degli 

Impressionisti). Ispirandosi alla Commedia di Dante e alla fiorentina Porta del Paradiso di L. 

Ghiberti, Rodin progettò una grande porta bronzea, che chiamò La porta dell'Inferno, dominata 

in alto dalla figura di Adamo in tre atteggiamenti diversi (Le Tre Ombre) e dalla figura del 

Pensatore (forse Dante, forse lo stesso scultore), e, al centro, dalla scena del Conte Ugolino in 

procinto di divorare i propri figli. La porta non fu completata e lo scultore ne rielaborò molti 

particolari, tra i quali Il bacio (1886) e Il pensatore (1888). Per la municipalità di Calais, Rodin 

eseguì il grande gruppo monumentale degli Ostaggi di Calais (1884-1886). Nel 1891 gli fu 

commissionata una statua di Balzac: considerata il suo capolavoro, l'opera imponente e 

suggestiva,completata nel 1897, fu collocata a un crocevia di Montparnasse (è ora al Museo 

Rodin di Meudon). Definito alquanto enfaticamente il “Michelangelo della belle époque”, 

Rodin risente in effetti l'influsso del Buonarroti nella possente muscolatura dei corpi e nella 

torsione dei busti, ma è anche partecipe del luminismo degli Impressionisti. 

Lo scultore torinese Medardo Rosso (1858-1928) conobbe Rodin a Parigi nel 1886, e se ne 

fece influenzare, ma lo influenzò a sua volta, fino al punto che i due scultori si scambiarono 

due loro opere; poi però si accese tra di loro una forte polemica sul modo di intendere la scultura 

impressionista. Temperamento inquieto e strano, Rosso si era fatto espellere in gioventù dai 

corsi di Brera per aver organizzato una protesta contro l'insegnamento accademico. Dopo il 

primo viaggio a Parigi, si accostò alla Scapigliatura lombarda e privilegiò motivi ispirati alla 

vita quotidiana degli umili (Il cantante a spasso, 1882-83; Impressione di bambino davanti alle 

cucine economiche, 1892). La scultura di Rosso fu profondamente innovativa e portò alle 

espressioni estreme il luminismo impressionista, ricollegandolo alla tradizione lombarda di V. 

Foppa e di Leonardo, e sgombrando la strada alle esperienze del Futurismo e di U. Boccioni, 

ma anche, più avanti, all'opera del lombardo Giacomo Manzù. Di notevole rilievo è, tra le sue 

opere, Ecce puer (1906), una scultura in cera, materiale adottato dall'artista per la sua possibilità 

di rendere con flessibilità i valori luministici e atmosferici su cui si basa la sua produzione. 

Antiaccademico come Rosso, ma con esiti alquanto più modesti, è il napoletano Vincenzo 

Gemito (1852-1929), che si dedicò con fervore a modelli popolareschi (L'acquaiuolo). Il suo 

Pescatoriello ottenne un grande successo al Salon di Parigi del 1878: si tratta di un bronzo che 

rappresenta, con spontaneo verismo popolaresco, un fanciullo in bilico sullo scoglio, con in 

mano i pesci appena pescati. Lavorando di cesello e di bulino, Gemito ha reso alla perfezione 

le increspature della pelle arsa dal sole. 

Il primo architetto che si avvalse dei procedimenti dell'ingegneria fu l'inglese Joseph Paxton 

(1803-1865), che, unendo ferro e vetro, realizzò il celebre Palazzo di Cristallo per l'Esposizione 

Universale di Londra del 1851. La nuova tecnica consentiva di realizzare edifici in cui la luce 

entrava all'interno da ogni superficie. Il ricorso a una completa prefabbricazione rendeva inoltre 
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possibile un veloce montaggio. Il Palazzo fu poi smontato e rimontato a Sydenbahm, dove sarà 

distrutto da un incendio nel 1937. L'esempio di Paxton fu seguito da Henri Labrouste (1801-

1875), che costruì in ferro e vetro il salone della Biblioteca Nazionale di Parigi (1868), e da 

Giuseppe Mengoni (1829-1877) che realizzò la Galleria Vittorio Emanuele a Milano (1865). 

Il trionfo della tecnica in architettura fu segnato dalla Torre progettata a Parigi da Gustave-

Alexander Eiffel (1823-1923) per l'Esposizione Universale di Parigi del 1889: alta 300 metri, 

la Tour Eiffel è divenuta il simbolo dell'architettura industriale di fine secolo e, nel contempo, 

un “tipico caso di plein-air architettonico” (G. C. Argan). Un compromesso tra vecchio e nuovo 

è la Mole che il novarese Alessandro Antonelli (1798-1888) iniziò a costruire a Torino e che 

fu portata a termine dopo la sua morte (1867-1897). Mentre la Mole Antonelliana rispetta 

sostanzialmente la dimensione urbana in cui è inserita, non così si può dire di due imponenti 

ma ridondanti edifici costruiti a Roma: il Palazzo di Giustizia (1888-1910), su progetto di 

Guglielmo Calderini (1837-1889), un edificio che per la sua mole ingombrante fu definito già 

dai contemporanei il Palazzaccio, e il monumento a Vittorio Emanuele II (oggi Altare della 

Patria, 1885-1911), su progetto di Giuseppe Sacconi (1854-1905), che, non integrandosi nel 

preesistente assetto urbanistico (la zona tra il Campidoglio e i Fori), si risolve in un desolante 

esempio di ottusità burocratica e in un monumento al cattivo gusto. 
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2.5 La musica 
 

2.5.1 Giuseppe Verdi 

 

Il genio di Verdi. Nell'opera di Giuseppe Verdi (Busseto, Parma, 1813 - Milano 1901) il 

melodramma italiano trionfa sotto la forma di melodramma nazionale, essendosi ormai esaurita 

la stagione del melodramma amoroso alla Bellini e alla Donizetti. È stato giustamente osservato 

che Verdi è da considerare, accanto a Manzoni, il massimo esponente del Romanticismo 

italiano. Genio di stupefacente creatività e di inesauribile energia, Verdi compie il prodigio di 

esprimere in altissima musica il nucleo sentimentale delle passioni dell'"anima" italiana nell'età 

romantica (non a caso, un saggio recente di O. Mula reca il titolo Giuseppe Verdi: l'identità 

italiana); ma culturalmente Verdi è un genio europeo, che attinge la maggior parte delle sue 

opere da Shakespeare, da Schiller, da Byron e dai drammaturghi francesi e spagnoli. 

Il periodo giovanile. Verdi comincia la sua carriera nel rispetto della tradizione, facendo 

seguire ad un'opera seria (Oberto, conte di San Bonifacio, Milano, Teatro alla Scala, 1839), che 

ha un esito soddisfacente, un'opera buffa (Un giorno di regno, ivi, 1850), che è invece un 

solenne fiasco: dopo la morte precoce dei due figli e della moglie Margherita Barezzi, il giovane 

musicista non è in grado di sollecitare l'estro comico. Enorme è il successo del Nabucco (su 

libretto di T. Solera), rappresentato alla Scala il 9 marzo 1842: un grandioso affresco biblico, 

dove spiccano a tutto tondo le prime figure musicali verdiane (il solenne Zaccaria, la focosa 

Abigaille), ma dove il vero protagonista è la massa del popolo ebraico in servitù. Celeberrimo 

è il coro “Va' pensiero sull'ali dorate”, da cui, secondo un racconto autobiografico dell'autore, 

si sarebbe originato tutto l'organismo musicale. Il coro, in cui gli ebrei prigionieri, radunati 

sulle sponde dell'Eufrate, piangono la bella e perduta Israele, diede origine al mito di Verdi 

come cantore del Risorgimento, mentre in realtà quel che soprattutto interessava il giovane 

musicista erano i conflitti tra i personaggi e le loro accese passioni. Nell'opera seguente, I 

Lombardi alla prima crociata (dal poema di T. Grossi e su libretto ancora di Solera, Scala, 

1843), Verdi volle ripetere il successo del Nabucco introducendo il coro “O Signor che dal tetto 

natio”, che ripeteva specularmente la situazione del “Va' pensiero”, ottenendo ancora una volta 

una larga popolarità. Nella figura del musicista di Busseto si concentravano ormai le attese 

patriottiche del tempo, come dimostra il famoso aneddoto secondo cui, con la scritta “Viva 

V.E.R.D.I”, gli italiani avrebbero inneggiato a “Vittorio Emanuele re d'Italia”. 

Dopo i successi ottenuti, Verdi abbandona il tipo di opera basato su un protagonista "corale" 

per accostarsi al modello del dramma popolare, fondato sul conflitto delle passioni individuali: 

nasce così l'Ernani (Venezia, Teatro La Fenice, 1844), un melodramma tratto dal dramma 

omonimo di V. Hugo (considerato il "manifesto" del romanticismo francese), su libretto di 

Francesco Maria Piave, che sarà il collaboratore più fedele e congeniale al grande musicista. 

Nell'Ernani sono fissati esemplarmente i ruoli vocali dei tre personaggi maschili (il tenore, il 

baritono, il basso) e di quello femminile (il soprano) e si affida ai "numeri chiusi" (le arie e i 

pezzi d'insieme) la linea melodica dell'opera, che assume così l'importanza capitale di un 

archetipo. 

Gli “anni di galera”. Seguono i cosiddetti “anni di galera”, un periodo di frenetica operosità, 

in cui Verdi compone una decina di opere generalmente scadenti, per rispettare gli impegni 

assunti. Di queste opere si salvano solo Macbeth (su libretto di Piave, da Shakespeare (Firenze, 

Teatro della Pergola, 1847), il dramma shakespeariano che Verdi trasforma in dramma 

dell'ambizione, spostandone il centro sulla allucinata figura di Lady Macbeth, e Luisa Miller 

(su libretto di Cammarano, da Schiller, Napoli, 1849), un'opera che per la tenerezza dei 

sentimenti e l'abbandono lirico, anticipa La traviata. Importante è anche La battaglia di 
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Legnano (su libretto di S. Cammarano, Roma 1849), apice della vena patriottica di Verdi, alla 

cui composizione non fu estranea una circostanza politica: l'opera fu rappresentata alla vigilia 

della proclamazione della Repubblica romana. 

La trilogia popolare. Dopo le delusioni patriottiche del 1849, Verdi si volge alla psicologia 

dei sentimenti individuali e realizza una grande trilogia popolare: Rigoletto (su libretto di Piave, 

da Hugo, Venezia, 1851), Il trovatore (su libretto di Cammarano, da A. Garcia Gutiérrez, 

Roma, 1853) e La traviata (su libretto di Piave, da Dumas figlio, Venezia, 1853). 

In Rigoletto, è rappresentata la cupa vicenda del buffone di corte, che, esternamente difforme 

e ridicolo, nell'amore per la figlia Gilda recupera una calda umanità, trovando il coraggio di 

sfidare l'arroganza del libertino Duca di Mantova. Repertorio di citazioni che sono entrate nel 

linguaggio comune (“Questa o quella per me pari sono”, “La donna è mobile”, ecc.), il Rigoletto 

si impone per la cupa personalità del protagonista, una delle più memorabili creazioni di tutti i 

tempi, che libera il disprezzo covato da tempo verso i suoi cinici signori nella celebre aria 

“Cortigiani, vil razza dannata”. Al tema del rapporto padri-figli si unisce, nel melodramma, 

quello del destino, presente nella maledizione invocata dal vecchio conte di Monterone sul capo 

di Rigoletto. Nel quartetto dell'atto terzo (“Bella figlia dell'amore”), si raggiunge il vertice della 

capacità verdiana nella definizione musicale dei personaggi. Contro le accuse di grossolanità e 

di ingenuità, rivolte al Rigoletto dai musicisti filowagneriani del primo Novecento, insorgerà 

Stravinskij, affermando polemicamente che “c'è più sostanza e più genuina invenzione ne “La 

donna è mobile” che nella retorica e nelle vociferazioni della Tetralogia”. 

Il trovatore è forse l'opera di più forti contrasti drammatici dell'età romantica, imperniata sulla 

figura di Azucena, la zingara fattucchiera, impietrita nella volontà di vendicare la madre (arsa 

sul rogo), ma riscattata dall'esperienza dell'affetto materno. Opera tipicamente "notturna", il 

Trovatore ha il suo momento più suggestivo nella voce che canta di notte, affascinando 

Leonora, e il suo magistrale "colpo di scena" nel finale, quando Azucena rivela al Conte di 

Luna che Manrico, appena mandato a morte, era suo fratello. Forse meno innovativa rispetto 

alle altre due opere della trilogia, il Trovatore è però ricchissimo di melodie, tra cui la 

celeberrima cabaletta “Di quella pira”. 

Nella Traviata si passa dal sanguigno dramma popolare del Trovatore al dramma borghese: la 

vicenda di Violetta, personaggio dalla dubbia moralità ma autentico e sincero, sconcertò 

inizialmente il pubblico per la palese simpatia mostrata verso di lei dal musicista; ma poi il 

successo fu clamoroso. L'intera trama ruota intorno a Violetta, cui è affidata la partitura 

musicale più densa di implicazioni psicologiche della produzione verdiana: bisognerà attendere 

Puccini per incontrare un così penetrante ritratto di donna. Resa più inquieta dal ritmo del 

valzer, che l'attraversa per intero, la Traviata ha almeno due momenti straordinari: il coro del 

primo atto (“Si ridesta in ciel l'aurora”, un'alba tetra e angosciata, percorsa dalle voci che si 

susseguono in un incalzare sempre più vertiginoso, e la scena del gioco delle carte, nel secondo 

atto, dove il rumore di fondo di una danza ossessiva accentua il turbamento di Alfredo e la 

solitudine di Violetta. 

Da I vespri siciliani a Un ballo in maschera. Di una volontà di rinnovamento risentono I vespri 

siciliani su libretto di E. Scribe, Parigi, 1855), di scarsa consistenza drammatica, ma di un 

rivestimento musicale sontuoso e splendido, a cominciare dalla celebre sinfonia, che è rimasta 

nel repertorio dei concerti popolari. Segue Simon Boccanegra (su libretto di Piave, Venezia, 

1857), un'opera alla quale Verdi era molto legato, come dimostra la profonda revisione eseguita 

circa un quarto di secolo dopo, su libretto di A. Boito (Teatro alla Scala, 1881), che incontrò 

un memorabile successo. Opera tragica e pessimistica, il Simon Boccanegra è imperniato sul 

conflitto tra ragion di Stato e affetti privati. Doge della Repubblica di Genova, amato dalla 

plebe ma avversato dai patrizi, Boccanegra è amareggiato dal comportamento della figlia, che 
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s'innamora di un giovane appartenente al campo politico avverso e complotta anche lei contro 

il padre. Di struggente bellezza è la grande scena dell'atto terzo, quando Simone beve il veleno 

e butta via la coppa (“perfin l'acqua del fonte è amara al labbro dell'uom che regna”), poi si 

rivolge al mare per respirarne la brezza, ultimo refrigerio prima della morte. 

Una delle opere più significative e perfette della produzione verdiana è Un ballo in maschera 

(su libretto di A. Somma, rimaneggiamento del Gustave III di Scribe, Roma, 1859), dove la 

tradizione italiana si concilia con l'esperienza del teatro francese grazie a una musica di 

mozartiana chiarezza e potenza. Il tema è quello dell'amore impossibile di Riccardo, 

governatore seicentesco del Massachusetts, per Amelia, moglie di Renato, segretario e amico 

del governatore; scoperta la relazione, Renato pugnala il rivale nel corso di un ballo. Al motivo 

della passione adulterina e insoddisfatta si aggiungono anche il tema politico (il complotto di 

alcuni gentiluomini contro Riccardo) e il tema fantastico (i sortilegi e le profezie della maga 

Ulrica). È proprio la sapiente mescolanza di questi elementi disparati a costituire, nell'intera 

produzione verdiana, l'unicità del Ballo, nel quale “c'è il chiaroscuro del Rigoletto, l'abbandono 

della Traviata, la saldezza del Trovatore, la grazia suprema del Falstaff” (G. Baldini). 

Da La forza del destino a Aida. Con Un ballo in maschera fa la sua apparizione nell'opera 

verdiana la comicità, confermata in La forza del destino (su libretto di Piave, dalla tragedia 

omonima di A. Saavedra, Pietroburgo, 1862), un'opera commissionata dal teatro imperiale di 

Pietroburgo e composta sul modello dell'opera russa. Si tratta di un'opera affascinante ma 

diseguale, in cui, al di là della vicenda dell'amore impossibile e della vendetta, si allarga 

notevolmente l'orizzonte drammatico verdiano, con l'infittirsi dei colpi di scena e con 

l'introduzione di possenti scene corali. Ma il tragico si mescola al comico: nella Forza del 

destino appare il primo personaggio "buffo" del mondo verdiano, fra Melitone. 

Il tema dell'avverso destino domina anche l'opera successiva, Don Carlos (su libretto di J. Méry 

e C. Du Locle, Parigi, 1867): tratta da Schiller, è un'opera cupa e severa, che riprende la 

tematica di Simon Boccanegra, rappresentando, nei personaggi di Filippo II e del marchese di 

Posa, lo scontro tra assolutismo e libertà. Scrive M. Mila: “Mai la potenza tenebrosa della 

ragion di stato e delle ragioni dell'altare, nel loro contesto secolare, ebbe un'interpretazione 

musicale più efficace che nello straordinario duetto dei bassi, il re Filippo e il Grande 

Inquisitore. Mai Verdi si è tanto inoltrato nell'esplorazione dei misteri più sottili dell'anima, 

come nella descrizione dell'amore colpevole e soffocato tra don Carlo e la giovane matrigna”. 

L'opera più monumentale di Verdi è l'Aida (su libretto di A. Ghislanzoni, commissionata dal 

Khedivé d'Egitto ed eseguita al Cairo nel 1871, per festeggiare il taglio dell'istmo di Suez, 

avvenuto un anno prima). Anche se concede molto agli elementi spettacolari, come accade nella 

famosa marcia trionfale del secondo atto, l'Aida è caratterizzata da una vertiginosa profondità 

d'introspezione dei personaggi principali, dalle due donne rivali (il soprano Aida e il 

mezzosoprano Amneris) alle voci maschili (il tenore Radamès e il baritono Amonastro). Opera 

ricchissima di forza drammatica, dominata da una severità formale che ricorda il Nabucco, ma 

anche dall'impeto torrenziale delle passioni, come nel Trovatore, l'Aida tocca temi molto 

complessi: la vana lotta dell'individuo contro le forze istituzionali della religione e dello Stato 

e la difficoltà dell'integrazione tra culture diverse (simboleggiate, nell'opera, da quella egiziana 

e quella etiope). “Quel che colpisce è proprio questa sorprendente capacità del compositore di 

trapassare senza scosse, in piena verità teatrale, dai grandi squarci collettivi alla solitudine dei 

principali personaggi [...], trovando un impalpabile tessuto connettivo nella presenza di un 

esotismo che può essere considerato come un invisibile, ma sempre presente personaggio-mito” 

(L. Pinzauti). 

La Messa da requiem, Otello, Falstaff. Composta per celebrare il primo anniversario della 

morte del venerato Manzoni, la Messa da requiem fu diretta dallo stesso Verdi a Milano (chiesa 
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di San Marco, 22 maggio 1874). L'architettura della Messa è simile ad una piramide rovesciata, 

in cui ad una caduta nell'abisso, rappresentata dall'incandescente e scattante “Dies Irae”, si 

oppone una fase ascendente che, attraverso lo squillante “Sanctus”, la velata malinconia 

dell'“Agnus Dei” e la tetra marcia funebre del “Lux aeterna”, giunge fino al conclusivo “Libera 

me, Domine”. Il laico Verdi concepisce la morte come l'estrema lotta contro un destino oscuro 

e ineluttabile, da affrontare con sgomento, ma anche con speranza. 

Dopo un lungo silenzio, in cui l'invecchiato maestro sembra incapace di far fronte al dilagare 

del dramma wagneriano, Verdi ritorna in campo con due capolavori, Otello (Scala, 5 febbraio 

1887) e Falstaff (Scala, 9 febbraio 1893), entrambi su libretti dello "scapigliato" Arrigo Boito 

(già contestatore del grande musicista) ed entrambi tratti dal supremo modello del dramma, 

Shakespeare. Nell'Otello, Verdi compenetra mirabilmente il canto con il discorso orchestrale, 

tracciando una memorabile caratterizzazione del sentimento della gelosia, personificato dal 

protagonista, che oscilla, tra attrazione e repulsione, dalla forza del bene (Desdemona) alla 

forza del male (Iago): un triangolo vocale (tenore, soprano, baritono) elevato alla massima 

potenza. Verdi infine supera se stesso con il Falstaff, opera comica (all'insegna del motto “Tutto 

nel mondo è burla”) ma anche malinconico addio del maestro quasi ottuagenario alla gioia di 

vivere. Opera volta verso l'avvenire, il Falstaff costituisce una sorta di “rivoluzione divertente”, 

che assicurerà a Verdi l'ammirazione incondizionata di musicisti stranieri lontani dalla 

tradizione musicale italiana, come Richard Strauss e Gustav Mahler. 

 

2.5.2 Richard Wagner 

 

Il caso Wagner. Sintesi del Romanticismo musicale, l'opera di Richard Wagner (Lipsia 1813-

Venezia 1883) annuncia il Decadentismo nella mescolanza di una morbida sensualità e di un 

ambiguo misticismo. Indiscutibile è l'importanza storica della musica wagneriana, che, con la 

sua potenza innovativa e con lo splendore delle sue pagine più alte, costituisce uno snodo 

fondamentale nell'evoluzione della musica dell'Ottocento. Sulla personalità di Wagner, sulle 

sue teorie e sulla sua rivoluzione musicale, sterminata è la bibliografia, che (un "caso" nel 

"caso") è arricchita dagli interventi di numerosi filosofi, poeti e scrittori, da Nietzsche a Thomas 

Mann, da Baudelaire a D'Annunzio. Più accanita è stata in passato la discussione su alcuni 

aspetti dell'ideologia di Wagner, come il culto della purezza germanica, il recupero dei miti 

nordici paganeggianti, l'antisemitismo, ecc. Facendo leva su questi discutibili elementi del 

pensiero wagneriano e travisandoli con spregiudicatezza (trascurando ad esempio l'inclinazione 

del musicista verso il socialismo), il nazismo sfruttò abusivamente la figura di Wagner (morto 

mezzo secolo prima dell'ascesa di Hitler al potere). Come è stato ben detto, il nazismo ha fatto 

della musica di Wagner la sua "colonna sonora": in un recente film del regista ungherese István 

Szabó, A torto o a ragione (2002), un ufficiale americano grida al direttore d'orchestra W. 

Furtwängler: “perché mentre uccidete fate suonare Wagner?”. Queste polemiche sono oggi in 

gran parte superate; ma la personalità di Wagner (un musicista amatissimo ma anche 

odiatissimo) rimane problematica, come risulta anche dal titolo dato dal musicologo Mario 

Bortolotto ad un suo recente saggio: Wagner l'oscuro (2003). 

La “rivoluzione musicale” di Wagner. I principali aspetti della “rivoluzione musicale” di 

Wagner riguardano la concezione drammatica del teatro e il linguaggio musicale. Entrambe 

queste componenti si sintetizzano nella teoria wagneriana del Wort-Ton-Drama ("dramma di 

musica e parole") , che aspira a fondere insieme musica, poesia e teatro, per realizzare 

(mediante la tecnica del Leitmotiv, il tema "conduttore") l'ideale di una “melodia infinita”. Il 

dramma musicale, come lo intende Wagner, si differenzia nettamente dall'opera della tradizione 

musicale (di qui la contrapposizione del musicista tedesco all'italiano Verdi): si tratta di una 
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musica nuova, aperta al futuro (L'opera d'arte dell'avvenire, 1849). Scrive in proposito Wagner 

nel suo saggio Opera e dramma (1851): “L'errore nel genere artistico dell'opera consisteva nel 

fatto che un mezzo dell'espressione (la musica) diveniva lo scopo, mentre lo scopo 

dell'espressione (il dramma) diveniva il mezzo”. Ciò non significa che, per Wagner, la musica 

debba essere subordinata alla poesia; significa invece che musica e poesia non possono essere 

rispettivamente fine o mezzo, essendo entrambe, con pari dignità, funzioni del dramma, che si 

risolve pertanto in "opera d'arte totale". La continuità ininterrotta del discorso musicale (che 

implica l'abolizione delle forme tradizionali del teatro d'opera: "recitativi", "arie", "cabalette", 

ecc.) è l'elemento formale che più nettamente distingue il dramma dall'opera. Su questa base 

Wagner perviene ad una vera e propria esplosione del linguaggio armonico (il cosiddetto 

"cromatismo"), che riunisce nell''orchestra (il cui organico viene ampliato a dismisura) tutte le 

possibilità di colorito timbrico del romanticismo musicale, da Weber a Liszt. 

Le “opere romantiche”. Dopo aver esordito con Rienzi (1838), un dramma storico a forti tinte, 

Wagner volta le spalle all'opera di soggetto storico e si tuffa nella leggenda, componendo la 

triade delle opere da lui stesso definite “romantiche”: l'Olandese volante (1843), il Tannhäuser 

(1845), il Lohengrin (1850). 

Noto anche, in un'altra versione del libretto, con il titolo Il vascello fantasma, l'Olandese 

volante è un poema del mare: nella vicenda del navigatore maledetto (condannato a viaggiare 

eternamente per mare finché una donna non lo riscatterà con il proprio amore dalla 

maledizione), Wagner enuncia il tema della “redenzione” attraverso l'amore. Celebre è 

nell'opera l'ouverture, “lugubre e profonda come l'Oceano, il vento e le tempeste” (Baudelaire). 

Lo stesso tema domina anche il Tannhäuser (1845), storia di un poeta-cavaliere germanico 

diviso tra i sensi e lo spirito (tra Venere ed Elisabetta), narrata musicalmente con vigoria 

giovanile. Anche di quest'opera si ricorda il preludio, con l'“andante” maestoso del coro dei 

pellegrini, una della massime creazioni sinfoniche di Wagner. Il terzo atto contiene le più alte 

parti vocali dell'opera, con il racconto drammatico del viaggio del protagonista a Roma, per 

invocare il perdono del pontefice, e con lo struggente coro di rimpianto, che annuncia la morte 

di Elisabetta. 

La terza opera ispirata al tema della redenzione e della liberazione è il Lohengrin (1850), 

vicenda di una fanciulla innocente, Elsa, che sarà difesa dalle insidie dei malvagi da un 

cavaliere sconosciuto (Lohengrin, figlio di Parsifal), ma che perderà il suo eroe quando vorrà 

sapere il suo nome (“la fede non deve porre domande”). Di grande ricchezza melodica, l'opera 

è caratterizzata dal misticismo, concentrato soprattutto nell'ultimo atto, ma anche nel celebre 

preludio, che simboleggia la discesa del Graal (il calice prezioso usato da Gesù nell'ultima cena) 

sul Monsalvato, in un volo di angeli. 

La grande tetralogia. Nel 1849 il musicista tedesco è, a Dresda, sulle barricate accanto a 

Bakunin e si entusiasma leggendo Feuerbach: in questo clima, concepisce (ispirandosi alla 

leggenda germanica dei Nibelunghi), il grandioso progetto dell'Anello del Nibelungo, impostato 

in chiave anticapitalistica. Siegfried, che restituisce l'oro maledetto alle figlie del Reno, è il 

sovvertitore dell'ordine capitalistico, simboleggiato dal Walhalla, l'impero finanziario costruito 

nel disprezzo delle regole. La successiva lettura di Schopenhauer converte Wagner a un tetro 

pessimismo, che lo induce a porre al centro della sua tetralogia (L'oro del Reno, 1854; La 

valchiria, 1856; Sigfrido, 1871; Il crepuscolo degli dei, 1872) il tema dell'inutilità dell'agire 

umano e dell'annientamento finale nella morte. 

 
La vicenda è tutta centrata sulle lotte e gli intrighi che gli dèi e gli uomini mettono in atto per possedere l'anello 

che conferisce il dominio sul mondo. Nel prologo della tetralogia (L'oro del Reno) l'anello, forgiato nell'oro, è 

sottratto alle figlie del Reno da Alberico, re dei Nibelunghi. Il dio Wotan, con l'aiuto dei giganti costruttori del 

Walhalla, rapisce a sua volta l'oro ad Alberico, che predice maledizione e sventura a chi si impadronirà dell'anello. 
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Possente è, nel prologo, il senso degli elementi primordiali (acqua, terra, fuoco) e splendida l'apparizione del 

Walhalla, la maestosa rocca degli dèi. Nella prima giornata della tetralogia (La valchiria) si narra l'amore dei due 

gemelli Siegmund e Sieglinde, figli di Wotan, dai quali nascerà Sigfrido. Siegmund è ucciso in duello dal feroce 

Hunding, nonostante l'intervento in suo favore della valchiria Brunilde, che riesce però a salvare Sieglinde e il 

nascituro eroe. Privata da Wotan della sua natura divina, Brunilde è addormentata per punizione su un'alta roccia. 

Celeberrima è, nel terzo atto, la “Cavalcata delle Valchirie”, che “ritrae in un agitato affresco sinfonico l'impetuosa 

natura di queste semidee, assetate di battaglia e ministre di morte e di gioia agli eroi” (M. Mila). Nella seconda 

giornata (Sigfrido) è introdotto il leggendario eroe allevato nella foresta e designato alla riconquista dell'oro e 

dell'anello dei Nibelunghi. Sigfrido uccide il drago Fafner, custode del tesoro nibelungico; si accorge poi di capire 

il linguaggio degli uccelli, uno dei quali rivela all'eroe l'esistenza della valchiria Brunilde, magicamente 

addormentata su una vetta e destinata a sposare colui che saprà giungere fino a lei. Varcato un muro di fiamme, 

Sigfrido perviene al colle delle Valchirie e risveglia con un bacio Brunilde. Passi celeberrimi sono il “mormorio 

della foresta” (secondo atto) e il duetto d'amore (ultimo atto), dove si realizza una perfetta sintonia tra la voce 

umana e il sinfonismo orchestrale. L'ultima giornata (Il crepuscolo degli dèi) si apre con la discesa di Sigfrido e 

di Brunilde dalla montagna e con il viaggio sul Reno di Sigfrido, che (in una celebre pagina sinfonica) muove 

baldanzoso alla conquista del mondo. Ma contro di lui tramano Gunther e il fratellastro Hagen, figlio di Alberico: 

mediante un filtro, essi fanno sì che Sigfrido si innamori di Gutruna, sorella di Gunther, dimenticando Brunilde. 

Nei panni di Gunther, Sigfrido strappa l'anello a Brunilde, che affida la sua vendetta ad Hagen: sarà costui ad 

uccidere Sigfrido. La scena finale, scandita da una celebre marcia funebre, è dominata da Brunilde: consapevole 

che l'anello deve tornare alle figlie del Reno perché il mondo abbia pace, la fanciulla sale sul rogo dove arde il 

corpo dell'eroe amato. Mentre il Reno straripa, le fiamme investono il Walhalla, che crolla seppellendo gli dèi, sul 

cui rovinoso crepuscolo si leva la radiosa melodia della redenzione dell'amore. 

 

Tristano e Isotta. Tra le prime due parti e le ultime due della tetralogia, si inserisce la 

composizione del Tristano e Isotta (1857-59), capolavoro assoluto di Wagner, poema della 

passione amorosa morbosamente attratta dalle tenebre della notte e della morte, nel quale la 

wagneriana “melodia infinita” perviene al suo culmine, operando una vera e propria rivoluzione 

nel linguaggio musicale dell'Ottocento. Nell'opera, infatti, il tema dell'annullamento nella notte 

e nella morte si congiunge, attraverso un esasperato cromatismo, con l'aspirazione al 

dissolvimento della tonalità, sgombrando la strada alla musica atonale di A. Schönberg. Una 

pagina musicalmente superba è l'“Inno alla notte” del secondo atto: “La notte d'amore del 

Tristano e Isotta sta alle radici della musica contemporanea e riflette, come in un magico 

specchio, tutta l'esperienza poetica interiore dell'ultimo romanticismo” (A. Basso). 

I Maestri cantori. Una lieta parentesi nella produzione wagneriana è la composizione dei 

Maestri cantori di Norimberga (1861-67): un quadro fiammingo di bonaria allegria, sullo 

sfondo di una Norimberga cinquecentesca, dove artigiani e signorotti fraternizzano, grazie alla 

mediazione di Hans Sachs, il poeta calzolaio. Opera di gotica magnificenza, pervasa dalla 

nostalgia per la vecchia Germania di Dürer e di Lutero, i Maestri cantori si concludono 

significativamente con una battuta di Hans Sachs: “andasse anche in polvere il sacro romano 

impero, a noi resterebbe sempre la sacra arte tedesca”. 

Da Parigi a Bayreuth. Nuovi contrasti amareggiano presto Wagner, il cui Tannhäuser, in 

nuova versione, provoca a Parigi, nel 1861, uno scandalo clamoroso: solo pochi intellettuali, 

tra i quali Baudelaire, si schierano in difesa del compositore. Nel 1864 Wagner trovò un 

mecenate in Luigi II di Baviera; ma l'ostilità del governo bavarese indusse il musicista a lasciare 

Monaco e a trasferirsi a Triebschen, presso Lucerna, dove si sposò con Cosima, figlia di Liszt, 

ed entrò in rapporti con Nietzsche. Nel 1876, il musicista poté realizzare il proprio sogno: 

l'inaugurazione, a Bayreuth, di un teatro dove rappresentare le proprie opere (dal 13 al 17 agosto 

1876 vi sarà rappresentata la sua tetralogia). 

Il Parsifal. L'ultima opera di Wagner è il Parsifal (1882), una sorta di sacra rappresentazione 

impregnata di spirito paganeggiante. Il musicista rinnova profondamente la leggenda 

medievale, facendo di Parsifal (dall'arabo, “puro folle”) un giovane barbaro armato di arco e 

ignaro dell'amore e della colpa. Quando la corrotta Kundry lo bacia, Parsifal la respinge con 



 64 

orrore e acquista la consapevolezza del peccato. Munito della sacra lancia con cui Longino 

aveva ferito il fianco di Gesù, Parsifal guarisce il re Amfortas della sua piaga e redime Kundry, 

additandole il rifiorire della natura a primavera: è questa la celebre pagina dell'“Incantesimo 

del Venerdì Santo”, un prodigio melodico in cui sembra che nel tiepido calore di primavera si 

sciolga il gelo dell'inverno. Mentre Kundry muore perdonata, il Sacro Graal illumina la figura 

di Parsifal, tra le voci osannanti dei cavalieri. 

Il contrasto con Nietzsche. La morte. La svolta in direzione misticheggiante del Parsifal 

provocò la rottura di Wagner con Nietzsche, che parlò di “arte malata”. Il grande filosofo era 

deluso inoltre del comportamento del musicista, che, dopo aver celebrato in Sigfrido 

l'opposizione allo Stato capitalista, si era rifugiato a Bayreuth in un opportunismo borghese, 

dettato dal bisogno di riconoscimenti, di potere, di denaro. Dopo la morte di Wagner (avvenuta 

nel 1883 a Venezia, nel sontuoso palazzo Vendramin-Calergi), Bayreuth divenne il sacrario 

dell'ortodossia wagneriana. Più tardi, il regime nazista edificherà a Bayreuth il culto pagano del 

proprio nazionalismo musicale. 

 

2.5.3 Franz Liszt 

 

Un titano del pianoforte. “Apostolo del romanticismo” (M. Mila), l'ungherese Franz Liszt 

(1811-1886) visse un'esistenza tumultuosa, segnata da tempestosi amori, ma ebbe un'unica 

vocazione, il culto esclusivo e devoto della musica. Pianista incomparabile, creatore della 

moderna tecnica pianistica, si affermò come il concertista più ammirato d'Europa e rese 

universalmente note, con le sue trascrizioni, le opere più significative dell'età romantica. 

Una carriera folgorante. Allievo di Salieri, Liszt conobbe a Vienna Beethoven. Trasferitosi a 

Parigi, visse nell'ambiente del più acceso romanticismo; divenendo amico fraterno di Chopin e 

di Berlioz. Scoprì il genio di Wagner (che ne sposerà più tardi la figlia Cosima) e diresse in 

prima assoluta, a Weimar, due opere wagneriane, il Lohengrin (1850) e il Vascello fantasma 

(1853). Dedito alla cultura in tutte le sue forme, estese i suoi interessi dalla musica alle arti 

figurative e alla poesia, occupandosi anche di filosofia e sociologia. Molto forti erano in lui le 

tendenze mistiche, che lo indurranno a prendere, a Roma, gli Ordini minori. Fu a lungo il 

concertista più apprezzato in Europa, fatto segno di un'ammirazione ai limiti del fanatismo, che 

ricorda quella suscitata in precedenza da Paganini. 

Se indiscutibile è l'importanza di Liszt sul piano tecnico (tale da rendere impensabile, senza il 

suo magistero, ogni sviluppo successivo per quanto riguarda il pianoforte), discussa è invece la 

sua operosità di compositore (peraltro in fase di netta rivalutazione), nella quale il sublime si 

alterna spesso con il banale, la profonda riflessione sulla bellezza dell'arte con il genere 

brillante, il più alto virtuosismo con le espressioni un po' esteriori e superficiali (come nel 

celebre Sogno d'amore). Ma quel che interessa oggi è il presagio, in alcune composizioni 

lisztiane, di irrealtà fortemente allusive e simboliche, che aprono la strada verso inesplorati 

spazi sonori. Della sua bravura tecnica sono testimonianza l'Album di un viaggiatore (1835-

36), con il famoso pezzo Al lago di Wallenstein, la lunga serie degli Anni di pellegrinaggio 

(1836-1877), gli Studi trascendentali dedicati a Paganini (1838), le affascinanti Rapsodie 

ungheresi (1839-1885). Di più ampio respiro sono la superba Sonata in si minore (1853), 

dedicata a Schumann, la macabra e ironica Totentanz (1849), parafrasi del Dies irae, i due 

concerti per pianoforte e orchestra, la grandiosa Faust-Simphonie (1854), la sinfonia Dante 

(1855-56) i poemi sinfonici (Preludi, 1848-50; Tasso, 1849; Prometeo, 1850, Mazeppa, 1851; 

Hamlet, 1858) e numerosissime altre composizioni di una sterminata produzione, che abbraccia 

tutti i generi musicali del suo tempo. 
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2.5.4 Johannes Brahms 
 

Il tardo romanticismo di Brahms. Genio misterioso e malinconico, chiuso in una 

impenetrabile riservatezza, Johannes Brahms scrisse alcune tra le musiche più poetiche e 

commosse di tutto l'Ottocento; ma, assillato dal sogno di una impossibile rinascita del 

classicismo viennese, condusse per tutta la vita una lotta disperata con il grande ideale della 

forma, nascondendo, dietro la maschera di una severa classicità, una psicologia raffinata e 

inquieta, che ne fa l'esponente più significativo del tardo romanticismo. 

Brahms e Wagner. Considerato il più deciso oppositore della "nuova scuola tedesca" di 

Wagner e di Liszt, Brahms si proclamò il campione della pura musica strumentale e del ritorno 

ai grandi modelli di Bach e di Beethoven. Come scrive Renato Di Benedetto, “fin nei suoi tratti 

esteriori la figura di Brahms si presenta come l'antitesi di Wagner: se l'uno è votato unicamente 

al dramma musicale, l'altro coltiva tutti i generi di musica strumentale e vocale, tranne il teatro; 

se l'uno è abilissimo e battagliero propagandista di se stesso, incline a fare anche della propria 

vita una spettacolare rappresentazione, l'altro non propugna teorie e vive protetto da un severo, 

fin burbero e ispido riserbo” (R. Di Benedetto, L'Ottocento I, EDT, Torino 1985, p. 162). In 

realtà, la contrapposizione di Brahms a Wagner, configurata come il contrasto tra il classicismo 

del primo e il romanticismo del secondo, non regge: anche Brahms fu un romantico, anche se 

fu un “prigioniero della forma” (M. Mila). 

Il rapporto con Schumann e con Vienna. Pianista concertista già a quindici anni, Johannes 

Brahms (Amburgo 1833-Vienna 1897) fu scoperto e lanciato da Schumann, che vide in lui il 

nuovo astro sorgente della musica e ne favorì l'esordio come compositore. Di qui la venerazione 

di Brahms per Schumann, e di qui anche il suo affetto per Clara Schumann, rimasta vedova, 

che il musicista amburghese considerò sua consigliera e ispiratrice. Legatosi all'ambiente di 

Vienna, Brahms cercò di riflettere nella sua musica il gusto spensierato e frivolo della città, 

scrivendo amabilissimi Valzer, come omaggio al suo caro amico Johann Strauss (1825-1899, 

il "re" del valzer viennese) e componendo inoltre le famose Danze ungheresi, care ai dilettanti 

di tutto il mondo. Ma il vero centro degli interessi musicali di Brahms era la musica del passato, 

specialmente la grande polifonia cinquecentesca, da Palestrina a Orlando di Lasso, e l'opera di 

Haendel, che conobbe a fondo. Nell'età del positivismo, Brahms era un critico del progresso: il 

suo sforzo fu quello di risalire lungo la storia del linguaggio musicale, per riproporlo in termini 

nuovi. 

Un riconoscimento della grandezza di Brahms è venuto da un grande esponente 

dell'avanguardia musicale, Arnold Schönberg, che ha scritto: “Brahms, il classico, il 

tradizionalista, è stato un grande innovatore nel linguaggio musicale e, di conseguenza, è stato 

un grande progressista”. La critica più recente, a sua volta, considera il musicista amburghese 

come uno dei più grandi maestri del Decadentismo. 

Le opere. L'itinerario creativo di Brahms si sviluppa secondo una precisa gerarchia dei valori 

musicali, procedendo dalle forme più semplici a quelle più elaborate e complesse. Si possono 

distinguere tre fasi: le opere per pianoforte (1852-1860), le musiche da camera (1860-1875), 

infine le grandi forme sinfoniche (1876-1885). 

Tra le opere per pianoforte del giovane Brahms, spicca l'impetuoso Concerto n. 1 per pianoforte 

e orchestra (1858): in questa composizione, come nelle Ballate (1854), aleggia un clima di 

leggenda nordica. L'esperienza romantica è in parte superata nelle composizioni successive 

(Variazioni e fuga su un tema di Haendel e Variazioni su un tema di Schumann, del 1861; 

Variazioni su un tema di Paganini, del 1863), che fanno della variazione una specie di 

laboratorio di ricerca sui problemi dell'elaborazione tematica. 
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La vera svolta è però segnata dalla musica da camera, nucleo centrale della produzione 

brahmsiana, dove i fermenti romantici cedono il passo all'esigenza di un solido impianto 

architettonico. Protagonista di questa seconda fase è ancora il pianoforte: già attivo nella prima 

composizione cameristica, il Trio pp. 8 (1850), esso è dominatore nel Quartetto op. 26 (1862) 

e nel Quartetto op. 34 (1864), come anche nella Sonata per violoncello e pianoforte op. 38 e 

nel Trio per violino, pianoforte e corno op. 40 (1865). Dopo una elaborazione di otto anni, vede 

la luce il primo Quartetto per archi op. 51, n. 1 (1873); seguono, poco tempo dopo, due 

composizioni analoghe: l'op. 51, n. 2 (1873) e l'op. 67 (1876). 

La prima composizione importante nell'ambito del sinfonismo è il Requiem tedesco del 1868: 

non si tratta di una Messa da requiem, ma di una serie di meditazioni su testi biblici, intorno al 

tema della morte e della vita futura. Composizione monumentale, il Requiem tedesco entra in 

breve tempo nel repertorio di tutte le associazioni corali della Germania, assicurando al suo 

autore una larga fama. Seguono la cantata per coro maschile Rinaldo (da Goethe, 1868); la 

Rapsodia per contralto, coro maschile e orchestra (ancora da Goethe, 1869), il Canto del 

destino (da Hölderlin, 1871). Un altro blocco di composizioni vocali e orchestrali è costituito 

dalle quattro Sinfonie (1876, 1877, 1883, 1885), dalle due “ouvertures” Accademica e Tragica 

(1880), dai Concerti: per violino op. 77 (1878), per pianoforte op. 83 (1881), per violino e 

violoncello op. 102 (1887). In particolare, nella Sinfonia n. 1, è facile scorgere una prosecuzione 

del sinfonismo beethoveniano, fino al punto che a tale composizione è stato dato l'appellativo 

di “decima sinfonia”, per l'analogia con la Nona Sinfonia di Beethoven. Intanto, la vocazione 

di Brahms per l'arte della variazione ha raggiunto un alto esito nella Variazione su un tema di 

Haydn (1873), la cui raffinata sensibilità timbrica apre la strada all'ultima pagina sinfonica, il 

maestoso finale della Sinfonia n. 4, la Passacaglia, che ripropone lo schema dell'antica danza 

con una lussureggiante ricchezza di motivi. 

Nell'ultimo decennio, Brahms ripiega sulla musica da camera e sui pezzi pianistici. Tra gli esiti 

più alti di questa fase conclusiva, spiccano tre Sonate per violino e pianoforte (1879, 1886, 

1888), una Sonata per violoncello e pianoforte (1886), un Trio (1886), un Quartetto per archi 

(1890) il Trio e il Quintetto con clarinetto (1891) e le due Sonate per clarinetto e pianoforte 

(1894). L'ultima opera sono i Preludi per organo op. 122 (1896) che suggellano, con un 

omaggio a Bach, l'itinerario artistico del grande musicista amburghese. 

 

2.5.5 Anton Bruckner 
 

Uno dei maggiori esponenti del sinfonismo moderno è il compositore austriaco Anton Bruckner 

(1824-1896). Autodidatta, organista di fama europea, Bruckner “fu un'anima di candida e 

ingenua religiosità e concepì la musica come un continuo atto di grazie e di lode al Signore, 

sentendo l'orchestra come un gigantesco organo” (M. Mila). Dopo aver ascoltato a Vienna il 

Tannhaüser e il Tristan, Bruckner fu soggiogato dalla personalità di Wagner, che conobbe 

personalmente e chiamò il “sole” della sua vita: a lui dedicò la sua Terza Sinfonia (873), 

denominata appunto Wagner-Symphonie. Ardite e inquietanti sono le visioni artistiche delle 

sue sinfonie (ne scrisse undici, ma ne numerò solo nove, in omaggio a Beethoven che si era 

fermato alla Nona sinfonia). Le sinfonie più famose sono la Quarta, detta Romantica, la Quinta, 

con i suoi abbandoni ad una misteriosa dolcezza, la Sesta, dalla soave cantabilità, che sembra 

aprire le braccia all'intera umanità, e la Settima, il capolavoro, che ha momenti di abbagliante 

bellezza nel suo vastissimo inizio e si conclude con un solenne "adagio" dedicato alla morte di 

Wagner. Quale chiusa della sua Nona sinfonia (che lasciò incompiuta), Bruckner consigliò (a 

imitazione della Nona beethoveniana) l'esecuzione del suo Te Deum, che ha l'imponenza di una 

grande preghiera corale. Un gusto del monumentale, tipico del tardo Ottocento, presiede alle 
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sinfonie bruckneriane, che, per l'imponenza dell'organico orchestrale, risentono delle 

dimensioni dell'opera di Wagner. Manca però, nel compositore austriaco, il cromatismo 

wagneriano, e manca anche lo svolgimento del discorso musicale per variazioni, comune sia a 

Wagner sia a Brahms. Bruckner procede invece per poderosi blocchi tematici, che ricordano lo 

Schubert della Sinfonia grande. La sinfonia bruckeriana passa dalla concitazione drammatica 

a movimenti danzanti, atteggiati ad una spensieratezza tipicamente viennese. Mahler, grande 

allievo di Bruckner, riprenderà, in chiave dolorosamente ironica, questi atteggiamenti del 

maestro. Nell'ambito della musica sacra, celebri pagine sono contenute nelle sette Messe, nel 

Salmo CL, nei mottetti. Nella produzione cameristica, spicca uno straordinario Quintetto per 

archi (1879), il cui sublime "adagio" si ricollega all'ultimo Beethoven; sono inoltre da ricordare 

un Quartetto per archi, pezzi per pianoforte e per organo, numerosi Lieder. 

 

2.5.6 L'opera in Francia e in Italia 

 

Bizet. Nella musica, la Carmen di Bizet fu una rivoluzione da paragonare a quella verificatasi 

in pittura, quando Manet espose la sua Colazione sull'erba, sconvolgendo le coscienze dei 

perbenisti. Su Georges Bizet (1838-1875) aveva esercitato una profonda influenza il soggiorno 

in Italia, specie a Roma e a Napoli, dove era rimasto colpito dalla mescolanza della miseria più 

cenciosa con le feste più sfarzose. La squisita melodia dei Pescatori di perle (1863), evasione 

in un mondo di passioni elementari, era stata accolta con severità dalla critica, gettando nello 

sconforto il musicista, già in preda a profonde crisi depressive. Dopo il matrimonio con 

Geneviève (la futura duchessa di Guermantes, che sarà amata da Proust), Bizet aveva reso 

omaggio all'Italia con la sinfonia Roma (1869); poi aveva creduto nella magnanima utopia della 

Comune e si era arruolato nella Guardia nazionale. Deluso, aveva esplorato, nelle musiche di 

scena per L'Arlesiana (1872) di A. Daudet, le passioni umane, sullo sfondo della luce e del 

colore di quella Provenza che, vent'anni dopo, Van Gogh tradurrà in pittura. Quando finalmente 

andò in scena la Carmen (1875), il pubblico fu scandalizzato dall'"immoralità" del soggetto (in 

particolare, dalle sigaraie che erano apparse fumando sulla scena) e contrariato dal finale 

tragico, mentre la critica si affrettò a bollare l'opera sotto l'etichetta di "wagnerismo". Bizet 

rimase sconvolto e morì poco dopo (forse suicida), ad appena trentasette anni. Ma a Vienna, 

sei mesi dopo, l'opera trionfò. 

Ambientata a Siviglia, la Carmen (desunta dall'omonima novella di P. Merimée) colpisce per 

il realismo ambientale (uno "spagnolismo" che non è facile colore, ma è parte essenziale del 

dramma) e per l'intensità delle passioni: la sigaraia Carmen (che lancia un fiore al dragone don 

José, ma poi lo tradisce per un torero ed è uccisa dall'amante) è il simbolo della vita, che non 

si possiede mai pienamente in una società di falsi eroi (dell'esercito e dell'arena), di 

contrabbandieri e di prostitute. Riscoperta di un'umanità autentica, priva di sovrastrutture e di 

finzioni, la Carmen entusiasmò Nietzsche, che la contrappose ai “fantasmi” di Wagner, come 

genuina espressione di una musica solare e mediterranea, e vi ravvisò “l'amore, per quanto in 

esso vi è d'implacabile, di fatale, di cinico, di candido, di crudele” e la presenza di una 

“sensibilità meridionale, infocata, ardente”. Per la sua ricchezza di drammaticità e di colore 

locale, la Carmen è oggi considerata l'archetipo del verismo in musica. 

Gounod e Massenet. Da un soggiorno romano trasse ispirazione anche il maestro di Bizet, 

Charles Gounod (1818-1893), che però, ascoltando l'esecuzione delle messe di Palestrina, ne 

aveva ricavato (a differenza del suo grande allievo) una disposizione mistica (destinata a 

sfociare nella celeberrima Ave Maria, 1852). Il suo capolavoro è il Faust (1859), dove il 

grandioso tema goethiano è ridotto (sia pure con ingegno) alle proporzioni di una galante storia 

d'amore, tragicamente conclusa. Dotato di orecchio infallibile e di innato gusto dell'armonia, 
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ma temperamento nevrotico, Gounod era interiormente scisso tra la natura cristiana e la natura 

pagana della sua ispirazione. Si ricordano di lui anche la Messa solenne di Santa Cecilia (1855) 

e le 183 liriche, composte sul modello del Lied tedesco, che incanteranno Ravel. 

Affine a Gounod, per la sua ispirazione languida ed elegante, è Jules Massenet (1842-1912), 

che ottenne i suoi maggiori successi con la Manon (dall'omonima opera di A. Prévost, 1884) e 

il Werther (riduzione del romanzo goethiano, 1892). Entrambe le opere sono caratterizzate dalla 

suggestione delle struggenti melodie e dallo splendore orchestrale. Abilissimo nel delineare 

caratteri femminili di squisita fragilità, Massenet fu giudicato da Debussy, in un celebre 

articolo, come un compositore assoggettato a un “destino misterioso e tirannico”, che lo 

spingeva “a cercare nella musica documenti per servire alla storia dell'anima femminile”. 

L'opera in Italia. In Italia, gli operisti vivono di rendita sulle orme di Verdi, sfruttandone le 

opere alla ricerca di facili effetti. Il più dignitoso tra gli epigoni verdiani è Amilcare Ponchielli 

(1834-1886), il cui nome è legato alla Gioconda (1876) e, in particolare, alla celebre Danza 

delle ore: il libretto, elaborato da Arrigo Boito, ripropone un'orripilante vicenda vittorughiana, 

mescolando sacrifici angelici a trame diaboliche; di suo, Ponchielli aggiunge il gusto per la 

strumentazione bandistica e un sentimentalismo crepuscolare di fine secolo. Musicista in 

proprio, Arrigo Boito (1842-1918) tentò di sollevare il melodramma al grande tema della lotta 

tra bene e male, sottraendolo al gusto imperante del drammone a fosche tinte (di cui, come 

librettista, era anche lui responsabile): ma il suo Mefistofele cadde clamorosamente alla Scala 

nel 1868 (anche se poi si riscattò, nel 1875, a Bologna). L'opera successiva di Boito, Nerone, 

rimase incompiuta. L'unico musicista immune dall'influsso verdiano fu il lucchese Alfredo 

Catalani (1854-1893), che osò affrontare, in Loreley (1890) e in La Wally (1892), temi tipici 

del romanticismo nordico. Muovendosi tra vecchio e nuovo, tra tardo romanticismo e verismo, 

Catalani si giovò degli stilemi della tradizione francese e delle conquiste della musica 

strumentale tedesca (in particolare, di Wagner). 

Il verismo musicale è legato anzitutto al nome del livornese Pietro Mascagni (1863-1945), 

sbalzato dall'oscura condizione di maestro di provincia al clamoroso successo di Cavalleria 

rusticana (1890), tratta dalla novella omonima di G. Verga. Popolarissima, l'opera trionfò 

grazie all'impeto delle passioni elementari presenti nel testo verghiano, ma anche alla facile e 

orecchiabile melodia della musica. Il successo però non si ripeté con l'Amico Fritz (1891) e con 

le opere successive. Anche il napoletano Ruggero Leoncavallo (1858-1919) legò il suo nome 

a una sola opera, I pagliacci (1892), che si affermò per la sua truculenza drammatica e un 

indubbio vigore di accenti. Terzo dei maestri della “giovane scuola italiana”, di orientamento 

verista, fu il foggiano Umberto Giordano (1867-1948), che ebbe un grande successo con 

Andrea Chénier (1896) e con Fedora (1898), opere caratterizzate entrambe da uno straripante 

e facile melodismo. Sorgeva intanto sull'orizzonte dell'opera lirica, con il grande successo della 

Manon Lescaut (1893), il nuovo astro di Giacomo Puccini (vedi Parte XV). 

 

2.5.7 La musica scandinava 

 

Grieg. Norvegese, ma di formazione germanica, è Edvard Grieg (1843-1907), che espresse il 

meglio di sé nei Pezzi lirici (composti tra il 1867 e il 1901) e nelle Danze norvegesi, dove 

rappresentò mirabilmente, con la delicatezza di un acquerello, il fascino del paesaggio nordico, 

con le sue cupe foreste, le sue nevi eterne, i suoi fiordi azzurri. Un'enorme popolarità arrise a 

Grieg dalle musiche di scena scritte per il Peer Gynt di Ibsen (1874-75), che tuttavia rimangono 

lontane dal titanismo del grande drammaturgo e non oltrepassano i limiti di un garbato 

colorismo. Celeberrimo è infine il Concerto per pianoforte e orchestra (1868), in cui l'influsso 

di Schumann si mescola all'eco delle melodie popolari. 
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Sibelius. Grieg esercitò il suo influsso sul finlandese Jean Sibelius (1865-1957), specie per i 

poemi sinfonici ispirati all'epopea del Kalevala (Finlandia, 1899-1900); più di Grieg, però, 

Sibelius è dotato della capacità di costruire strutture compositive di ampio respiro: notevoli, in 

questo senso, tra le sue sette Sinfonie, la seconda e la settima. Celeberrimo è infine il suo Valzer 

triste, che fa parte delle musiche di scena per Kuolema (La morte, 1903). Le qualità migliori 

della musica di Sibelius sono - come scrive G. Gavazzeni - “il guardar lontano, al modo degli 

uomini dei fiordi, l'immota contemplazione d'acque ferme e di macchie d'abeti, lo sguardo ad 

una dimensione indefinita di paesaggio e di cielo”. 

 

2.5.8 La musica russa e slava 

 

Glinka. Il primo grande compositore russo è Michail Glinka (1804-1857), considerato il padre 

della musica russa. Ammiratore di Bellini e Donizetti (che conobbe personalmente nel corso di 

un suo viaggio in Italia), Glinka si dedicò con fervore al progetto di una musica nazionale, di 

cui fosse protagonista il popolo; in realtà, i legami con la musica occidentale rimasero stretti, 

come dimostra la presenza di tracce del "bel canto" italiano nella sua opera maggiore, Una vita 

per lo zar (1836), nella quale un colorito fiabesco si fonde armonicamente con un realismo 

nazionalistico. Una vigoria contadina anima quest'opera, le cui scene paesane richiamano la 

classicità della narrativa di Puškin. Esiti felici sono raggiunti da Glinka anche nella sua seconda 

opera, Ruslan e Ljudmila (1842), dal poema di Puškin. 

Il “Gruppo dei Cinque”. L'ideale di una musica nazionale fu raccolto da Milij Balakirev 

(1836-1910), che si fece promotore del “Gruppo dei Cinque”: ne fecero parte, con lui, Rimskij-

Korsakov, Cui, Borodin, Musorgskij. Il programma del gruppo era quello di prendere lo spunto 

dal canto popolare, rifiutando le forme classiche occidentali che erano predilette a corte e nella 

società aristocratico-borghese. Una posizione intermedia tra ispirazione russa e gusto 

occidentale è invece quella di Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908), che si impone 

anzitutto per la sua eccezionale abilità di strumentatore e di didatta della musica: i suoi Principî 

di strumentazione (1913) sono una sorta di bibbia del virtuosismo orchestrale. Fecondissimo 

musicista, Rimskij-Korsakov trascrisse musicalmente le antiche fiabe e il patrimonio 

folcloristico della sua terra. I suoi esiti migliori sono la suite sinfonica Shéhérazade (1888) e 

l'ouverture della Grande Pasqua russa (1888): in quest'ultima composizione, l'autore condivide 

l'interesse di Musorgskij per le grandiose scene di vita popolare. Per il teatro, compose quindici 

opere, tratte dalle antiche leggende russe (La leggenda della città invisibile di Kites, 1907) e 

dai racconti di Puškin (La favola dello zar Saltan, 1900; Il gallo d'oro, 1905): si tratta di una 

stupefacente “girandola di colori, d'immagini, di forze naturali” (F. D'Amico). Sono anche da 

ricordare un Concerto per pianoforte e orchestra, un delizioso Concerto spagnolo, e le raccolte 

di canti popolari. 

L'equilibrio raggiunto da Rimskij-Korsakov tra musica colta e musica popolare viene meno in 

Aleksandr Borodin (1833-1887), decisamente più vicino a Musorgskij nell'impianto della sua 

opera maggiore, Il principe Igor, costatagli diciassette anni di lavoro e, ciò malgrado, rimasta 

incompiuta: si tratta - scrisse lo stesso Borodin - di “un'opera essenzialmente russa; non può 

interessare che noialtri russi”. Sono anche da ricordare, di Borodin, la Seconda sinfonia in si 

minore, che si avvale di una orchestrazione alla Berlioz, i due stupendi Quartetti per archi, i 

tredici Lieder. Più modesta è la produzione di Tzezar' Cui (1635-1918), che diede tuttavia un 

apprezzabile contributo alla formazione di una sensibilità musicale nazionale. 

Musorgskij. Il più grande dei Cinque e uno dei più grandi geni musicali dell'Ottocento è 

Modest Musorgskij (1839-1881). Vissuto da fanciullo in campagna, apprese quei canti popolari 

nei quali, nella sua maturità di musicista, troverà non pochi motivi di ispirazione. La sua 
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esistenza fu minata dalla povertà, dall'incomprensione, infine dalla malattia mortale che lo 

colse, in assoluto abbandono, in un ospedale militare. Tra le sue prime composizioni, oltre a 

una Berceuse du paysan (1864) e alle deliziose pagine pianistiche dei Ricordi d'infanzia, spicca 

Una notte sul Monte Calvo (1867), una allucinata e demoniaca visione conclusa dal suono delle 

campane, che disperdono gli spiriti delle tenebre. Si tratta di un'opera estremamente 

significativa, che mostra come, al di là del programmatico realismo, si celi nel musicista un 

sottofondo di sconvolto e visionario misticismo, che affiora anche nei suggestivi Canti e danze 

della morte (1874) e nelle sublimi liriche Senza sole. Musorgskij attinse a Gogol' per la 

commedia musicale Il matrimonio, della quale scrisse solo il primo atto; e attinse a Puškin per 

il suo capolavoro, Boris Godunov, rifiutato dal Teatro Imperiale nel 1870, totalmente rifatto 

dal 1870 al 1873, accolto con clamoroso successo nel 1874, ma poi sparito dalle scene per 

ordine delle autorità, spaventate da un dramma in cui il popolo appariva vittima degli intrighi 

dei potenti. Dopo la morte di Musorgskij, Rimskij-Korsakov sottopose l'opera a una revisione 

e a una riorchestrazione, ma, con il suo gusto accademico, manomise il testo in punti essenziali; 

solo nel 1928 fu pubblicato il testo originale. Opera audace e originalissima, lontana sia dal 

melodramma italo-francese sia dal dramma wagneriano, il Boris ha scene potenti, come quella 

del frate ubriaco che intona una canzone di guerra o quella, drammatica, della lettura pubblica 

di un mandato di cattura, fino alla vertiginosa scena dell'incontro di Boris con l'Innocente 

davanti alla cattedrale di San Basilio, e al pianto dell'Innocente, dopo la morte di Boris, sul 

destino dell'infelice Russia. Tra i capolavori di Musorgskij, sono anche i celebri quindici pezzi 

per pianoforte Quadri di un'esposizione (1874), di straordinaria ricchezza ritmica, l'opera 

Kovàncina, di un sanguigno vigore, rimasta incompleta come La fiera di Sorocinskij, tratta da 

un racconto di Gogol'. 

Čajkovskij. In polemica con Musorgskij e con il “gruppo dei Cinque”, Pëtr Il'ic Čajkovskij 

(1840-1893) optò per una tendenza nettamente occidentalizzante, anche per influsso della 

madre, di origine francese, che coltivò la vocazione del figlio alla musica fin dalla sua infanzia. 

La morte precoce della madre, il matrimonio fallito e altre vicissitudini, compreso un 

romanzesco tentativo di suicidio, rientrano nella leggenda del personaggio, oppresso per tutta 

la vita da una morbosa mania di persecuzione. In compenso, la sua carriera fu folgorante: 

malgrado la sua vena salottiera, la frivolezza del temperamento, l'enfasi melodica, è innegabile 

la sua bravura tecnica, che suscitò l'ammirazione di Stravinskij: dotato di una eccezionale 

leggerezza di tocco, Čiajkovskij si distinse per la precisione del suono, la capacità inventiva, la 

brillante scioltezza orchestrale. Un esempio è offerto dalla celeberrima Sesta Sinfonia 

(Patetica, 1893): nel primo movimento, gli archi hanno un colore di grande freschezza per 

incupirsi poi bruscamente nelle ultime battute dell'opera. Nelle precedenti cinque sinfonie, la 

depressione malinconica si alterna a momenti di compiaciuta esaltazione. Altri capolavori sono 

la Serenata malinconica per violino e orchestra op. 26 (1875), il celebre Concerto in re 

maggiore op. 35, la Serenata in do maggiore op. 48 per orchestra d'archi (1880), il Secondo 

(1880) e il Terzo (1893) Concerto per pianoforte e orchestra, i Quartetti, i Trii, le ouvertures. 

Ma il nome di Čiajkovskij è soprattutto legato ai tre celebri balletti: Il lago dei cigni (1876), La 

bella addormentata (1889), Lo Schiaccianoci (1892), di insuperabile leggiadria ed eleganza. 

Smetana e Dvořák. Tra i musicisti degli altri paesi slavi, emergono i boemi Smetana e Dvořák. 

Precocissimo, Bedřich Smetana (1824-1884) prese parte alla rivoluzione del 1848, scrivendo 

una marcia per gli studenti insorti. Avvalendosi dell'aiuto di Liszt, fondò a Praga una scuola di 

musica, volta a elevare a dignità artistica il canto nazionale boemo. Di grande freschezza sono 

i suoi poemi sinfonici, soprattutto La Moldava (1874), secondo poema del ciclo La mia patria, 

descrizione musicale del percorso selvaggio e maestoso del fiume nazionale boemo. Il suo 

capolavoro è il quartetto per archi Dalla mia vita (1879) quasi beethoveniano per la sua intensità 



 71 

emotiva. Nel teatro, l'opera più famosa di Smetana è La sposa venduta (1866), sfavillante 

omaggio alla Boemia contadina, che procurò al suo autore una fama mondiale come “padre 

della musica nazionale boema”. 

Non ebbe la stessa capacità inventiva di Smetana l'altro grande compositore boemo, Antonín 

Dvořák (1841-1904), che conseguì fama internazionale con lo Stabat Mater, eseguito a Londra 

nel 1883. Trasferitosi negli Stati Uniti, compose la celeberrima quinta sinfonia intitolata Dal 

nuovo mondo (1895), mescolando suggestivamente temi popolari boemi con elementi del canto 

negro-americano. Seguace, nel teatro, di Wagner (Ondina, 1901), diede il meglio di sé nelle 

nove Sinfonie, nella Serenata op. 22 per archi, nel Concerto per violoncello op. 104, nelle 

ouvertures e nel celebre trio Dumky. 
 

*** 

 

Bibliografia essenziale 

 

Su Verdi: F. Werfel, Verdi. Romanzo dell'opera (1924), trad. it. La Nuova Italia, Scandicci, Firenze 

1989; F. Walker, L'uomo Verdi (1962), trad. it., Mursia, Milano 1964; G. Baldini, Abitare la battaglia. 

La storia di G. Verdi, Garzanti, Milano 1970 (19822); C. Osborne, Tutte le opere di Verdi, trad. it., 

Mursia, Milano 1975; J. Budden, Le opere di Verdi (1978), trad. it., 3 voll., EDT, Torino 1985-88; C. 

Casini, Verdi. La musica, Rusconi, Milano 1981; A. Pougin, Vita aneddotica di Verdi, Passigli, Firenze 

1989; L. Baldacci, La musica in italiano. Libretti d'opera dell'Ottocento, Rizzoli, Milano 1997; P. 

Petrobelli, La musica nel teatro. Saggi su Verdi e altri compositori, Einaudi, Torino 1998; O. Mula, 

Giuseppe Verdi: l'identità italiana, Il Mulino, Bologna 1999; M. Mila, Verdi, a c. di P. Gelli, Rizzoli, 

Milano 2000; AA. VV., G. Verdi. L'uomo, l'opera, il mito, a c. di F. Degrada, Skira; Milano 2000; Il 

mio Verdi, a c. di A. Foletto, Edizioni Socrates, Roma 2000; G. Verdi. Libretti. Lettere, a c. di M. Porzio, 

Mondadori, Milano 2000; Verdi. Interviste e incontri, a c. di M. Conati, EDT, Torino 2000; G. Rausa, 

Introduzione a Verdi, Bruno Mondadori, Milano 2001. 

Su Wagner: R. Wagner, La mia vita, trad. it. a c. di M. Mila, EDT, Torino 1982; F. Nietzsche, Scritti 

su Wagner, trad. it., Adelphi, Milano 1979; T. Mann, Scritti su Wagner (1933), trad. it., Mondadori, 

Milano 1984; Th. W. Adorno, Wagner e Mahler (1937), trad. it., a c. di M. Bortolotto, Einaudi, Torino 

1966; E. Newman, Le opere di Wagner (1949), trad. it., Mondadori, Milano 1981; C. Dahlhaus, La 

concezione wagneriana del dramma musicale (1971), trad. it., Discanto, Fiesole 1983; G. Rostirolla, 

Wagner in Italia, Eri, Torino 1982; J.-J. Nattiez, Wagner androgino, trad. it., Einaudi, Torino 1997; M 

Giani, Un tessuto di motivi: le origini del pensiero estetico di R. Wagner, Paravia-De Sono, Torino 

1999; M. Bortolotto, Wagner l'oscuro, Adelphi, Milano 2003. 

Su Liszt: P. Raabe, F. L. (1931), Tutzing 1968; H. Searle, The Music of L., New York 1966; S. Gut, F. 

L., Les éléments du langage musicale, Parigi 1975; R. Dalmonte, F. L., Milano 1982. 

Su Brahms: K. Geiringer, Brahms (1934), trad. it., Milano 1952; A. Schönberg, Brahms the 

Progressive, in Style and Idea, trad. it., Milano 1960; C. Rostand, Brahms (1958), trad. it., Rusconi, 

Milano 1986; H. A. Neunzig, J. B. (1973), trad. it., Discanto, Fiesole 1981; S. Martinotti, Brahms, 

Fabbri, Milano 1980; Lieder di Brahms, a c. di G. Salvetti, Unicopli 1996; Caro Johannes: Billroth-

Brahms, lettere 1865-1804, ed. it., a c. di E. Rostagno, EDT, Torino 1997; G. Pestelli, Canti del destino. 

Studi su Brahms, Einaudi, Torino 2000. 

Su Bruckner: S. Martinotti, A. Bruckner, Parma 1973. 

Su Bizet: M. Curtis, Bizet and his world, New York, 1958; W. Dean, Bizet, Torino 1980. 

Sul teatro lirico italiano: P. Nardi, Vita di Arrigo Boito, Mondadori, Milano 1942; G. Salvetti, La 

Scapigliatura milanese e il teatro d'opera, in Il melodramma italiano dell'Ottocento, Einaudi, Torino 

1977; C. Gatti, A. Catalani. La vita - le opere,Garzanti, Milano 1953; Pietro Mascagni, a c. di M. 

Morini, Sonzogno, Milano 1964; G. Confalonieri, U. Giordano, Milano 1958; L. Baldacci, Dopo Verdi, 

in Libretti d'opera e altri saggi, Vallecchi, Firenze 1974. 



 72 

Sulla musica russa: M. D. Calvocoressi, Panorama della musica russa, Milano 1947; L. Pestalozza, 

La scuola nazionale russa, Milano 1959. 

Su Musorgskij: M. D. Calvocoressi, M. (1908), trad. it. Milano 1925; O. Von Riesemann, M. (1925), 

trad. it., Torino 1938; G. Gavazzeni, M. e la musica russa dell'Ottocento, Firenze 1943; Musica e verità 

(epistolario, a c; di F. D'Amico, Milano 1981. 

Su Čiajkovskij: studi in lingua inglese di H. Weinstock, New York 1943; di G. Abraham, Londra 1946; 

di D. Brown, Londra 1978-81. 

Su Smetana: M. Malý, Smetana, Praga 1954 (disponibile anche in italiano). 

Su Dvořák: J. Clapham, Dvořák, Londra 1966. 

 

  



 73 

SEZIONE TERZA 

 

LE CORRENTI 

 

3.1. Caratteri generali del Realismo 

 

Come è noto, una corrente realistica si era già manifestata all'interno dell'età romantica. Ma 

solo con Stendhal si verifica il passaggio dal realismo storico (che aveva avuto in Scott e in 

Manzoni i suoi massimi esponenti) al realismo sociale. Le basi di questo nuovo tipo di realismo 

sono, secondo E. Auerbach, “da un lato la trattazione seria della realtà quotidiana, e il fatto che 

ceti sociali più estesi e socialmente inferiori siano assunti a oggetti di una raffigurazione 

problematico-esistenziale, dall'altro lato l'inserimento di persone e di avvenimenti qualsiasi e 

d'ogni giorno nel filone della storia contemporanea, del movimentato sfondo storico”. Il 

maggior contributo alla nascita e allo sviluppo del Realismo è stato dato dalla Francia, con 

grandi scrittori quali Stendhal e Balzac e, successivamente, Flaubert e Zola. 

È dalla pittura che sorge in Francia il Realismo. L'iniziatore è infatti il pittore Gustave Courbet, 

la cui mostra personale del 1855 fu uno dei maggiori eventi artistici dell'Ottocento. Il 

movimento realistico è rappresentato dalla rivista “Le Réalisme”, affiancata dalla “Revue de 

Paris”, mentre la tradizione letteraria ha la sua roccaforte nella “Revue des Deux Mondes”. 

 

3.2 La Scapigliatura italiana 
 

Considerata da alcuni critici la terza e ultima fase del Romanticismo italiano (il “terzo 

Romanticismo”), la Scapigliatura non è un vero e proprio movimento, basato su una teoria 

organica e coerente dell'arte, ma un gruppo di scrittori e di artisti, amici tra di loro, che vivono 

negli anni Sessanta e Settanta a Milano (ma anche nelle altre due maggiori città industriali, 

Torino e Genova) e che sono accomunati dal proposito di operare una rottura radicale con la 

civiltà letteraria e artistica del passato, i cui simboli viventi sono le due grandi figure di Manzoni 

e di Verdi (attaccati con violenza, rispettivamente, da Praga e da Boito, due tra i maggiori 

esponenti del gruppo). Non a caso la rivolta scapigliata scoppia a Milano, capitale economica 

d'Italia (la “città più città d'Italia”, come dirà splendidamente Verga), grande metropoli dove la 

ricca borghesia degli affari e delle imprese si contrappone alle prime concentrazioni del 

proletariato industriale, lasciando al centro un ceto medio inquieto ed incerto tra la fedeltà alla 

tradizione e impulsi più o meno velleitari di rinnovamento. La cordiale atmosfera della Milano 

di Porta era ormai un ricordo: la speculazione edilizia aveva alterato il volto della città, 

respingendo il proletariato nelle squallide periferie, con i loro agglomerati di povere case; e 

contro questa realtà degradata eleveranno la loro vibrata protesta i maggiori poeti scapigliati, 

Praga e Boito. 

Il nucleo costitutivo della Scapigliatura agisce a Milano negli anni Sessanta soprattutto 

nell'ambito della poesia; un ulteriore arricchimento (specie nella narrativa e nella saggistica) si 

avrà nel decennio successivo. Prima di procedere all'analisi dei temi dominanti della 

Scapigliatura, occorre ricordare che essa fu non solo un movimento letterario-artistico, ma 

anche un fenomeno di costume: dediti all'alcool e alla droga per scandalizzare la società 

benpensante, gli scapigliati pagarono di persona la loro protesta. Non è un caso che Emilio 

Praga sia stato stroncato dall'alcoolismo a soli trentasei anni, che Igino Ugo Tarchetti e il 

romanziere torinese Roberto Sacchetti (1847-1881) si siano spenti a trent'anni o poco più, che 

il poeta comasco Giulio Pinchetti (1845-1870) si sia tolto la vita a soli venticinque anni e che 

si siano suicidati anche il poeta piemontese Giovanni Camerana (1845-1905) e il pittore 
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lombardo Federico Faruffini (1831-1869). Non aveva tutti i torti Arrigo Boito a definire il 

gruppo di cui faceva parte come una “pallida giostra/ di poeti suicidi”: l'ossessione della morte, 

il tema della putredine del sepolcro sono motivi costanti dell'ispirazione degli scapigliati, che 

si traduce in una macabra letteratura di bare e di vermi. Ma in contrasto con questa morbosa 

necrofilia, c'è negli scapigliati un irrefrenabile vitalismo, che li induce a memorabili bevute 

nelle osterie fuori porta, raccolti intorno al loro nume tutelare, il milanese Giuseppe Rovani 

(1818-1874), maestro di spregiudicatezza, ma anche splendido conversatore in dialetto 

meneghino. Obiettivi privilegiati della polemica scapigliata sono (oltre a idoli da sconsacrare 

come Manzoni e Verdi) il romanticismo esangue e zuccheroso di Prati e di Aleardi e i miti 

risorgimentali, divenuti privi di senso nell'“Italietta” ormai unita e carica di problemi. 

Decisamente esterofili, gli scapigliati recuperano quei temi del primo Romanticismo tedesco e 

anglosassone, come il fantastico, il "nero", il mistero, che l'eccessiva prudenza e saggezza delle 

precedenti generazioni romantiche italiane avevano lasciato cadere: Hoffmann e Jean Paul, 

Heine e Poe sono a loro familiari; ma il maestro indiscusso è Charles Baudelaire, del quale è 

puntualmente ripreso il mito del satanismo e del "maledettismo", e, con esso, l'esaltazione del 

peccato e del male. Si tratta però di un'imitazione artificiosa, puramente esteriore, dal momento 

che gli scapigliati non hanno risolto il problema di un rinnovamento della lingua poetica e si 

limitano ad ampliare il lessico, rimanendo sostanzialmente legati a quella tradizione letteraria 

che dicono di voler infrangere. Solo gli scapigliati della seconda generazione, soprattutto Carlo 

Dossi, intraprenderanno una sperimentazione linguistica d'avanguardia; che preluderà da 

lontano alla produzione di uno di massimi scrittori italiani del Novecento, il milanese Carlo 

Emilio Gadda. È strano però che tale sperimentazione sia frutto della creatività di un uomo 

politicamente conservatore, come appunto Dossi, mentre gli scapigliati più audacemente 

eversori sul piano politico-sociale (il filone della cosiddetta Scapigliatura democratica) siano 

conservatori sul piano dello stile. Ma anche i poeti della prima generazione scapigliata sono 

discontinui e incoerenti, scissi come sono da un dualismo di fondo tra il bene e il male, tra il 

cielo e il fango, tra l'“angelica farfalla” e il “verme immondo”, come scrive Boito. Malgrado 

questi limiti, l'esperienza scapigliata costituisce una cerniera indispensabile nella storia della 

letteratura italiana dell'Ottocento: mentre, infatti, l'istanza realistica, che porta gli scapigliati a 

rappresentare gli aspetti più turpi e più prosaici della realtà, prelude al Verismo, altri motivi, 

come quello della “malattia” o del morboso compiacimento dell'orrido e del macabro, 

anticipano alcune tematiche decadenti; e, del resto, la stessa composizione dei cenacoli 

scapigliati anticipa alcuni spetti dell'estetismo decadente: non a caso, accanto ai letterati sono 

pittori (anche illustri, come è il caso di Tranquillo Cremona); inoltre, nella scia di Rovani, si 

pratica la teoria della mescolanza delle arti (vissuta in pieno da Praga, poeta e pittore, e da 

Boito, poeta e musicista). Non è infine ultimo motivo di merito degli scapigliati quello di avere 

contribuito decisamente a far maturare l'arte grande di Verga. 
 

*** 

 

SCHEDA 

 

Le parole-chiave: “scapigliatura” e “bohème” 

 

Termine di derivazione arcaica (dal lat. capillus), “scapigliatura” vuole significare un modo di vivere 

disordinato e ribelle, ai margini della vita sociale. La paternità del termine è attribuita al milanese Cletto 

Arrighi (pseudonimo di Carlo Righetti, 1830-1906), che lo introdusse nel romanzo La scapigliatura e 

il 6 febbraio (1862), dove si raccontano le avventure di un'allegra brigata giovanile sullo sfondo della 

rivolta milanese del 6 febbraio 1853. La parola è la libera traduzione del termine francese bohème, che 
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significa propriamente "vita da zingari" (bohémiens erano gli zingari provenienti, secondo una diffusa 

opinione, dalla Boemia, disprezzati, ma anche segretamente invidiati per il loro genere di vita irregolare 

e libera, anche se misera). Applicato al mito romantico dell'artista geniale ma sregolato, costretto a 

vivere in misere soffitte ma gratificato dalla dedizione all'amore e all'arte, il termine bohème ricevette 

la sua consacrazione letteraria in un romanzo autobiografico di Henri Murger (1822-1861), Scene della 

vita di bohème (1848), che, ridotto per il teatro, fornirà a Giacomo Puccini l'argomento per la sua celebre 

Bohème (1896). Nel romanzo di Arrighi, il termine "scapigliatura" è ambivalente: da una parte, indica 

una classe di individui (“personificazione della follia”), che, per colpa propria o altrui, è costantemente 

emarginata; dall'altra parte, definisce quelle brigate di giovani anticonformisti e spensierati che 

affollavano le osterie della Milano romantica. Il dualismo del termine (negativo e, insieme, positivo) si 

ripete nel dualismo di atteggiamenti del movimento scapigliato. 

 

*** 

 

3.3 La critica letteraria in Italia 
 

Nata con l'età romantica, la critica letteraria moderna assolve una preziosa funzione di 

mediazione tra gli scrittori e il nuovo pubblico dei lettori, che si è formato con il diffondersi 

della stampa e dell'editoria. Intorno alla metà dell'Ottocento, si presenta sulla scena letteraria 

una figura nuova: quella del critico di professione, che non dipende più, come in passato, dalle 

corti o dalle accademie, ma vive del proprio lavoro di pubblicista, e segnala ai lettori le novità 

letterarie, apprezzandole o stroncandole secondo il proprio orientamento ideologico e il proprio 

gusto. È questa la figura del critico militante (come oggi lo definiamo), impegnato giorno per 

giorno nella lettura e nella valutazione della produzione letteraria. 

Esemplare è in questo senso la personalità del milanese Carlo Tenca (1816-1883), massima 

espressione della cultura lombarda intorno alla metà del secolo. La sua carriera, alla fine degli 

anni Quaranta e nel cosiddetto “decennio di preparazione” all'unità italiana (1850-1860), si 

svolse nell'ambito di una intensa attività giornalistica. Entrato a far parte del circolo che si 

raccoglieva nel salotto della contessa Clara Maffei (uno dei più importanti luoghi di discussione 

politica e culturale dell'età risorgimentale), nel 1845 assunse la direzione della “Rivista 

europea”, accostandosi intanto alle idee mazziniane e mantenendo ottimi rapporti con Carlo 

Cattaneo. Di notevole rilievo è, in questa prima fase, il saggio Delle condizioni dell'odierna 

letteratura in Italia (1846), in cui Tenca prende posizione a favore della scienza moderna, che 

sta modificando il modo di osservare la natura, e di una religiosità moderna, che non sia più 

quella esteriore e fanatica dell'età del carroccio e delle crociate, e ricordi agli scrittori che la 

creazione letteraria non può prescindere dai grandi problemi della cultura e della società 

moderna. Con notevole acume, Tenca individua nel suo saggio le questioni nuove poste 

dall'ampliarsi del mercato editoriale e assegna alla critica la funzione di “ristabilire l'armonia 

tra gli scrittori e la moltitudine”. Fondatore e direttore del prestigioso periodico “Il Crepuscolo” 

(1850-1859), che si ricollegava al “Politecnico” di Cattaneo e, più indietro,al “Conciliatore”, 

Tenca cercò di superare l'annosa polemica tra classicisti e romantici, per puntare su una 

letteratura nazionale e popolare, interprete delle aspirazioni di tutta la società. Si consumava 

intanto il suo distacco da Mazzini, cui seguì l'adesione al programma politico di Cavour. Segno 

della sensibilità e dell'amore per la cultura popolare dello scrittore milanese sono gli acutissimi 

saggi sulle strenne e sugli almanacchi, sui proverbi e sulla poesia popolare (La letteratura 

popolare in Italia, 1850); e di grande rilievo, nella storia della questione della lingua, sono 

inoltre gli scritti tenchiani in difesa del dialetto, in polemica con la teoria linguistica 

manzoniana, centrata esclusivamente sul fiorentino. Tenca non si curò di raccogliere in volume 
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i suoi scritti, sacrificando all'attività pubblicistica le sue eccellenti capacità di critico tra i 

maggiori dell'Ottocento, opportunamente definito da C. Muscetta il “De Sanctis lombardo”. 

Collegata alla critica letteraria è la storiografia letteraria, nata anch'essa, in senso moderno, con 

l'età romantica. All'impostazione erudita delle vecchie storie letterarie si sostituisce la nuova 

concezione di un disegno organico della produzione letteraria, delineato secondo il principio 

tipicamente romantico della letteratura come espressione della società. Sono da ricordare la 

Storia della letteratura italiana (1855) di Paolo Emiliani Giudici (1812-1872), impostata sulla 

contrapposizione tra guelfismo e ghibellinismo nelle nostre lettere, e le Lezioni di letteratura 

italiana (1868-1870) di Luigi Settembrini, noto anche come memorialista del Risorgimento. 

Ma il capolavoro assoluto della nostra storia letteraria, e uno dei massimi risultati della 

storiografia letteraria dell'Ottocento è la Storia della letteratura italiana (1870-1871) di 

Francesco De Sanctis. 

 

3.4 Il realismo critico di Francesco De Sanctis 
 

3.4.1 Un grande critico militante 

 

Il nome di Francesco De Sanctis è legato alla sua Storia della letteratura italiana, non solo un 

capolavoro delle nostre lettere, ma (come ha scritto un grande storico della critica moderna, 

René Wellek, “forse la più bella storia che sia stata mai scritta di qualsiasi letteratura”. De 

Sanctis, tuttavia, non è stato solo il più prestigioso maestro della critica letteraria italiana, ma 

anche un critico militante, che ha messo la letteratura in rapporto costante con la vita e che ha 

ricollegato la tradizione letteraria ai grandi problemi dell'unità e dell'indipendenza nazionale. 

Una robusta e risentita ispirazione morale pervade gli scritti desanctisiani, volti (come il grande 

critico scrive memorabilmente in La scienza e la vita) a “rifare il sangue, ricostituire la fibra, 

rialzare le forze vitali {...}, ritemprare i caratteri, e col sentimento della forza rigenerare il 

coraggio morale, la sincerità, l'iniziativa, la disciplina, l'uomo virile, e perciò l'uomo libero...”. 

Anche se la sua Storia è diretta erede della storiografia romantica, De Sanctis si impone come 

il critico del Realismo italiano (non a caso, guarderanno a lui come a un maestro gli scrittori e 

i critici dei primi anni post-unitari, a cominciare dal teorico del Verismo, Luigi Capuana). 

 

3.4.2 La vita e le opere 
 

La “prima scuola napoletana”. Nato a Morra Irpina (Avellino) nel 1817, da una famiglia di 

piccoli proprietari terrieri, Francesco De Sanctis studiò a Napoli presso la scuola privata del 

marchese Basilio Puoti, insigne purista di fama nazionale. Nel 1839 insegnò egli stesso, per 

incarico di Puoti, agli studenti più giovani in un locale di Vico Bisi: fu questa la “prima scuola 

napoletana” del giovane De Sanctis, suscitatore di entusiasmi presso i suoi discepoli, divenuti 

presto suoi amici, tra i quali spiccavano Luigi La Vista, Angelo Camillo De Meis, Pasquale 

Villari. Dal 1841 insegnò anche presso il collegio militare della Nunziatella. Ben presto De 

Sanctis prese le distanze dai metodi di Puoti e sostituì al concetto formale di purezza linguistica 

quello più concreto e profondo di proprietà della lingua; si avvicinava intanto alle opere dei 

filosofi, da Gioberti a Hegel, e assumeva, in politica, posizioni cattolico-moderate di impronta 

neoguelfa. 

“L'uomo del '48”. Il 1848 vide De Sanctis sulle barricate, alla testa dei suoi allievi: in quella 

bruciante esperienza, trovò la morte Luigi La Vista, il discepolo prediletto. Chiusa la scuola 

dalle autorità borboniche, De Sanctis si rifugiò a Cosenza, dove visse i suoi anni più bui. Aveva 

intanto abbandonato il cattolicesimo giobertiano e si era accostato agli ideali laici e democratici. 
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Arrestato nel 1850 sotto l'accusa di affiliazione al movimento mazziniano, fu imprigionato a 

Napoli, nel Castel dell'Ovo. Il carcere fu per lui una grande scuola: vi studiò la Logica di Hegel 

e vi scrisse il dramma Torquato Tasso e il carme in endecasillabi La prigione, di ispirazione 

foscoliano-leopardiana. Condannato all'esilio, fu imbarcato su un piroscafo in partenza per 

l'America, ma riuscì a fermarsi a Malta e a rifugiarsi poi in Piemonte. 

Gli anni dell'esilio. A Torino, De Sanctis visse dando lezioni private, non avendo accettato il 

sussidio offerto agli esuli. Conobbe inoltre l'infelicità di un grande amore per l'allieva Teresa 

De Amicis, giungendo quasi al limite del suicidio. Riuscì tuttavia a organizzare un corso di 

conferenze dantesche, tra le quali memorabili furono quelle su Pier delle Vigne e su Farinata 

degli Uberti. La notorietà acquistata con tali iniziative gli valse la chiamata all'insegnamento 

di letteratura italiana al Politecnico di Zurigo (1856): la prolusione A' miei giovani, tenuta 

all'inizio del suo primo corso di lezioni, riveste notevole importanza per comprendere gli 

intendimenti di De Sanctis come maestro ed educatore. A interrompere i corsi al Politecnico 

sopraggiunse la spedizione dei Mille di Garibaldi, che mise la “febbre addosso” all'esule. 

Dopo l'Unità. Tornato in Italia nel 1860, fu nominato governatore di Avellino e si adoperò per 

preparare l'annessione allo Stato unitario e per lottare contro il brigantaggio. Eletto deputato, 

nel 1861 fu chiamato da Cavour al ministero della Pubblica Istruzione; ma il suo riformismo 

non si conciliava con il conservatorismo dei successori di Cavour e, pertanto, nel 1862, lasciò 

la maggioranza governativa. Tra il 1865 e il 1870 risiedette a Firenze, dove scrisse il suo 

capolavoro, la Storia della letteratura italiana, pubblicato in due volumi nel 1871. Aveva 

intanto raccolto i saggi pubblicati in diverse riviste, che erano usciti con il titolo Saggi critici 

(1866), ai quali seguirono, nel 1872, i Nuovi saggi critici. Nominato professore ordinario di 

letteratura comparata all'università di Napoli (la cosiddetta “seconda scuola napoletana”), tenne 

i famosi corsi sulla Letteratura italiana del secolo XIX, che sono considerati il terzo volume 

della Storia e apparvero postumi nel 1897. L'anno accademico 1872-73 fu aperto da De Sanctis 

con la celebre prolusione La scienza e la vita. Ripresa l'attività politica, raccontò le sue 

esperienze di candidato al Parlamento in Un viaggio elettorale (1875). Chiamato ancora una 

volta al ministero della Pubblica Istruzione (1878), introdusse l'obbligo della ginnastica nelle 

scuole, si adoperò per creare nuove scuole di istruzione tecnica, combattè l'analfabetismo e 

l'ingerenza clericale. 

Nel 1883, poco tempo prima di morire, tenne una conferenza sul Darwinismo nell'arte, in cui 

manifestò una moderata simpatia per il realismo naturalistico. Morì a Napoli nel 1883. Postumi 

apparvero lo Studio su Giacomo Leopardi (1885) e il frammento sulla Giovinezza (1889). 

 

3.4.3 La formazione filosofica e le idee estetiche 

 

L'influsso di Hegel. La maturazione della critica desanctisiana risale al 1844, quando De 

Sanctis lesse l'Estetica di Hegel, assumendola da allora in avanti come punto di riferimento 

delle sue lezioni giovanili. Pur accogliendo il principio hegeliano dell'autonomia dell'arte, il 

giovane critico rigettò invece l'altro principio, enunciato da Hegel, di trattare dell'“idea”, cioè 

del contenuto artistico di un'opera, separatamente dalla forma. In realtà, nell'arte, contenuto e 

forma non sono mai per De Sanctis momenti separati. 

L'arte come forma. Quando De Sanctis parla di “forma”, non intende qualcosa di esteriore, 

cioè la bella “veste” aggiunta dall'esterno al contenuto secondo determinate norme retoriche e 

stilistiche: era, questo, il formalismo tradizionale dei classicisti, che il critico respingeva, 

proprio come rifiutava l'opposta concezione del contenutismo astratto di tipo moralistico. Nel 

saggio Settembrini e i suoi critici, così De Sanctis definisce il suo concetto di forma: “La forma 

non è a priori, non è qualcosa che stia da sé e diversa dal contenuto, quasi ornamento o veste, 
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o apparenza, o aggiunto di esso; anzi essa è generata dal contenuto, attivo nella mente 

dell'artista: tal contenuto, tal forma”. Altrove, egli contrappone alla nota formula di Buffon, 

secondo cui “lo stile è l'uomo”, la nuova formula “lo stile è la cosa”. Il valore di un'opera d'arte 

non va dunque ricercato nella psicologia dell'autore, nelle sue idee, ma nel modo in cui tali idee 

sono realizzate nel testo. Si prenda, ad esempio, l'idea del suicidio: essa resterà un'idea astratta 

se non sarà calata in una “situazione” concreta: quella - scrive De Sanctis all'inizio del suo 

saggio su Pier delle Vigne - in cui “innanzi al poeta non vi sono idee ma corpi; non v'è il 

suicidio, ma il suicida {...} colto nel punto ch'egli inferocisce in sé, che separa violentemente 

quello che la natura ha congiunto”; di conseguenza, la “situazione” di Pier delle Vigne è quella 

di “una pianta che, avendo in sé incarcerata un'anima d'uomo, geme, sanguina, parla...”. 

 

3.4.4 I Saggi critici 

 

Dal cattolicesimo romantico all'idealismo laico. Malgrado l'incontro con l'Estetica di Hegel, 

il De Sanctis della “prima scuola napoletana” rimane sostanzialmente su posizioni romantiche, 

come dimostra, nel suo corso sulla letteratura drammatica (1846-47), il suo interesse per il 

teatro di Shakespeare (uno degli autori prediletti dal Romanticismo) e come dimostra anche la 

sua predilezione per Leopardi, romanticamente considerato come il poeta del tedio esistenziale 

e del dolore. 

Un salto qualitativo si verifica invece, dopo la lettura della Logica hegeliana: è l'Hegel della 

Logica (scoperto in prigione, dopo i tumultuosi avvenimenti del 1848), e non l'Hegel 

dell'Estetica, a incidere profondamente sulla formazione di De Sanctis, determinando il suo 

passaggio da un cattolicesimo romantico d'impronta giobertiana a un idealismo laico e 

democratico. Da Hegel il critico irpino riprende quel concetto dello sviluppo storico 

dell'umanità, che sarà alla base della sua grande Storia, e quella fiducia nella ragione, che De 

Sanctis difende contro ogni impostazione di carattere irrazionalistico. Esemplare, in proposito, 

è il saggio, in forma di dialogo, su Schopenhauer e Leopardi (1858), dove, confrontando il 

pessimismo dei due scrittori, De Sanctis smaschera gli atteggiamenti ribelli del filosofo tedesco, 

sotto i quali si cela un animo reazionario, come dimostra il suo atteggiamento indifferente di 

spettatore alla finestra dell'immane tragedia quarantottesca (“Mentre nel quarantotto gli uomini 

correvano impazziti gli uni contro gli altri, se ne stava osservandoli con un cannocchiale, e se 

la rideva sotto i baffi...”), ed esalta invece il rigore morale di Leopardi, che, se fosse vissuto 

fino al '48, avrebbe dato prova della sua nobiltà d'animo (“se il destino gli avesse prolungata la 

vita infino al quarantotto, senti che te l'avresti trovato accanto, confortatore e combattitore”). 

A parte l'intensa commozione di queste parole, l'interesse del saggio (uno dei più geniali del 

critico irpino) sta nel riconoscimento, per la prima e unica volta da parte di De Sanctis, del 

significato progressista del materialismo leopardiano, rispetto allo spiritualismo reazionario di 

Schopenhauer. 

Nel periodo zurighese, di grande importanza è inoltre la serie di conferenze su Petrarca, da cui 

De Sanctis trarrà il Saggio critico sul Petrarca (1869). Diversamente esemplare è, infine, il 

saggio L'uomo del Guicciardini (1869), aspra denuncia di “una fisionomia rimasta storica e 

tradizionale dell'uomo italiano”. 

 

3.4.5 La svolta politica dopo il 1870 

 

Dopo il 1870, le posizioni politiche di De Sanctis sono più accentuatamente democratiche, nel 

senso di una maggiore attenzione al “popolo” e ai problemi sociali; ma non si tratta di uno 

sviluppo, quanto piuttosto di un'involuzione, rispetto all'atteggiamento pugnace e combattivo 
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degli anni Sessanta. Il fatto è che la paura suscitata dagli avvenimenti della Comune del 1871 

coinvolse anche De Sanctis, influendo sul suo atteggiamento politico, che diventò più cauto e 

difensivo. Non si deve dimenticare che il critico irpino rappresentava, come deputato al 

Parlamento, forze sociali, come quelle dei borghesi del Sud, che, anche se militavano a sinistra, 

erano profondamente conservatrici sul piano sociale; ed anche se De Sanctis polemizzò contro 

l'impreparazione e la meschinità del suo elettorato, non rinnegò mai la classe, cui apparteneva, 

dei “galantuomini” meridionali. Può essere utile, per definire l'atteggiamento politico-culturale 

di De Sanctis, questa sua dichiarazione: “Sotto le varie forme della mia esistenza sono stato 

sempre centro sinistra o sinistra moderata, così in politica come in arte”. 

 

3.4.6 La Storia della letteratura italiana 

 

Concepita come un manuale per i licei in un solo volume, la Storia della letteratura italiana si 

estese poi a due volumi, articolati in venti capitoli, che ripercorrono, attraverso le opere 

letterarie, la storia della società italiana. 

Nei primi due capitoli (I siciliani e I toscani) De Sanctis analizza la poesia delle origini, 

individuandone, nel carattere dotto, il “peccato originale”; non gli sfugge però la grandezza di 

Jacopone da Todi e riconosce in Guido Cavalcanti il “primo poeta italiano degno di questo 

nome”. Il capitolo sulla lirica di Dante, pur confermando la tendenza dottrinaria della poesia 

precedente, rivela tuttavia, in Dante, “un cuore puro e nuovo”. Il Trecento porta al suo culmine 

le due maggiori tendenze della letteratura precedente, quella ascetica e quella filosofico-

didattica, insidiate entrambe da un eccesso di retorica. La Commedia di Dante sintetizza 

mirabilmente tali tendenze e costituisce il “medioevo realizzato come arte”. De Sanctis però è 

indotto dal suo gusto romantico a sopravvalutare l'Inferno (la cantica delle magnanime passioni 

e delle grandi personalità) a scapito delle altre due cantiche, e a svalutare eccessivamente 

l'apparato dottrinario del poema. Il Canzoniere del Petrarca è l'espressione di un'età di 

transizione tra Medioevo ed età moderna: artista più che poeta, il Petrarca è dedito al “culto 

della forma per se stessa” ed esprime i sentimenti delle età di trapasso: “la malinconia, la 

tenerezza, la delicatezza, il molle e il voluttuoso fantasticare”. Il Decameron del Boccaccio 

segna la dissoluzione dei valori medievali e l'affermazione dei diritti della natura umana; ma il 

comico nasce in esso più dal mondo intellettuale che dal mondo morale. 

Acanto al Trecento, l'altro grande secolo della nostra letteratura, il Cinquecento, porta al suo 

culmine il culto della bellezza, sintetizzato in tre capolavori: quello pittorico della Scuola 

d'Atene di Raffaello, quello architettonico della cupola michelangiolesca di San Pietro a Roma 

e quello letterario dell'Orlando Furioso. “Sintesi del Risorgimento” (come De Sanctis definisce 

il Rinascimento), il Furioso è la più elevata espressione del “puro sentimento dell'arte”, libero 

da ogni “sentimento religioso o morale o patriottico”; ma il “riso serio e profondo” dell'Ariosto 

dissolve con l'ironia le vecchie concezioni metafisiche, precorrendo la nuova scienza. 

Un posto centrale nella storia desanctisiana occupa Machiavelli, prototipo dell'uomo moderno, 

che costruisce l'edificio del nuovo mondo sui fondamenti della logica e della scienza: De 

Sanctis scrive il capitolo sul segretario fiorentino in coincidenza con l'entrata degli italiani a 

Roma e con la fine del potere temporale dei papi, e fissa questi storici avvenimenti in due righe 

commosse, rendendo “gloria a Machiavelli”. Mentre però i grandi stati europei si rafforzano 

secondo i precetti della scienza politica enunciati da Machiavelli, l'Italia “non solo non riusciva 

a fondare la patria, ma perdeva affatto la sua indipendenza, la sua libertà, il suo primato nella 

storia del mondo”. La crisi della cultura e della società italiana ha la sua espressione nell'opera 

di Torquato Tasso, nella quale si riflettono dolorosamente il formalismo religioso e l'ipocrisia 
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dell'età della Controriforma. Un'età di decadenza politica e letteraria è il Seicento, che prende 

il suo nome dal “re del secolo”, Marino, con il quale trionfa la forma priva di contenuto. 

La Storia si conclude con due capitoli simmetrici, dedicati a La nuova scienza e a La nuova 

letteratura. Il campione della “nuova scienza” è Galileo, mentre la nuova letteratura ha inizio 

con la rinascita della “pianta uomo” in Goldoni, che torna per il primo al “vero” e al “naturale”, 

in Parini che esprime nella satira del Giorno il suo impegno morale, e in Alfieri, “l'uomo nuovo 

in veste classica”. Con il successo dell'Ortis di Foscolo risorge, secondo De Sanctis, un'Italia 

giovane; ma, grande nei Sonetti e nei Sepolcri, Foscolo non è per il critico altrettanto grande 

nelle Grazie, dove si verifica un ritorno al classicismo tradizionale. Quanto al Romanticismo, 

esso è considerato da De Sanctis come un'“esagerazione”, un riflesso della reazione alle 

precedenti esagerazioni della rivoluzione francese. Solo con Manzoni si raggiunge la sintesi tra 

Illuminismo e Romanticismo; e solo con Leopardi è definitivamente liquidato il vecchio mondo 

teologico-metafisico. La Storia si chiude con una profonda riflessione sul presente e sul futuro 

della civiltà letteraria italiana. 

Scritta in tono colloquiale, con quella familiarità e quella semplicità che sono solo dei grandi, 

la Storia desanctisiana si impone al lettore anche per il suo stile inimitabile, caratterizzato, tra 

l'altro, dal "tu" confidenziale e da un modulo incisivo, come il “ci è”, che coglie con efficacia 

e immediatezza caratteri fondamentali di ogni opera analizzata. 

 

3.4.7 Le lezioni napoletane 

 

Gli argomenti dei quattro corsi tenuti da De Sanctis all'Università di Napoli furono: Manzoni 

(1871-72), La scuola cattolico-liberale (1872-73), Mazzini e la scuola democratica (1873-74), 

Leopardi (1875-76). Nell'insieme, questi corsi formano una vera e propria “storia della 

letteratura italiana nel secolo XIX”. 

Il corso su Manzoni (rifuso da De Sanctis in quattro saggi pubblicati sulla “Nuova Antologia” 

tra il 1872 e il 1873) mette a fuoco, nella produzione del grande scrittore milanese, il tema del 

rapporto tra “ideale” e “reale”: la perfetta conciliazione di questi due termini si verifica solo 

nei Promessi Sposi. Manzoni - secondo De Sanctis - è l'iniziatore della nuova età del realismo, 

del progressivo umanizzarsi dell'ideale e del progressivo idealizzarsi del reale. 

Nei due corsi sulla scuola cattolico-liberale, che ha in Manzoni il suo maestro, e sulla scuola 

democratica, il cui maestro è Mazzini, De Sanctis mette in rilievo le contraddizioni e i limiti di 

ciascuna delle due scuole: di quella cattolico-liberale, per la sua fuga verso il mondo 

trascendente e per i suoi atteggiamenti paternalistici e antidemocratici, e di quella democratica, 

perché si esprime in una “lingua solenne, quasi apostolica”, lontana dall'espressione popolare, 

alla quale, invece, Manzoni e i manzoniani hanno saputo avvicinarsi. 

Nel corso su Leopardi, De Sanctis applica alla lirica giovanile del grande poeta di Recanati la 

formula del contrasto tra l'intelletto freddo e negatore e il cuore caldo e avido di ideali; subentra 

poi, da Alla sua donna alle Operette, uno stato di relativa calma e indifferenza, fino ai “grandi 

idilli” nei quali culmina la lucidità interiore leopardiana. Purtroppo l'analisi si ferma alle soglie 

della più complessa poesia leopardiana che culmina nella Ginestra. 

 

3.4.8 La scienza e la vita 

 

Di altissimo significato è la prolusione del 1872 alle lezioni della “seconda scuola napoletana”, 

La scienza e la vita, in cui De Sanctis si pone il problema di una “scienza” che non proceda 

separata dalla “vita”, se vuole evitare il pericolo di ridursi a una forza distruttiva, nemica 

dell'uomo. 
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Dall'interesse di De Sanctis per il sorgente “ naturalismo”, nacquero il saggio Il principio del 

realismo (1876), lo Studio sopra Emilio Zola (1878), la conferenza Zola e l'Assommoir (1879). 

Particolarmente interessante è quest'ultimo testo, dove De Sanctis non esita a prendere le difese 

di Zola, il cui romanzo L'Assommoir aveva destato scandalo per certe sue crude descrizioni: a 

chi riteneva estranea ai fini dell'arte la rappresentazione della corruzione e della degradazione, 

il critico irpino risponde che proprio l'assenza di veli e di falsi pudori rende tale 

rappresentazione un fatto capace di scuotere la sensibilità morale dell'uomo, sgombrando il 

terreno da ogni ipocrisia (“Zola raccoglie le macerie e te le butta sul viso...Zola non è il 

precursore del nuovo, ma il becchino dell'antico”). 

Del marzo 1883, poco prima della morte, è infine la conferenza Il darwinismo nell'arte che si 

ricongiunge al discorso su La scienza e la vita: ammiratore della genialità di Darwin, De Sanctis 

avverte però il pericolo che la scoperta dell'animalità dell'uomo, valida in funzione 

antispiritualistica, si risolva in un barbarico compiacimento dell'animalità in se stessa. 

 

3.4.9 Gli scritti autobiografici 

 

De Sanctis non deve essere ricordato solo come critico, ma anche come autore di intense pagine 

autobiografiche, tra le più vivide della nostra memorialistica ottocentesca. Il primo esempio di 

questo tipo di scrittura è il resoconto di un ritorno al paese natale, in occasione della campagna 

elettorale del 1875, nella quale lo scrittore si presentava come candidato. Apparso a puntate 

sulla “Gazzetta di Torino” nel 1875, poi in volume nel 1876, Un viaggio elettorale ha lo schema 

in parte di un “viaggio sentimentale”, in parte di una cronaca provinciale che anticipa il gusto 

del bozzetto, tipico degli scrittori regionalisti dell'età del Verismo. 

Anche il frammento su La giovinezza, dettato da De Sanctis nel 1881 alla nipote Agnese e 

rimasto incompiuto, ha uno stile alieno dal sentimentalismo consueto in questo genere di 

scritture: l'autore vi narra la storia della propria formazione, rievocando con stile terso e sobrio 

figure e ambienti della Napoli borbonica, anteriore al 1848. Memorabile è, in particolare, la 

pagina in cui lo scrittore ricorda la visita di Giacomo Leopardi nello studio del Puoti, 

evocandone con straordinaria efficacia il clima di attesa, di delusione e di meraviglia: pagine 

come questa bastano a spiegare il consenso tributato dai lettori alla Giovinezza, una delle opere 

più popolari del grande critico. 
 

*** 

 

 

 

Perché si deve studiare la letteratura 

 

Riproduciamo, con tagli, alcuni passi della prolusione A' miei giovani, pronunciata da Francesco De 

Sanctis all'inizio dei corsi nell'Istituto Politecnico di Zurigo, pubblicata nella “Rivista 

contemporanea”, anno IV (1856), e poi accolta nei Primi saggi critici. 

 

(Verso il realismo, Einaudi, Torino, 1965) 

 

[…] Voi siete in un’età, nella quale, impazienti dell’avvenire, ciascuno se lo figura a sua guisa1. Quali 

sono i vostri sogni? Che cosa desiderate voi? Fare l’ingegnere? È giusto: ciò deve servire alla vostra 

vita materiale. Ma, e poi? Oltre la carne vi è in voi l’intelligenza, il cuore, la fantasia, che vogliono 

essere soddisfatte. Oltre l’ingegnere vi è in voi il cittadino, lo scienziato, l’artista. Ciascuno si fa fin da 

ora una vocazione letteraria. Né vi maravigliate. Poiché la letteratura non è già un fatto artificiale; essa 

ha sede al di dentro di voi. La letteratura è il culto della scienza, l’entusiasmo dell’arte, l’amore di ciò 
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che è nobile, gentile, bello; e vi educa ad operare non solo per il guadagno che ne potete ritrarre, ma per 

esercitare, per nobilitare la vostra intelligenza, per il trionfo di tutte le idee generose. Questo è ciò ch’io 

chiamo vocazione letteraria; e voi m’intendete, o giovani, voi; ne’ quali l’umanità ogni volta si spoglia 

delle sue rughe e si ribattezza a vita più bella. 

 Ben so che molti oggi non hanno della letteratura la stessa opinione. Lascio stare coloro che ne 

fanno una mercanzia e dicono: - In un secolo industriale e commerciale siamo per nostra disgrazia 

letterati, facciamo bottega delle lettere; - e vendono parole, come altri vendono vino o formaggio. […] 

Ben vò parlarvi di alcuni altri. A quello stesso modo che certi sostituiscono oggi la civiltà alla libertà, 

soddisfattissimi che loro si promettano strade ferrate e traffichi e industrie e qualcos’altro di sottinteso; 

così alcuni non osano di difendere la letteratura per sé e la nascondono sotto il nome di coltura2. Se 

raccomandano questi studii, gli è3 perché dilettano e ornano lo spirito, compiono l’abbigliamento, vi 

fanno ben comparire. Leggono, come vanno a teatro, per divertirsi; fanno provvisione4 di aneddoti, di 

motti, di argomenti per acquistarsi la riputazione di uomini di spirito; quello che lodano ne’ libri, 

biasimano nella vita. E se qualche povero uomo accoglie seriamente quello che legge e vi vuol 

conformare le sue azioni, gli è un matto5, una testa romanzesca, un sentimentale, e che so io. No, miei 

cari. La letteratura non è un ornamento soprapposto alla persona, diverso da voi e che voi potete gittar 

via; essa è la vostra stessa persona, è il senso intimo che ciascuno ha di ciò che è nobile e bello, che vi 

fa rifuggire da ogni atto vile e brutto, e vi pone innanzi una perfezione ideale, a cui ogni anima ben nata 

studia di accostarsi. Questo senso voi dovete educare. E che? I cinque sensi che abbiamo comuni con 

gli animali sono necessarii, e questo sesto senso6, per il quale abbiamo in noi tanta parte di Dio, sarebbe 

un lusso, un ornamento di cui si possa far senza? Non così è stato giudicato da’ nostri antichi: ché in 

tutt’i tempi civili l’istruzione letteraria è stata sempre la base della pubblica educazione. Certo, se ci è 

professione che abbia poco legame con questi studi, è quella dell’ingegnere; e nondimeno lode sia al 

governo federale7, il quale ha creduto che non ci sia professione tanto speciale e materiale, la quale 

debba andare disgiunta da un’istruzione filosofica e letteraria. Prima di essere ingegnere voi siete 

uomini, e fatte atto di uomo attendendo a quegli studi detti da’ nostri padri umane lettere, che educano 

il vostro cuore e nobilitano il vostro carattere. 

 
1. a sua guisa: a modo suo. 

2. coltura: cultura. 

3. gli è: ciò avviene. 

4. provvisione: provvista. 

5 gli è: egli è. 

6. sesto senso: ipotetica capacità di percepire al di fuori dei cinque sensi. 

7. governo federale: della Svizzera. 

 

 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il brano ci mette in diretto contatto con la personalità di Francesco De Sanctis come prestigioso 

maestro, che sapeva affascinare ed entusiasmare i suoi studenti e che considerava fondamentale 

l'attività dell'insegnamento (non a caso, era chiamato il “professore” per eccellenza). Rivolgendosi 

agli studenti del Politecnico, futuri ingegneri, De Sanctis vede in essi anche dei potenziali cittadini, 

scienziati, artisti, che solo la letteratura può aiutare a scoprire e valorizzare le vocazioni segrete, 

racchiuse nel loro animo. Memorabile è la definizione che, a questo punto, De Sanctis dà della 

letteratura: il culto per la scienza, l'entusiasmo dell'arte, l'amore di ciò che è nobile, gentile, bello (si 

noti che, per il critico, fervido sostenitore, nella sua Storia, della “nuova scienza” di Machiavelli e 

Galileo, lo studio della scienza fa parte integrante della letteratura). Quanto mai netta è la presa di 

distanza del maestro avellinese dalla letteratura intesa come mercato (così la intenderà entro breve 

tempo Gabriele D'Annunzio) e come ornamento esteriore (così l'aveva intesa Vincenzo Monti, e tanti 

altri mestieranti delle lettere insieme con lui). De Sanctis, infine, loda il governo svizzero per avere 
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posto alla base della formazione dei futuri ingegneri l'istruzione filosofica e letteraria. Prima di essere 

ingegnere voi siete uomini dice efficacemente De Sanctis ai suoi studenti: la scuola pertanto non può 

limitarsi a informare, ma deve formare, non deve fornire le indispensabili nozioni tecniche, ma deve 

educare il carattere e il cuore; solo che, alieno dalla facile retorica, De Sanctis trae tale formazione e 

tale educazione non da precetti moralistici, ma dall'esame dei fatti della storia e dall'analisi dei testi 

della letteratura. È la storia che educa, nel contempo, la nostra mente, volta indietro a comprendere il 

passato, e il nostro cuore, volto al presente e al futuro. Ed è la letteratura che ci insegna a mettere 

l'uomo al primo posto, contro gli eccessi della tecnica e l'idolatria della macchina. 

 

 

Dalla Storia della letteratura italiana 

 

La conclusione drammatica della Storia 

 

Dal capolavoro desanctisiano riproduciamo alcuni passi della parte conclusiva (cap. XX, La nuova 

letteratura). 

 

(Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, Einaudi, Torino 1958) 

 

Il secolo1 sorto con tendenze ontologiche2 e ideali avea posto esso medesimo il principio della sua 

dissoluzione: l’idea vivente, calata nel reale3. Nel suo cammino il senso del reale si va sempre più 

sviluppando, e le scienze positive prendono il di sopra4, cacciando di nido tutte le costruzioni ideali e 

sistematiche. I nuovi dogmi perdono il credito. Rimane intatta la critica5. Ricomincia il lavoro paziente 

dell’analisi6. Ritorna a splendere sull’orizzonte intellettuale Galileo accompagnato con Vico7. La 

rivoluzione arrestata e sistemata in organismi8 provvisori ripiglia la sua libertà, si riannoda 

all’Ottantanove, tira le conseguenze9. Comparisce il socialismo nell’ordine politico, il positivismo 

nell’ordine intellettuale. Il verbo non è solo Libertà, ma Giustizia, la parte fatta a tutti gli elementi reali 

dell’esistenza10, la democrazia non solo giuridica ma effettiva11. La letteratura si va anche essa 

trasformando. Rigetta le classi12, le distinzioni, i privilegi. Il brutto sta accanto al bello, o, per dir meglio, 

non c’è più nè bello, nè brutto, non ideale, e non reale, non infinito, e non finito. L’idea non si stacca, 

non soprastà13 al contenuto. Il contenuto non si spicca14 dalla forma. Non ci è che una cosa, il Vivente. 

Dal seno dell’idealismo comparisce il realismo nella scienza, nell’arte, nella storia. È un’ultima 

eliminazione di elementi fantastici, mistici, metafisici e rettorici. La nuova letteratura, rifatta la 

coscienza, acquistata una vita interiore, emancipata da involucri classici e romantici15, eco della vita 

contemporanea universale e nazionale, come filosofia, come storia, come arte, come critica, intenta a 

realizzare sempre più il suo contenuto, si chiama oggi ed è la letteratura moderna. 

 
1. Il secolo: l'Ottocento. 

2. tendenze ontologiche: le tendenze dell'idealismo filosofico tedesco, volto a studiare non i singoli fenomeni, ma le categorie 

generali dell'essere come oggetto in sé. 

3. avea posto...nel reale: l'idealismo filosofico stesso aveva posto le premesse del proprio superamento, riconoscendo che 

l'idea si realizza solo quando si cala nella realtà. 

4. prendono il di sopra: hanno il sopravvento. 

5. la critica: qui, da intendere in senso filosofico, come ricerca che ha come fine il giudizio su un determinato ragionamento. 

6. dell'analisi: del procedimento analitico, tipico del pensiero filosofico-scientifico del Settecento. 

7. Galileo...Vico: Galileo aveva gettato le basi del metodo scientifico moderno, Vico aveva scoperto la “scienza nuova” della 

storia. 

8. organismi: strutture. 

9. tira le conseguenze: perviene alle ultime conseguenze dei princìpi di libertà, eguaglianza, fraternità, proclamati dalla 

rivoluzione francese. 

10. la parte...dell'esistenza: la giusta ripartizione di tutti gli elementi della realtà. 

11. la democrazia...effettiva: l'eguaglianza non solo davanti alla legge, ma nella concretezza della vita sociale. 

12. le classi: le classificazioni astratte e retoriche. - 13. soprastà: sopraffà, prevarica. - 14. non si spicca: non si distacca. 

15. emancipata... romantici: liberatasi dai ceppi delle regole classicistiche e delle ideologie romantiche. 

 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Galileo_Galilei
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giambattista_Vico
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L’Italia, costretta a lottare tutto un secolo per acquistare l’indipendenza e le istituzioni liberali, 

rimasta in un cerchio d’idee e di sentimenti troppo uniforme e generale, subordinato a’ suoi fini politici, 

assiste ora al disfacimento di tutto quel sistema teologico-metafisico-politico, che ha dato quello che le 

potea dare16. La ontologia17 con le sue brillanti sintesi avea soverchiate le tendenze positive del secolo. 

Ora è visibilmente esaurita, ripete se stessa, diviene accademica, perchè accademia, e arcadia è la forma 

ultima delle dottrine stazionarie18. Vedete Cousin col suo eclettismo dottrinario. […] La paziente e 

modesta monografia prende il posto delle sintesi filosofiche e letterarie. I sistemi sono sospetti, le leggi 

sono accolte con diffidenza, i principii più inconcussi sono messi nel crogiuolo19, niente si ammette 

più, che non esca da una serie di fatti accertati. Accertare un fatto desta più interesse che stabilire una 

legge. Le idee, i motti, le formole, che un giorno destavano tante lotte e tante passioni, sono un repertorio 

di convenzione20, non rispondenti più allo stato reale dello spirito. C’è passato sopra Giacomo 

Leopardi21. Diresti che proprio appunto, quando s’è formata l’Italia, si sia sformato il mondo 

intellettuale e politico da cui è nata22. Parrebbe una dissoluzione23, se non si disegnasse in modo vago 

ancora ma visibile un nuovo orizzonte. Una forza instancabile ci sospinge, e, appena quietate certe 

aspirazioni, si affacciano le altre. 

L’Italia è stata finora avviluppata come di una sfera brillante, la sfera della libertà e della 

nazionalità24, e ne è nata una filosofia e una letteratura, la quale ha la sua leva fuori di lei, ancorchè 

intorno a lei25. Ora si dee guardare in seno, dee cercare sè stessa: la sfera dee svilupparsi e concretarsi 

come sua vita interiore. La ipocrisia religiosa, la prevalenza delle necessità politiche, le abitudini 

accademiche, i lunghi ozii, le reminiscenze26 d’una servitù e abbiezione di parecchi secoli, gl’impulsi 

estranei soprapposti al suo libero sviluppo, hanno creata una coscienza artificiale e vacillante, le tolgono 

ogni raccoglimento, ogn’intimità. La sua vita è ancora esteriore e superficiale. Dee cercare sè stessa, 

con vista chiara, sgombra da ogni velo e da ogni involucro, guardando alla cosa effettuale27, con lo 

spirito di Galileo, di Machiavelli. In questa ricerca degli elementi reali della sua esistenza, lo spirito 

italiano rifarà la sua coltura, ristaurerà il suo mondo morale, rinfrescherà le sue impressioni, troverà 

nella sua intimità28 nuove fonti d’ispirazione, la donna, la famiglia, la natura, l’amore, la libertà, la 

patria, la scienza, la virtù, non come idee brillanti, viste nello spazio29, che gli girino intorno, ma come 

oggetti concreti e familiari, divenuti il suo contenuto. 

 
16. L'Italia...che le potea dare: la cultura italiana, costretta per un secolo a sottomettersi alle ragioni della politica, al fine di 

conseguire l'indipendenza e la libertà, una volta raggiunti questi obiettivi, assiste ora dissolversi di un sistema di pensiero ormai 

esaurito, non più corrispondente alla realtà. Il riferimento è alle ideologie del Risorgimento (Mazzini, Gioberti) in cui si 

mescolavano idee religiose, filosofiche, politiche. 

17. L'ontologia: il sistema filosofico dell'idealismo. 

18. accademia... stazionarie: quando le teorie ristagnano e non si rinnovano, degenerano in vuote disquisizioni accademiche 

e in frivole chiacchiere degne dell'età dell'Arcadia. 

19. i principî...nel crogiuolo: le idee ritenute incrollabili si mescolano con altre. 

20. di convenzione: convenzionale, usuale.  

21. C'è...Leopardi: poco prima, De Sanctis ha scritto, a proposito di Leopardi, che “il suo scetticismo annunzia la dissoluzione 

di questo mondo teologico-metafisico, e inaugura il regno dell'arido vero, del reale”. 

22. quando s'è...è nata: l'antitesi tra “formata” e “sformato” mette in rilievo la fine e il superamento dell'ideologia 

risorgimentale. 

23. una dissoluzione: la fine di tutto un mondo e di tutta una cultura. 

24. L'Italia...nazionalità: l'Italia è rimasta finora chiusa entro la sfera di cristallo della propria lotta per la libertà e 

l'indipendenza, ideali luminosi che hanno occultato ogni altra realtà. 

25. e n'è nata...a lei: ne è derivata la filosofia e la letteratura dell'età romantica, il cui punto d'appoggio (“leva”) è fuori di essa 

(“in Germania”), anche se (“ancorché”) penetra in essa dall'esterno. 

26. le reminiscenze: i ricordi. 

27. cosa effettuale: riferimento alla “verità effettuale” di cui parla Machiavelli. 

28. nella sua intimità: nei propri caratteri essenziali.  

29. viste nello spazio: astrattamente considerate. 

 

 

 

http://it.wikisource.org/w/index.php?title=Autore:Victor_Cousin&action=edit&redlink=1
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giacomo_Leopardi
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giacomo_Leopardi
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Galileo_Galilei
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Niccol%C3%B2_Machiavelli
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Una letteratura simile suppone una seria preparazione di studi originali e diretti in tutt’i rami 

dello scibile, guidati da una critica libera da preconcetti e paziente esploratrice, e suppone pure una vita 

nazionale, pubblica e privata, lungamente sviluppata. Guardare in noi, ne’ nostri costumi, nelle nostre 

idee, ne’ nostri pregiudizi, nelle nostre qualità buone e cattive, convertire il mondo moderno in mondo 

nostro, studiandolo, assimilandocelo e trasformandolo, “esplorare il proprio petto” 30 secondo il motto 

testamentario di Giacomo Leopardi: questa è la propedeutica31 alla letteratura nazionale moderna, della 

quale compariscono presso di noi piccoli indizi con vaste ombre. Abbiamo il romanzo storico, ci manca 

la storia e il romanzo. E ci manca il dramma. Da Giuseppe Giusti non è uscita ancora la commedia. E 

da Leopardi non è uscita ancora la lirica. C’incalza ancora l’accademia, l’arcadia, il classicismo e il 

romanticismo. Continua l’enfasi e la rettorica, argomento di poca serietà di studii e di vita. Viviamo 

molto sul nostro passato e del lavoro altrui. Non ci è vita nostra e lavoro nostro. E da’ nostri vanti 

s’intravede la coscienza della nostra inferiorità32. Il grande lavoro del secolo decimonono è al suo 

termine. Assistiamo ad una nuova fermentazione d’idee, nunzia di una nuova formazione33. Già 

vediamo in questo secolo disegnarsi il nuovo secolo. E questa volta non dobbiamo trovarci alla coda, 

non a’ secondi posti. 

 
30. “esplorare il proprio petto”: citazione tratta dalla leopardiana Palinodia al marchese Gino Capponi (vv. 235-236): “Il 

proprio petto/ esplorar che ti val?”. 

31. propedeutica: premessa. 

32. E da' nostri vanti...inferiorità: il vantarsi delle glorie del passato è un sintomo dell'attuale inferiorità della nostra cultura. 

33. formazione: sviluppo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Oltre alle grandi figure di Machiavelli e di Galileo, De Sanctis introduce una nuova figura, che diventa 

la figura dominante della drammatica conclusione della Storia: Giacomo Leopardi; e si tratta (si badi 

bene) non tanto del Leopardi poeta, quanto piuttosto del Leopardi intellettuale, che ha contribuito a 

dissolvere, con il suo salutare scetticismo, il vecchio edificio teologico-metafisico della cultura italiana. 

Anche Leopardi ha operato da demolitore, come Machiavelli; e anche Leopardi è stato nel suo secolo 

un grande isolato, proprio come solitario fu Machiavelli nel suo Rinascimento. È stato detto che la 

Storia desanctisiana è quasi un romanzo dello spirito italiano, una sorta di hegeliana Fenomenologia 

dello spirito applicata all'Italia: ebbene, Giacomo Leopardi, in questo “romanzo”, è la “figura” della 

“coscienza infelice”. Occorre ritornare, secondo De Sanctis, alla critica intransigente e demolitrice 

del materialismo di Leopardi, al suo esplorare il proprio petto. Uscita dal processo risorgimentale, 

l'Italia si trova davanti a una drammatica alternativa: o continuare a essere una sfera brillante, 

illuminata da una luce che le viene dal di fuori, o ritrovare la propria identità nazionale. L'elemento 

che rende drammatiche queste splendide pagine conclusive della Storia è appunto la scoperta che, 

malgrado la raggiunta unità, non c'è ancora in Italia la nazione; e senza nazione non può esserci una 

letteratura. Occorre - scrive De Sanctis con appassionato fervore - convertire il mondo moderno in 

mondo nostro, cercare nel passato gli elementi reali della nostra esistenza collettiva; ebbene, per De 

Sanctis, tali elementi reali sono la donna, la famiglia, la natura, l'amore, la libertà, la patria, la scienza, 

la virtù. Spetta agli intellettuali riproporre tali valori; ma De Sanctis, afflitto testimone della crisi dello 

Stato liberale e della corruzione, in chiave di "trasformismo", della vita politica italiana, sa in cuor suo 

che questo compito non è né semplice né facile. Non gli resta allora che uno scatto finale d'orgoglio, 

simile a quello con cui Machiavelli concludeva il suo Principe, con la celebre esortazione a liberare 

l'Italia dai barbari. Il problema è ora quello di liberare l'Italia dalle ombre del passato, dalle tentazioni 

ricorrenti dei vecchi vizi e delle vecchie arcadie, dalle sterili dispute su classicismo e romanticismo. 

Due realtà nuove incombono: il socialismo in politica e il positivismo nella cultura. Occorre prendere 

posizione. La coscienza di un presente deludente induce il critico a concludere la sua Storia con un 

forte appello al futuro. La Storia è finita, ma il processo storico dell'Italia unita comincia adesso. Al 

tempo storico è subentrato il tempo autobiografico; e De Sanctis, con il suo forte e drammatico appello 

alla storia da fare, diviene il protagonista militante del suo romanzo appena concluso. 

 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giacomo_Leopardi
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giuseppe_Giusti
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*** 

 

3.5 Il Naturalismo 

 

Definizione del Naturalismo. Nel suo saggio Il romanzo sperimentale, Zola espone il principio 

ispiratore del Naturalismo, secondo cui la funzione dello scrittore non è più soltanto quella di 

riprodurre nella sua opera un'immagine fedele della natura (era questa la concezione di 

Flaubert), ma di operare come uno scienziato sperimentatore, che sceglie un "caso" umano e 

ne studia clinicamente il decorso, sottoponendolo a un'indagine simile a quella che si compie 

in un laboratorio scientifico. Secondo Zola raccontare vuol dire sperimentare: il racconto è 

come un laboratorio scientifico, i personaggi costituiscono i fenomeni da prendere in esame. 

Quanto ai fatti, non si tratterà più, come nel Romanticismo, di fatti misteriosi e imprevedibili, 

ma di fatti positivi e perfettamente misurabili, perché essi sono prodotti non da forze oscure e 

sconosciute, ma da leggi esatte e rigorose. Non si tratta più per il romanziere di fare concorrenza 

allo stato civile, come pensava Balzac, ma di fare concorrenza allo scienziato, indagando come 

lui sui dati offerti dalla realtà. Di qui la centralità, nell'arte zoliana, dei “documenti umani” 

(tranches de vie), ai quali si richiede la stessa nitida oggettività della fotografia (da poco 

divenuta una tecnica di moda). 

L'ereditarietà e l'ambiente. Se l'idea di determinismo (cioè della concezione che considera 

ogni fenomeno come conseguenza inevitabile di cause ben determinate) deriva a Zola da Taine, 

e se l'idea della sperimentazione scientifica gli deriva dal fisiologo Claude Bernard, da Darwin 

e da Prosper Lucas (autore del Trattato filosofico e fisiologico dell'eredità naturale, 1847-50) 

egli riprende il concetto di ereditarietà, in base al quale i suoi personaggi presentano tare 

trasmesse per via ereditaria, che ne condizionano la personalità e gli atteggiamenti. Influsso 

determinante ha inoltre su tali personaggi l'ambiente (uno dei tre fattori determinanti, insieme 

con la “razza” e il “momento storico”, di cui aveva parlato Taine). Dal momento che Zola 

sceglie come argomento privilegiato la rappresentazione della vita degli strati subalterni, 

assume primaria importanza il fattore ambientale urbano, soprattutto delle squallide periferie 

della metropoli parigina, dove si addensano gli agglomerati operai. La misera gente che fa da 

protagonista dei romanzi zoliani è inoltre introdotta in scena con il suo gergo, molto vicino a 

quello effettivamente parlato dalle persone di scarsa istruzione nella vita di tutti i giorni. 

Accanto al Romanzo sperimentale e alla prefazione di Zola al suo grande ciclo narrativo dei 

Rougon-Macquart, un manifesto della scuola naturalista è la raccolta collettiva Le serate di 

Médan (1880), il cui titolo deriva dalla villa di Zola, alla periferia di Parigi, dove si riunivano 

alcuni intellettuali, amici dello scrittore. 
 

*** 

 

ÉMILE ZOLA 

 

Il romanzo sperimentale 
 

I passi che seguono sono tratti dalle pagine iniziali del saggio Il romanzo sperimentale (1880), nel quale 

Zola raccolse i suoi scritti di carattere teorico sul Naturalismo. 

 

(Il romanzo sperimentale, trad. di I. Zaffagnini, Pratiche, Parma 1980) 

 

Ecco dunque il progresso della scienza. Nel secolo scorso un’applicazione più esatta del metodo 

sperimentale fa sorgere la chimica e la fisica che si liberano degli elementi irrazionali e soprannaturali. 
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Si scopre, grazie all’analisi, che vi sono leggi immutabili: si diventa padroni dei fenomeni. Poi un nuovo 

passo è compiuto. Gli organismi viventi, nei quali i vitalisti1 ammettevano una forza misteriosa, sono a 

loro volta ricondotti entro il meccanicismo che regola tutta la materia. La scienza prova che le condizioni 

di esistenza di un fenomeno sono le stesse negli organismi viventi e nei corpi bruti; ed allora la 

fisiologia2 assume a poco a poco la certezza della chimica e della fisica. Ma ci si fermerà a questo 

punto? Certamente no. Quando avremo provato che il corpo dell’uomo è una macchina di cui un giorno 

si potranno smontare e rimontare gli ingranaggi a piacimento dello sperimentatore, si dovrà ben passare 

alle manifestazioni passionali ed intellettuali dell’uomo. Da quel momento entreremo nel dominio che, 

fino ad ora, apparteneva alla filosofia ed alla letteratura; sarà la conquista decisiva, da parte della 

scienza, delle ipotesi dei filosofi e degli scrittori. Vi sono la fisica e la chimica sperimentali; vi sarà la 

fisiologia sperimentale e, più tardi ancora, si avrà il romanzo sperimentale. Si tratta di una progressione 

inevitabile ed è facile prevederne fin da ora il termine finale. Tutto è collegato, bisognava partire dal 

determinismo3 dei corpi inanimati per arrivare al determinismo degli organismi viventi; e poiché 

scienziati come Claude Bernard4 dimostrano ora che leggi immutabili regolano il corpo umano, si può 

annunciare, senza timore di ingannarsi, il momento in cui a loro volta saranno formulate le leggi del 

pensiero e delle passioni. Un identico determinismo deve regolare il ciottolo della strada ed il cervello 

dell’uomo. […] 

 Da quel momento la scienza entra dunque nel terreno che appartiene a noi romanzieri che, ora, 

analizziamo l’uomo nella sua azione individuale e sociale. Con le nostre osservazioni ed i nostri 

esperimenti portiamo avanti il lavoro del fisiologo, il quale ha portato avanti quello del fisico e del 

chimico. In qualche modo facciamo della psicologia scientifica per completare la fisiologia scientifica 

e, per condurre a termine l’evoluzione, non dobbiamo fare altro che utilizzare nei nostri studi sulla 

natura e sull’uomo lo strumento decisivo del metodo sperimentale. In una parola, dobbiamo operare sui 

caratteri, sulle passioni, sui fatti umani e sociali come il fisico ed il chimico operano sui corpi inanimati 

e come il fisiologo opera sugli organismi viventi. Il determinismo regola l’intera natura. 

L’investigazione scientifica, il procedimento sperimentale combattono ad una ad una le congetture degli 

idealisti e sostituiscono i romanzi di pura immaginazione con i romanzi di osservazione e di 

esperimento. […] 

Senza arrischiarmi a formulare leggi, ritengo che il fattore ereditario abbia una grande influenza sulle 

manifestazioni intellettuali e passionali dell’uomo; do anche un’importanza considerevole all’ambiente. 

Occorrerebbe affrontare le teorie di Darwin5 ma questo non è che uno studio generale sul metodo 

sperimentale applicato al romanzo e mi perderei se volessi entrare nei dettagli. Dirò solamente una 

parola sugli ambienti. Abbiamo visto l’importanza decisiva data da Claude Bernard allo studio 

dell’ambiente infra-organico6, di cui occorre tener conto, se si vuole trovare il determinismo dei 

fenomeni negli organismi viventi. Ebbene, nello studio di una famiglia, di un gruppo di organismi 

viventi, credo che l’ambiente sociale abbia parimenti una importanza capitale. Un giorno probabilmente 

la fisiologia ci spiegherà il meccanismo del pensiero e delle passioni; sapremo come funziona la 

macchina individuale dell’uomo, come pensa, come ama, come procede dalla ragione alla passione ed 

alla follia; ma questi fenomeni, queste risposte del meccanismo organico all’influenza dell’ambiente 

interno non si manifestano all’esterno isolatamente e nel vuoto. L’uomo non è solo ma vive in una 

società, in un ambiente sociale e perciò per noi romanzieri questo ambiente sociale modifica 

continuamente il fenomeno. Anche il nostro grande studio ha in ciò il suo centro: nell’azione reciproca 

della società sull’individuo e dell’individuo sulla società. Per il fisiologo, l’ambiente interno e 

l’ambiente esterno sono unicamente chimici e fisici, il che gli permette di trovarne facilmente le leggi. 

 
1. vitalisti: gli scienziati che credevano ad una misteriosa forza vitale presente nella realtà, a differenza degli scienziati 

materialisti, che riscontravano invece nella realtà l'azione di leggi meccaniche. 

2. fisiologia: lo studio scientifico delle funzioni vitali dei vegetali e degli animali. 

3. determinismo: il principio in base al quale ad ogni causa segue necessariamente un determinato effetto. 

4. Claude Bernard: scienziato francese (1813-1878), fondatore della fisiologia moderna. 

5. Darwin: naturalista inglese (1809-1882), autore di Sull'origine della specie. 

6. infra-organico: comprendente organismi diversi. 



 88 

Non siamo ancora in condizione di poter provare che l’ambiente sociale non sia anche esso che chimico 

e fisico. Lo è certamente o piuttosto è il prodotto variabile di un certo numero di esseri viventi, i quali 

sono totalmente sottoposti alle leggi fisiche e chimiche che regolano allo stesso modo gli organismi 

viventi e i corpi inanimati. Perciò vedremo che si può agire sull’ambiente sociale agendo sui fenomeni 

di cui ci si sia resi padroni nell’uomo. E ciò costituisce il romanzo sperimentale: possedere il 

meccanismo dei fenomeni umani, mettere in luce gli ingranaggi delle manifestazioni passionali ed 

intellettuali quali li spiegherà la fisiologia, sotto le influenze dell’ereditarietà e delle circostanze 

ambientali, poi mostrare l’uomo mentre vive nell’ambiente sociale che lui stesso ha prodotto, che 

quotidianamente modifica ed in seno al quale subisce a sua volta una continua trasformazione. Perciò 

dunque basiamo il nostro lavoro sulla fisiologia, prendendo, dalle mani del fisiologo, l’uomo isolato, 

per contribuire alla soluzione del problema e risolvere su basi scientifiche l’interrogativo circa i 

comportamenti degli uomini non appena vivono in società. 

 Queste idee generali bastano oggi a guidarci. Più avanti, quando la scienza avrà proceduto nel 

suo cammino ed il romanzo sperimentale avrà raggiunto risultati decisivi, qualche critico preciserà ciò 

che io ora non faccio che indicare. 

 […] 

 Dunque questo è lo scopo, questa è la moralità7 della fisiologia e della medicina sperimentali: 

divenire padroni della vita per dirigerla. Supponiamo che la scienza abbia proceduto nel suo cammino 

e che la conquista di ciò che è sconosciuto sia compiuta: l’età scientifica che Claude Bernard ha sognato 

sarà realizzata. Allora il medico sarà padrone delle malattie; guarirà infallibilmente agendo sul corpo 

umano per la felicità ed il vigore della specie. Si entrerà in un secolo in cui l’uomo, divenuto 

onnipotente, avrà soggiogato la natura utilizzandone le leggi per far regnare su questa terra tutta la 

giustizia e la libertà possibili. Non vi è scopo più nobile, più elevato, più grande. In esso consiste il 

nostro compito di esseri intelligenti: penetrare il come delle cose per dominarle e ridurle allo stato di 

meccanismi ubbidienti. 

 Ebbene, questo sogno del fisiologo e del medico sperimentale è anche quello del romanziere 

che applica allo studio dell’uomo nella natura e nella società il metodo sperimentale. In nostro scopo è 

il medesimo; anche noi vogliamo essere padroni dei fenomeni della vita intellettuale e passionale, per 

poterli guidare. In una parola siamo dei moralisti sperimentali che mettono in luce mediante 

l’esperimento come si comporta una passione in un dato ambiente sociale. Il giorno in cui ci 

impadroniremo del suo meccanismo, si potrà curarla e placarla o almeno renderla il più inoffensiva 

possibile. […] 

Ecco dunque in che consistono l’utilità pratica e la elevata moralità delle nostre opere naturalistiche, 

che sperimentano sull’uomo, che smontano e rimontano pezzo per pezzo la macchina umana per farla 

funzionare sotto l’influenza dei vari ambienti. Col procedere del tempo, col divenire padroni delle leggi, 

si tratterà soltanto di agire sugli individui e sugli ambienti, se si vuole arrivare allo stato sociale migliore. 

In tal modo facciamo della sociologia pratica e il nostro lavoro avvantaggia le scienze politiche ed 

economiche. Non conosco, lo ripeto, un lavoro più nobile né una più ampia applicazione. Essere in 

grado di controllare il bene e il male, regolare la vita, guidare la società, risolvere alla lunga tutti i 

problemi del socialismo, conferire soprattutto solide basi alla giustizia dando una risposta con 

l’esperimento ai problemi della criminalità, non è forse essere gli operai più utili e più morali del lavoro 

umano? 

 
7. moralità: la concezione morale. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel passo di Zola colpisce anzitutto l'impegno militante del critico, che condensa in poche, ma incisive 

osservazioni il senso di quella che egli chiamò la sua “battaglia letteraria”. L'autore prende le mosse 

da un'opera celeberrima al suo tempo, l'Introduzione allo studio della medicina sperimentale di Claude 

Bernard, e delinea le tappe di un'evoluzione che, dalla fisica e chimica sperimentali e dalla fisiologia 

sperimentale, porterà inevitabilmente al romanzo sperimentale: il tutto all'insegna del determinismo, 

che detta le leggi non solo dei corpi inanimati e del corpo umano, ma anche del pensiero e delle 
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passioni. In una sola frase (Un identico determinismo deve regolare il ciottolo della strada ed il cervello 

dell'uomo), Zola sintetizza con efficacia la concezione naturalistica della quale è il riconosciuto 

caposcuola. Si tratta di una concezione alquanto ingenua: troppo semplicistico è il proposito di 

applicare il metodo sperimentale alla psicologia. Eppure, da presupposti così discutibili e 

approssimativi il critico riesce a trarre una teoria letteraria persuasiva e originale. Occorre - egli 

argomenta - sostituire i romanzi di pura immaginazione con i romanzi fondati sull'osservazione 

scientifica della realtà. A questo fine, è necessario integrare il fattore deterministico, scoperto da 

Bernard, con altri due fattori, quello ereditario e quello ambientale; bisognerà pertanto risalire alle 

teorie evoluzionistiche di Darwin ed estenderne il metodo allo studio dell'ambiente sociale. Per riuscire 

in un'operazione così ambiziosa, lo scrittore deve padroneggiare i fenomeni della vita intellettuale e 

passionale, proprio come il medico padroneggia i fenomeni concernenti le malattie. Nella parte 

conclusiva, l'autore esprime la sua ottimistica fiducia nella possibilità del progresso sociale, al quale 

la letteratura darà un efficace contributo; e si spinge, nel suo entusiasmo, fino a ritenere che si potranno 

risolvere alla lunga tutti i problemi del socialismo e anche quelli della criminalità. L'ingenuità di queste 

speranze si spiega alla luce del clima culturale dell'età positivistica, fiduciosa in quelle che Leopardi, 

con mordente ironia, aveva definito le “magnifiche sorti e progressive”. È importante osservare che 

Zola si serve dell'ambigua suggestione del brutto e del patologico in vista di una finalità ben precisa, e 

cioè dello studio della questione sociale del suo tempo. Pur rimanendo nella scia del Realismo e di 

Flaubert, Zola crea così il Naturalismo epico e sociale. 

 

*** 

 

SCHEDA 

 

Le parole-chiave: “naturalismo” e “verismo” 

 

Il significato etimologico del termine "naturalismo" deriva dal grande poeta latino Tito Lucrezio Caro 

(I sec. a. C.), autore del poema filosofico De rerum natura ("La natura"), dove si delinea una concezione 

deterministica dell'universo, sulla base del meccanicismo (cioè della concezione che spiega il mondo 

naturale con le sole leggi della materia e del movimento) e dell'assenza di ogni provvidenzialità. In 

questo senso, il termine "naturalismo" sarà lungo i secoli un sinonimo di "materialismo" e di "ateismo". 

Nell'Ottocento, il Naturalismo si configura come movimento letterario sulla base del Positivismo, nel 

quale rivive la fede lucreziana nella scienza come strumento della liberazione umana. L'accento però, 

in Émile Zola e nei suoi seguaci, non batte tanto sul termine "natura", quanto piuttosto sul termine 

"naturalista", cioè sullo scrittore che indaga sulla natura umana con il rigore di uno scienziato. Prima di 

Zola, il termine "naturalismo" fu usato da H. Taine, che, in un saggio su Balzac (1858), sostenne 

l'opportunità di studiare le leggi psicologiche con la stessa obiettività e con lo stesso rigore con cui le 

scienze studiano i fenomeni naturali (“il vizio e la virtù - scrive Taine - sono dei prodotti come il vetriolo 

e lo zucchero”). Poco più tardi, i fratelli Goncourt nella Prefazione (1865) al romanzo Germinie 

Lacerteux, teorizzarono la necessità di introdurre nell'arte il brutto e il patologico. Anche nei romanzi 

di Zola hanno largo posto il turpe, il sozzo e il repellente; questi elementi, tuttavia, non sono più oggetto 

di compiacimento estetico per il "brutto" nell'arte, come nei Goncourt, ma divengono elementi necessari 

per affrontare e descrivere il problema sociale che sta più a cuore a Zola, e cioè la lotta tra l'industria 

capitalistica e la classe lavoratrice. L'altro maggiore esponente del Naturalismo accanto a Zola, Guy de 

Maupassant, non nasconde la propria ostilità contro lo “stile artistico” dei Goncourt: anche se il 

Naturalismo è una prosecuzione del Realismo, i naturalisti non hanno, dunque, quella preoccupazione 

quasi ossessiva dello stile, che aveva caratterizzato i realisti, a cominciare dal loro massimo esponente, 

Gustave Flaubert. Da Flaubert i naturalisti riprendono la tesi dell'impersonalità dell'opera d'arte (si 

ricordi che, secondo Flaubert, lo scrittore non deve lasciarsi coinvolgere emotivamente nelle vicende 

dei suoi personaggi, proprio come il medico non deve lasciarsi impietosire dalle sofferenze del suo 

malato, se vuole curarlo davvero). Di vent'anni più giovane della generazione di Flaubert, Zola 

attribuisce all'impersonalità un diverso significato: non si tratta più, per lui, di una necessità estetica, ma 
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di una necessità scientifica; si tratta cioè di liberare l'impersonalità dalla concezione puramente estetica 

con cui essa era utilizzata dai realisti, e di applicarla invece alla descrizione obiettiva dei grandi problemi 

sociali del tempo. In breve: mentre Flaubert è un artista disimpegnato, che crede soltanto nell'arte per 

l'arte, Zola è uno scrittore profondamente impegnato nei problemi politico-sociali del suo tempo. 

Affermatosi in Francia dopo la catastrofe nazionale del 1870, il Naturalismo si diffonde, negli anni 

Ottanta, in tutta Europa, sulla scia del trionfo del Positivismo. Particolare fortuna ha avuto il 

Naturalismo in Italia, dove è stato ribattezzato con il termine di Verismo. Si tratta di un movimento che 

coinvolge direttamente l'esperienza artistica di tre soli autori, Verga, Capuana e De Roberto, mentre 

altre esperienze, caratterizzate da un interesse per le singole realtà regionali, rientrano più estesamente, 

anche in Italia, nell'orbita del Naturalismo. Autorevolmente, Francesco De Sanctis vide nella lezione di 

Zola l'invito ad adeguare l'arte alle esigenze della scienza, nel rispetto della “vita”. Fu Luigi Capuana a 

conciliare, sul piano teorico, il concetto desanctisiano dell'autonomia dell'arte con l'interesse di tipo 

zoliano per il documento patologico e il caso clinico; ma fu soprattutto Giovanni Verga, con i suoi 

capolavori, a portare il Verismo agli esiti altissimi di un assoluto rigore e di un'impassibile, ma 

struggente contemplazione del destino dei “vinti”. 

 

*** 

 

3.6 Il Verismo 

 

Positivismo e Verismo. La culla del Verismo in Italia è la cultura positivistica, che predomina 

nel trentennio tra la proclamazione dell'unità italiana (1861) e la nascita del partito socialista 

(1891). La borghesia post-unitaria italiana è scissa in due tendenze: una parte di essa, ancora 

legata all'ideologia del Risorgimento, è l'espressione di una economia di tipo pre-industriale e 

agrario; la parte più avanzata, invece, trova nel Positivismo l'ideologia adeguata al 

consolidamento dello Stato unitario e la barriera culturale da contrapporre alla diffusione del 

socialismo. Nel suddetto trentennio, il momento focale è costituito dal biennio 1870-71, nel 

quale si verificano, sul piano della storia europea, alcuni eventi di grande rilievo: la guerra 

franco-prussiana, con la sconfitta della Francia (la nazione-guida, a livello culturale, per buona 

parte degli intellettuali italiani); l'avvenimento traumatico della Comune, primo esempio della 

conquista del potere da parte del proletariato; e, sul piano della storia italiana, la presa di Roma, 

che significa una vittoria contro il potere temporale dei papi e il trionfo della cultura laica contro 

l'oscurantismo clericale. Ma al pericolo "nero" costituito dai clericali subentra il pericolo 

"rosso" del socialismo che, facendo proprio il motto della Comune (“espropriare gli 

espropriatori”), vuole sostituirsi alla borghesia alla testa della politica e dell'economia 

nazionale. Al di là di questo scontro potenziale tra borghesia e proletariato (che esploderà 

tumultuosamente nella crisi di fine secolo), si riconosce da parte degli studiosi alla cultura più 

avanzata della borghesia, e cioè al Positivismo, il merito di aver riportato in onore gli studi 

scientifici e di avere ristabilito un contatto con la cultura europea attraverso il duplice canale 

del Positivismo in filosofia e del Naturalismo (da noi divenuto Verismo) in letteratura. 

La Scuola storica. Una delle manifestazioni più importanti della cultura positivistica in Italia 

è il fiorire della Scuola storica, che concentra il proprio interesse sui dati di fatto, da studiare 

facendo un largo ricorso all'erudizione, in contrasto con la vaghezza idealistica della critica 

romantica. Il grande modello critico di De Sanctis ha scarso seguito nelle università, dove 

domina il magistero di Carducci e della scuola di indirizzo positivistico (chiamata con 

denominazione alquanto ambigua Scuola storica). I critici positivisti si limitano quasi 

esclusivamente a una ricerca di documenti, all'accertamento di dati biografici, alla fortuna delle 

opere, e soprattutto alla ricerca delle fonti, nell'ingenuo proposito di cogliere in esse i caratteri 

fondamentali di un'opera d'arte. Un altro aspetto caratteristico della Scuola storica è la 
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concezione della storia letteraria come storia dei generi letterari, nella convinzione tipicamente 

positivistica di tracciare, attraverso di essi, l'evoluzione della letteratura. Se il limite della 

Scuola storica è il rifiuto di pronunciare un giudizio di valore sulle opere letterarie, cui si 

congiunge l'interesse eccessivo per un'erudizione fine a se stessa, i suoi meriti sono 

incontestabili sul piano degli studi filologici. Tra i maggiori studiosi della scuola storica vanno 

ricordati Domenico Comparetti (1835-1927), autore del celebre saggio Virgilio nel Medio Evo 

(1872), Alessandro D'Ancona (1835-1914), autorevole studioso della poesia popolare e della 

storia del teatro (Origini del teatro italiano, 1877), Adolfo Bartoli (1833-1894), infaticabile 

erudito, Pio Rajna (1847-1930), autore di una famosa ricerca su Le fonti dell'“Orlando 

Furioso” (1876), Gaetano Trezza (1828-1892), studioso di Lucrezio. 

Firenze, culla del Verismo. Il carattere fondamentale del Verismo italiano è il suo aspetto 

rusticano, anticipato da numerosi scrittori, a cominciare da Ippolito Nievo. Tuttavia, la narrativa 

rusticale risolve in generale il proprio impegno sociale in lacrime filantropiche e in zuccherosi 

elogi delle virtù degli umili contadini. La nuova letteratura verista ha il suo primo germoglio (e 

trova anche il suo nome) a Firenze, che, nel periodo in cui fu capitale provvisoria del Regno 

d'Italia (1864-70), divenne capitale anche della cultura e dell'arte. Fu uno dei maggiori pittori 

toscani, Giovanni Fattori, a dichiarare che la pittura dei “macchiaioli” intendeva riprodurre 

“l'impressione del vero”; e fu il pittore fiorentino Telemaco Signorini a proporre in Italia il 

modello del francese Gustave Courbet, che nella sua pittura aveva dato corpo a una più 

autentica rappresentazione della realtà. A Firenze, De Sanctis pubblicò sulla “Nuova 

Antologia” i suoi nuovi saggi critici, ai quali si ispirerà il primo Verismo moderatamente 

progressista; e a Firenze cominciò la propria attività di critico militante Luigi Capuana, amico 

di Signorini e suggestionato dalla critica desanctisiana. Signorini insiste, nei suoi scritti, sulla 

necessità di cogliere il “carattere locale” dei soggetti scelti per i quadri, rinunciando ad esempio 

a mescolare un paesaggio toscano con figure di contadine ciociare dai costumi pittoreschi, ma 

seguendo una norma coerente (“le figure di quel paese e il paese di quelle figure”); e Capuana 

è in sintonia con l'amico nei suoi scritti di critica teatrale. Ma presto l'attenzione di Capuana si 

sposta dal teatro alla narrativa: ritiratosi, nel 1868, nella nativa Mineo, egli si immerge in letture 

filosofiche, che faranno di lui il più agguerrito critico del Verismo. Un anno dopo, nel 1869, il 

giovane Verga si stabilisce a Firenze, dove scrive la sua fortunata Storia di una capinera. E a 

Firenze, nel 1878, vedrà la luce la “Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere e arti”, 

fondata da L. Franchetti e G. Sidney Sonnino, sulla quale Verga, pubblicherà alcune delle sue 

novelle più significative. 

Milano: Scapigliatura e Verismo Se nella "moderata" Firenze vanno ricercate le prime origini 

del Verismo, è nella Milano "ribelle" degli anni Sessanta e Settanta che matura la svolta 

decisiva verso la fondazione del movimento verista. La Scapigliatura preparò il terreno al 

Verismo con la protesta satanica e "maledetta" di Emilio Praga e di Arrigo Boito, rivolta contro 

la tradizione manzoniana; ma si trattò di una protesta moralistica e incoerente, mentre più 

efficace fu la protesta politico-morale di Iginio Ugo Tarchetti contro l'Italia sconfitta nella 

guerra del 1866. Quel “dramma della vita militare” che è Una nobile follia di Tarchetti 

mostrava a sufficienza che l'Italia unita non aveva più bisogno di una letteratura patriottica di 

canti, di inni e di romanzi storici, ma che ben altri erano i problemi di cui ci si doveva occupare. 

Di qui l'irruenza polemica di due quotidiani di sinistra, più volte sequestrati: il milanese 

“Gazzettino rosa”, diretto dal garibaldino Achille Bizzoni, e “La plebe”, fondato a Lodi 

dall'anarchico e poi socialista Enrico Bignami. Cospicua è l'importanza del più battagliero 

critico del “Gazzettino rosa”, Felice Cameroni (1844-1913), vero e proprio pioniere del 

Verismo: fu Cameroni a salutare in Zola lo scrittore d'avanguardia (“repubblicano in politica, 

materialista in filosofia, realista in arte”) e a indicare nel giovane Verga di Eros (“siciliano nel 



 92 

turbinìo delle passioni, settentrionale nello studiarle”) l'autore dei tempi nuovi. Ma le posizioni 

di scapigliati rivoluzionari come Cameroni rimasero minoritarie; prevalsero invece, all'interno 

della Scapigliatura, le posizioni moderate di scrittori come Carlo Dossi o Camillo Boito, mentre 

aveva successo la “Rivista minima”, diretta dal sardo Salvatore Farina, sostenitore (anche come 

narratore in proprio) di un “verismo che evitasse le crudezze del realismo”. 

Capuana e Verga a Milano. Nel 1877 Luigi Capuana giunge a Milano, dove Verga si era 

stabilito fin dal 1872. Capuana non tarda a prendere le distanze da Zola, del quale non condivide 

la pretesa di affidare alla scienza l'esclusiva del contenuto dell'arte; contro il determinismo 

zoliano egli si appoggia sul principio desanctisiano dell'autonomia dell'arte; e contro tutti gli 

“ismi” (naturalismo, sperimentalismo, ecc.), rimane fedele alla formula dell'“arte impersonale”, 

nella quale consiste, a suo parere, l'essenza del Verismo. 

Quanto a Verga, esamineremo la sua poetica all'interno della sezione a lui dedicata. Ci 

limitiamo per ora a ricordare che Verga trascorre a Milano il quindicennio più fertile della sua 

produzione artistica (1875-1890), mentre il ritorno in Sicilia coinciderà con la fine della sua 

parabola creativa. 

Verismo e Naturalismo. Tra i punti di convergenza dei due movimenti c'è in primo luogo il 

principio dell'impersonalità dell'opera d'arte (anche se i nostri veristi interpretarono tale 

principio secondo la lezione di Flaubert, più che di Zola). Una strenua ispirazione laica ispira 

entrambe le teorie. Il principio darwiniano della “lotta per la vita” è attivamente presente nelle 

opere sia dei naturalisti sia dei veristi. Ma qui finiscono le affinità e cominciano le differenze, 

che sono molto più consistenti. Anzitutto la mentalità scientifica, che ispira il naturalismo 

zoliano, non è condivisa dai nostri veristi, per i quali l'oggetto privilegiato dell'arte è lo studio 

delle passioni umane, spinto fino all'intimità dell'animo, al di là della dimensione economico-

sociale. Ma la divergenza fondamentale è un'altra: mentre Zola e i suoi seguaci concentrano la 

loro attenzione di artisti sui ceti proletari urbani, nel clima di una sviluppata civiltà industriale, 

i veristi italiani puntano il loro sguardo sulle zone rurali e sul mondo finora inesplorato del 

meridione e delle isole, nel quadro del travagliato passaggio del Sud d'Italia dall'età feudale 

agricola a quella cittadina borghese. Mentre, inoltre, i naturalisti sono, in politica, democratici, 

fiduciosi nell'idea di progresso, i veristi italiani, in genere conservatori e nazionalisti in politica, 

non nutrono, come si è detto, alcuna fiducia in uno sviluppo progressista della società. Di qui 

il diverso successo degli uni e degli altri: i naturalisti si rivolgono a un pubblico borghese 

progressista, che è in grado di capirli e di sostenerli; i veristi italiani, invece, in un tempo in cui 

furoreggia nel pubblico borghese dei lettori l'arte più appariscente di un Fogazzaro o di un 

D'Annunzio, sono condannati all'insuccesso e all'isolamento. Il verista italiano rimane in 

sostanza - osserva N. Sapegno - “il gentiluomo che si piega a contemplare con pietà sincera, 

ma un tantino condiscendente, la miseria morale e materiale in cui le plebi sembrano immerse”, 

mentre il naturalista europeo rappresenta “un mondo che era anche il suo mondo”. Ne discende 

il carattere aristocratico e solitario del Verismo italiano rispetto a quello democratico e popolare 

del Naturalismo francese ed europeo. 

 

3.7 Le correnti ideologiche dell'Italia unita 

 

Problemi sociali e problemi culturali. Con il trasferimento della capitale del nuovo Regno 

d'Italia da Firenze a Roma (1871), si chiudeva il Risorgimento e si entrava nella fase decisiva 

della costruzione dello Stato unitario, che era cominciata quando, il 17 marzo 1861, il primo 

parlamento italiano aveva proclamato Vittorio Emanuele II re d'Italia. Enormi e gravi erano i 

problemi che la nuova classe dirigente era chiamata a risolvere: ci limitiamo a ricordare la piaga 

dell'analfabetismo, che nel 1861 affliggeva il 75 per cento dell'intera popolazione nazionale. Si 
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è calcolato che, nel periodo 1862-63, solo 160.000 persone, su una massa di venti milioni di 

cittadini, erano in grado di parlare la lingua nazionale. Nel 1874 l'elettorato costituiva solo il 2 

per cento della popolazione. 

La Sinistra parlamentare. Sul piano ideologico, erano uscite dalla scena politica le maggiori 

componenti ideali del Risorgimento ormai concluso: quella cattolico-liberale e quella 

mazziniana. Alla Destra storica, nel 1876, subentrò la Sinistra, di orientamento positivista e 

anticlericale, all'interno della quale convivevano le tendenze più disparate, da quelle moderate 

e conservatrici a quelle progressiste e radicali. Profondo era inoltre l'abisso tra questa ristretta 

e disomogenea classe dirigente e la stragrande maggioranza della popolazione (che era rimasta 

quasi del tutto cattolica, e pertanto estranea al programma culturale laico del gruppo dirigente). 

Il distacco incolmabile tra "paese legale" e "paese reale" si può sintetizzare in due realtà molto 

diverse: da una parte, l'imponente statuaria che la classe dominante erigeva a se stessa (con 

l'unica differenza che, nei monumenti, sovrani e condottieri cavalcavano, mentre la borghesia 

era raffigurata seduta o in piedi); e, dall'altra parte, il gioco del lotto, immagine dominante della 

realtà popolare urbana da Napoli a Milano, “l'unico elemento culturale unificante al livello 

nazionale gli strati proletari urbani più miseri” (A. Asor Rosa). 

Se profondo era l'abisso tra governanti e governati, altrettanto sensibile era il divario tra mondo 

politico e mondo culturale. Gli atteggiamenti dominanti tra gli intellettuali erano la nostalgia 

dell'età eroica del Risorgimento e il malcontento nei confronti della meschina e prosaica realtà 

presente. Roventi erano, in particolare, le polemiche di Giosue Carducci contro il popolo 

italiano, accusato di viltà (“La nostra patria è vile”), e contro Roma, accusata di essere, per la 

corruzione in essa dilagante una nuova Bisanzio. In realtà, Roma non era ancora in grado di 

recitare il suo ruolo di capitale anche culturale della nazione: un ruolo che (dopo la fase 

transitoria del primato di Firenze negli anni Sessanta, quando fu provvisoriamente capitale 

d'Italia) spettava a Milano, centro di una fiorente produzione editoriale. Un ruolo a sé 

continuava ad avere Napoli, capitale del Sud e centro nevralgico di osservazione della questione 

meridionale, il più grave problema dell'Italia unita. Su Milano e su Napoli, come centri di 

cultura, è opportuno soffermarsi con maggiore attenzione. 

Settentrione e Meridione. Il Positivismo ebbe il suo epicentro nel Nord d'Italia, muovendo 

poi alla conquista del Sud: settentrionale era già stata la linea Romagnosi-Cattaneo, che aveva 

anticipato il movimento positivista nell'attenzione verso la scienza; e settentrionali erano i 

maggiori esponenti del Positivismo italiano, da Roberto Ardigò a Cesare Lombroso; ma spetta 

a un napoletano, Pasquale Villari (1826-1917), il merito di aver pubblicato il primo importante 

saggio di orientamento positivistico, La filosofia positiva e il metodo storico, apparso sul 

“Politecnico” di Milano nel 1866. 

Rispetto al Positivismo settentrionale, l'hegelismo napoletano fu un fenomeno minoritario, 

limitato a un gruppo di pensatori raccolti intorno a Bertrando Spaventa (1817-1883); ma 

notevolissima fu la funzione svolta da quel gruppo di intellettuali per sprovincializzare la nostra 

cultura e inserirla nel circuito del più grande pensiero europeo. In primo piano tra quegli 

intellettuali è la grande figura di Francesco De Sanctis. 

Un importante filone della cultura del Sud è costituito da quei pensatori che affrontarono con 

impegno la “questione meridionale”, a cominciare dal lucano Giustino Fortunato (1848-

1932), che denunciò l'arretratezza del Mezzogiorno, facendola risalire a una serie di fattori 

geografici e naturali, come l'andamento irregolare delle piogge, l'aridità del clima, la scarsezza 

di terreni fertili, ma anche all'incuria delle classi dirigenti e alla mancata assegnazione ai 

contadini delle terre demaniali. Un illustre meridionalista è anche il già citato Villari, autore 

delle Lettere meridionali (1875), dove si segnalava il peggioramento delle condizioni di vita 

dei ceti subalterni nel Mezzogiorno dopo l'unità (anche rispetto al tempo del governo 
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borbonico) e si dimostrava come, da questa situazione di oppressione e di miseria e dalla piaga 

del clientelismo politico, traessero vantaggio le tipiche forme di criminalità del Sud: la mafia 

(in Sicilia), la camorra (a Napoli), il brigantaggio (nelle altre province meridionali). Era 

convinzione di Villari che il Nord fosse necessario al Sud e viceversa; molto significativa è, in 

proposito, questa frase delle Lettere meridionali: “Oggi il contadino che va a morire nell'Agro 

romano, o che soffre la fame nel suo paese, e il povero che vegeta nei tuguri di Napoli, possono 

dire a noi e a voi: - Dopo l'unità e la libertà d'Italia non avete più scampo; o voi riuscite a 

rendere noi civili o noi riusciremo a render barbari voi -”. 

La cultura dell'Italia umbertina. L'Italia umbertina corrisponde all'incirca al regno di 

Umberto I, succeduto nel 1878 al padre Vittorio Emanuele II e destinato ad essere assassinato 

da un anarchico nel 1900. Nell'età umbertina, la divaricazione tra politica e cultura raggiunge 

il suo culmine durante i governi presieduti da Francesco Crispi (1887-1896). Sono gli anni del 

primo grande scandalo della politica nazionale, quello della Banca Romana: gli anni in cui, 

secondo un'efficace espressione di Luigi Pirandello, “dai cieli d'Italia {...} pioveva fango”. 

Un fatto nuovo è la nascita del movimento socialista, che acquistò prestigio grazie anche al 

disinteresse personale e alla coerenza morale dei suoi primi esponenti, da Filippo Turati 

(1857-1932) a Napoleone Colajanni (1847-1921). Una significativa convergenza si verificò 

tra i socialisti e il settore più radicale della cultura borghese, allo scopo di dare all'Italia una 

cultura adeguata a un paese capitalistico moderno. Il movimento operaio propriamente detto, 

però, era attestato su posizioni antintellettuali e anticulturali, che risentivano dell'eredità 

dell'anarchismo. Di qui deriva l'atteggiamento disincantato e realistico di Turati verso la classe 

operaia (verso quello che egli definisce, in una lettera, il “povero operaio minorenne”). Chi 

invece rifiutò ogni ibrida commistione tra positivismo e marxismo fu Antonio Labriola (1843-

1904), considerato il "padre" del marxismo italiano. Secondo Labriola, il nocciolo del 

socialismo scientifico marxiano è il materialismo storico, fondato sulla preminenza del lavoro 

nella vita dell'uomo, e il “midollo del materialismo storico” è la “filosofia della prassi”, intesa 

come affermazione del nesso inscindibile tra conoscenza del mondo e sua trasformazione 

nell'azione politica. Più scettico di Turati nei confronti della classe operaia, ancora ferma a uno 

stadio primordiale di coscienza (fino a scambiare - egli diceva - la festa del Primo Maggio con 

la festa della Madonna), Labriola ebbe l'indubbio merito di far entrare la filosofia marxiana nel 

mondo accademico (influenzando il primo Croce). 

All'inizio degli anni Novanta, il Positivismo entra in crisi anche in Italia come ideologia 

ufficiale della classe borghese, ed è soppiantato presto dalla rinascita dell'idealismo, di cui sono 

protagonisti Benedetto Croce e Giovanni Gentile. 
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SEZIONE QUARTA 

 

LA LINGUA 

 

4.1 Il quadro linguistico dell'Italia unita 

 

Dopo l'Unità, fatta l'Italia occorreva (parafrasando una famosa frase di Massimo D'Azeglio) 

fare l'italiano come lingua comune della nazione. Ma, al momento dell'unificazione, la 

situazione linguistica del nostro Paese si poneva in termini di estrema difficoltà. L'italiano 

parlato, ad eccezione della Toscana e di Roma, era quasi inesistente, mentre i dialetti 

usufruivano ancora di una vasta diffusione, da Milano a Venezia e da Napoli a Palermo. A 

Torino (come ricorda Tullio De Mauro nella sua fondamentale Storia linguistica dell'Italia 

unita) il re Vittorio Emanuele II usava il dialetto piemontese anche in circostanze ufficiali. 

Drammatica era la percentuale di analfabeti: nel 1861 circa il 75% della popolazione non 

sapeva né leggere né scrivere (nel Mezzogiorno si raggiungevano punte del 90% di 

analfabetismo). Discordi sono i dati statistici per quanto concerne gli italofoni: 2,5% secondo 

De Mauro, 9,5% secondo Arrigo Castellani, che ha incluso nella sua statistica diverse categorie 

non considerate da De Mauro; in ogni caso, la stragrande maggioranza degli italiani poteva 

considerarsi, sotto il profilo linguistico, straniera in patria. 

La legge Casati del 1859, limitata inizialmente al Piemonte e alla Lombardia, poi estesa a tutti 

i territori dell'Italia unita, prescriveva la gratuità dell'istruzione elementare. Ma la disaffezione 

dei ragazzi verso la scuola era elevatissima, sia a causa della lontananza dai centri urbani (nei 

primi anni dell'Unità solo un decimo della popolazione risiedeva nelle città con oltre 20.000 

abitanti, mentre il 60% era dedito al lavoro dei campi) sia anche a causa delle condizioni di 

povertà, che inducevano i minori ad evadere l'obbligo scolastico. Una drammatica inchiesta di 

Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, La Sicilia nel 1876 (1877), rivelò all'opinione pubblica 

la disastrosa situazione economica dell'isola e, in particolare, il destino dei “carusi”, sottratti 

alla scuola e costretti a lavorare nelle miniere. Prendendo atto della situazione reale della 

frequenza scolastica, il ministro Coppino promulgò nel 1877 una legge in cui si limitava 

l'obbligo scolastico al primo biennio della scuola elementare. L'inefficienza del sistema 

dell'istruzione pubblica era aggravata dall'impreparazione degli insegnanti, che erano in gran 

parte dialettofoni; e quelli, tra di essi, che rientravano nel numero degli italofoni erano forniti 

di un'istruzione aulica, del tutto sradicata dall'uso vivo della lingua. Lo studioso Pietro Trifone 

riporta in una sua ricerca i precetti impartiti da un maestro abruzzese ai suoi allievi perché 

inserissero nei loro componimenti “voci poetiche” di questo tipo: 

“Cercai aita. L'angue è velenosa. Vedi quel calle? Diede un giuro falso. Erano troppi i lai. Nui 

e vui siamo cattivi. La polve è brutta. Ho comprato uno speglio. Tu sei molto ultore. È molto 

veglio il tuo cappello. Esto non mi piace” (P. Trifone, Una lingua per l'Italia unita, in SLIS, 

1998, p. 225). 

A migliorare la situazione contribuirono presto vari fattori, a cominciare dai flussi migratori. 

L'emigrazione verso l'estero, che toccò punte massime nel ventennio a cavallo tra Otto e 

Novecento, allontanò dal territorio nazionale masse di dialettofoni analfabeti, assottigliando 

l'uso del dialetto nelle regioni contadine e consentendo, a coloro che restavano in patria, di 

disporre di maggiori risorse da dedicare all'istruzione. Massiccio era anche il fenomeno delle 

migrazioni interne, dalle campagne alle città e dal Mezzogiorno al Nord. De Mauro calcola che 

a Torino, già dal 1871, il numero degli immigrati superava la metà della popolazione della città. 

In un trentennio, dal 1871 al 1901, Milano passò da 199.000 a 490.000 abitanti e Roma da 

244.000 a 463.000 abitanti. Un altro fattore della diffusione dell'italiano era costituito dalla leva 
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militare obbligatoria, che costringeva le reclute, provenienti da diverse regioni italiane, a 

superare il dialetto d'origine per comunicare con i superiori e i commilitoni (si tenga presente 

che nel 1871 il periodo di ferma durava quattro anni). Anche negli uffici si imponeva la 

necessità di comprendersi per poter comunicare; fu anzi nel campo delle istituzioni pubbliche 

che si sviluppò il burocratese, un linguaggio in cui si imponevano (come ricorda De Mauro) i 

nomi deverbali a suffisso zero, come riparto, rivendica, reintegra. 

Notevole fu, infine, l'influsso della stampa sulla diffusione della lingua. Come risulta dagli studi 

di L. Serianni, nella seconda metà dell'Ottocento il giornalismo subì una radicale 

trasformazione, avviandosi a diventare un fenomeno di massa: contribuivano a tale sviluppo la 

veste grafica più gradevole, l'inserzione di illustrazioni, l'ampio spazio concesso alla cronaca 

locale, la comparsa della pubblicità. A tale periodo risale la fondazione di alcune testate, molte 

delle quali arrivano fino ai nostri giorni: “La Nazione” di Firenze (1859), il “Giornale di Sicilia” 

(1860), il “Roma” di Napoli (1861), “L'Arena” di Verona (1866), “La Stampa” di Torino 

(1867), il “Corriere della Sera” di Milano (1876), “Il Messaggero” di Roma (1878), “Il Piccolo” 

di Trieste (1881), “Il Resto del Carlino” di Bologna (1885), “Il Secolo XIX” di Genova (1886), 

“Il Gazzettino” di Venezia (1887), “L'Unione Sarda” di Cagliari (1889), “La Nuova Sardegna” 

di Sassari (1891), “Il Mattino” di Napoli (1892), “L'Ora” di Palermo (1900). Si aggiunga un 

notissimo giornale specialistico: la “Gazzetta dello Sport “ di Milano (1896). 

 

4.2 Un grande linguista: Graziadio Isaia Ascoli 

 

Nell'ambito della questione della lingua, il nome più prestigioso dell'età positivistica è quello 

del goriziano Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), che, nel Proemio d'apertura alla rivista 

“Archivio Glottologico Italiano” (1873), polemizzò vigorosamente contro la teoria manzoniana 

della lingua. Si trattava, come è noto, della proposta di fare del fiorentino parlato dagli uomini 

colti la base della lingua nazionale: una soluzione che si era imposta dopo l'unità italiana, 

invano contrastata, tra gli altri, da Giosue Carducci, che aveva riproposto la lingua letteraria 

della tradizione. Di cultura positivistica, Ascoli intervenne nella polemica, forte della propria 

esperienza di studioso dei problemi linguistici e, in particolare, dei dialetti. 

Secondo Ascoli, il dialetto fiorentino, considerato da Manzoni come il modello della lingua 

nazionale, è un dialetto come gli altri; l'unità linguistica della nazione va dunque raggiunta per 

altre vie, rimuovendo le cause che hanno prodotto il frazionamento linguistico e valorizzando 

l'intero patrimonio della cultura nazionale, comprese le altre aree geografiche al di fuori della 

Toscana e compresa la cultura delle classi subalterne. Il motivo della mancata unità linguistica, 

scrive Ascoli, consiste “nella scarsità del moto complessivo delle menti, che è effetto e causa 

del sapere concentrato nei pochi, e nelle esigenze schifiltose del delicato e instabile e irrequieto 

sentimento della forma”, e quindi il fine cui si deve tendere è quello di “rinnovare o allargare 

l'attività mentale della nazione”. Con queste memorabili parole la secolare questione della 

lingua si avvia alla sua soluzione. 
 

*** 

 

Dal Proemio all'“Archivio Filologico Italiano” 

 

Il “doppio inciampo” a una lingua unitaria della nazione 

 

Nel 1870 iniziò la pubblicazione del Novo vocabolario della lingua italiana, a cura di G. B. Giorgini e 

sotto la presidenza di E. Broglio, ministro della Pubblica Istruzione, al quale Alessandro Manzoni 

aveva inviato una relazione dal titolo Dell'unità della lingua e dei mezzi per diffonderla (1868). Il 
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vocabolario di Giorgini e Broglio recepiva fin dal titolo (“novo” invece che “nuovo”) la proposta 

manzoniana per la diffusione del fiorentino parlato dagli uomini colti come base della lingua nazionale. 

Pochi mesi dopo l'uscita dei primi fascicoli dell'opera, un illustre linguista, Graziadio Isaia Ascoli, 

scrisse un saggio (pubblicato nel 1873 come Proemio della nuova rivista “Archivio glottologico 

italiano”), in cui (prendendo lo spunto da quel “novo”, che rispecchiava l'uso fiorentino dell'Ottocento 

in contrasto con la forma dittongata “nuovo” del fiorentino trecentesco e della lingua letteraria) 

analizzava criticamente la proposta manzoniana e ridiscuteva la questione della lingua. Di questo testo, 

considerato una pietra angolare della linguistica italiana, riportiamo alcuni passi. 

 

(Proemio all'“Archivio glottologico italiano”, a cura di C. Grassi, in Scritti sulla questione della lingua, 

Einaudi, Torino 1975) 

 

Se però è chiaro che l’Italia non abbia l’unità di lingua perché le son mancate le condizioni fra le quali 

s’ebbe altrove1; e insieme è chiaro che il non averla debba molto dolere agl’Italiani e sia sorgente 

legittima della disputa eterna2; si deve ancora chiedere, perché veramente sieno all’Italia mancate le 

condizioni che altrove condussero alla unità intellettuale onde si attinse3 la unità di favella; o in altri 

termini, semplificata la questione, perché l’Italia non raggiungesse quell’unità di pensiero, a cui la 

Germania, malgrado gli ostacoli di cui più sopra si toccava4, è pure pervenuta. L’intiera risposta è per 

vero già involta5, più o men distintamente, in ciò che precede; ma l’assunto inesorabile6 vuol che si 

arrivi sino al fondo e sempre con esplicite parole. Questa diversa fortuna dell’Italia e della Germania, 

può dunque giustamente parere il prodotto complesso di un infinito numero di fattori; se ne possono 

dare cagioni di razza, di tempi, e d’ogni altra specie; ma rimane sempre, che la differenza dipenda da 

questo doppio inciampo7 della civiltà italiana: la scarsa densità della cultura e l’eccessiva 

preoccupazione della forma. Nessun paese, e in nessun tempo, supera o raggiunge la gloria civile 

dell’Italia, se badiamo al contingente8 che spetta a ciascun popolo nella sacra falange degli uomini 

grandi. Ma la proporzione fra il numero di questi e gli stuoli9 dei minori che li secondino con l’opera 

assidua e diffusa, è smisuratamente diversa fra l’Italia e gli altri paesi civili, e in ispecie fra l’Italia e la 

Germania, e sempre in danno dell’Italia. Qui vi furono e vi sono, per tutte quante le discipline, dei veri 

maestri; ma la greggia10 dei veri discepoli è sempre mancata; e il mancare la scuola11 doveva 

naturalmente stremare12, per buona parte, anche l’importanza assoluta dei maestri, questi così non 

formando una serie continua o sistemata, ma sì13 dei punti luminosi, che brillano isolati e spesso fuori 

di riga14. 

 

 

 
1. le condizioni...altrove: le condizioni che in Francia e in Germania consentirono di raggiungere l'unità linguistica. 

2. disputa eterna: ironica allusione alla secolare questione della lingua, iniziata fin dai tempi di Dante. 

3. onde si attinse: che permise di raggiungere. 

4. di cui...si toccava: in precedenza, Ascoli ha ricordato come la divisione politica della Germania e la scarsa omogeneità della 

sua popolazione abbiano ostacolato l'unità linguistica in quel paese. 

5. involta: implicita. 

6. l'assunto inesorabile: la tesi che mi sono proposto irremovibilmente di dimostrare. 

7. inciampo: ostacolo. 

8. sacra falange: eletta schiera (la falange, nell'antica Grecia, era una scelta schiera di soldati). 

9. al contingente: alla percentuale. 

10. la greggia: il gregge, la massa. 

11. il mancare la scuola: la mancanza di una tradizione culturale. 

12. stremare: ridurre al minimo. 

13. sí: bensì. 

14. fuori di riga: fuori dai ranghi. 
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E dall’abbondanza dei nomi giustamente vantati, potevano derivare, e derivano non di rado, illusioni 

strane o dannose; l’esservi i duci sembrando di necessità importare che v’abbiano pur le legioni fra la 

propria loro gente; doveché15 è avvenuto, con molta frequenza, che i duci italiani (e non già sul campo, 

come la metafora direbbe, ma come pur sul campo fuor di metafora è stato)16 hanno cresciuto e guidato, 

non legioni paesane, ma legioni straniere17. L’Italia par che sdegni la mediocrità18, e dica alla Storia: 

A me si conviene o l’opera eccelsa o l’oziare. Ma l’ozio di questa terra privilegiata, non potrebbe mai 

essere l’ozio sterile delle barbare lande19; è l’ozio dell’alma20 educatrice delle arti, assorta dolcemente 

nella contemplazione del bello; non è il sonno di una gente avvilita21: è arte ascetica22. Ora, nella 

scarsità del moto complessivo delle menti, che è a un tempo effetto e causa del sapere concentrato nei 

pochi, e nelle esigenze schifiltose23 del delicato e instabile e irrequieto sentimento24 della forma, s’ha, 

per limitarci al nostro proposito, la ragione adeguata ed intiera del perché l’Italia ancora non abbia una 

prosa o una sintassi o una lingua ferma e sicura. E a che ora si riduce, per necessaria conseguenza di 

predisposizioni25 non felici, il nobilissimo intento di rimediare al doloroso effetto? Si riduce a ribadirne 

le cause. È questa una risposta molto audace, che se proviene per avventura da una sufficiente 

persuasione di cogliere il vero26, esce bene a stento dalla penna, per quelle molte ragioni che ognuno 

facilmente immagina27. Ma le squisite brame28 di quel Grande29, che è riuscito, con l’infinita potenza 

di una mano che non pare aver nervi30, a estirpar dalle lettere italiane, o dal cervello dell’Italia, 

l’antichissimo cancro della retorica, hanno pur dovuto, per tutto quanto concerne le rinnovate norme 

della parola31, degenerare prontamente, fra gl’imitatori, in un nuovo eccesso dell’Arte32. Le ragioni 

pratiche, che rincarando sulla33 lezione del Maestro, od ampliandola, si vennero adducendo dai seguaci, 

altro non devono parere34 esse medesime che una scusa dell’Arte, intenta a coonestare i suoi arbitrj35. 

 
15. dovechè: mentre. 

16. (e non già sul campo...è stato): e non solo sul campo in senso metaforico, ma sul campo in senso reale (duplice allusione 

ai “duci” in senso reale, cioè ai condottieri italiani che servivano presso altre nazioni, e ai “duci” in senso metaforico, cioè alle 

grandi personalità della cultura, apprezzate più all'estero che in Italia). 

17. non legioni... straniere: espressione metaforica che allude all'influsso esercitato in Europa da correnti letterarie italiane 

come il petrarchismo o il Rinascimento. 

18. la mediocrità: le vie di mezzo. 

19. barbare lande: paesi incivili (espressione ironica). 

20. alma: nobile. 

21. avvilita: priva di vitalità. 

22. è arte ascetica: è arte distaccata dal mondo, volta alla perfezione formale. 

23. schifiltose: dai gusti molto esigenti, difficili da soddisfare. 

24. sentimento: culto. 

25. predisposizioni: premesse. 

26. se proviene...vero: sebbene derivi fortunatamente da una radicata persuasione di essere nel vero. 

27. per quelle...immagina: le ragioni dell'esitazione di Ascoli consistono essenzialmente nel dover prendere le distanze dalle 

tesi linguistiche di un grande scrittore come Manzoni, peraltro stimato dallo studioso. 

28. brame: intenzioni. 

29. quel Grande: Alessandro Manzoni. 

30. che...nervi: apparentemente priva di forza (per l'età avanzata). 

31. le rinnovate...parola: le proposte linguistiche manzoniane. 

32. in un nuovo...Arte: riferimento al fiorentinismo eccessivo dei seguaci di Manzoni. 

33. rincarando sulla: esagerando la. 

34. parere: essere giudicate. 

35. a coonestare...arbitrj: a giustificare i propri eccessi di giudizio. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Grande linguista e grande positivista, amico di Carlo Cattaneo, Ascoli sviluppa in questo testo 

impegnativo ma importante un discorso di fondamentale rilievo per le sorti non solo della lingua, ma 

della cultura e della politica italiana alla fine dell'Ottocento (con riflessi sulla situazione attuale). 

Quando Ascoli scrive, l'Italia è afflitta massicciamente dalla piaga dell'analfabetismo, che ha prodotto 

una netta spaccatura tra l'esigua minoranza degli “italofoni” e la vastissima maggioranza dei 

“dialettofoni”, e quindi ha creato una barriera linguistica tra le diverse regioni italiane. La soluzione 
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manzoniana, specie nelle troppo zelanti applicazioni dei seguaci del grande scrittore, non risolve, ma 

complica la situazione, privilegiando la lingua parlata dell'uso vivo a scapito della tradizione 

linguistica e dei dialetti. Ascoli si accorge che l'unità linguistica auspicata da Manzoni non può essere 

imposta dall'alto, ma deve costituire il risultato di un lungo processo di espansione della cultura negli 

strati subalterni. Ascoli riconosce la funzione preziosa che è stata svolta in Italia dal fiorentino, dai 

tempi di Dante in avanti. Pervenuto a lingua della nazione a partire dal Cinquecento, il fiorentino è 

però divenuto in seguito un dialetto come gli altri, non più adeguato ad esprimere il rapporto sempre 

nuovo e mutevole con la realtà. Ciò spiega come mai l'Italia, a differenza della Germania, non sia 

riuscita a raggiungere la propria unificazione linguistica: c'è stato - dice memorabilmente Ascoli - un 

“doppio inciampo”, e cioè, da una parte, l'insufficiente circolazione del sapere, limitato a una ristretta 

minoranza di cittadini, e, dall'altra parte, un culto eccessivo della forma fine a se stessa. In altre parole, 

non si poteva pervenire in Italia all'unità linguistica finché la cultura fosse rimasta patrimonio esclusivo 

di un'aristocrazia di cittadini e finché fosse continuato il vecchio vizio retorico degli italiani colti di 

preferire le parole alle cose e di starsene in splendido isolamento, ostentando disprezzo verso le classi 

sociali meno fortunate. Con grande acutezza, Ascoli fa notare, concludendo il suo discorso, che la sua 

polemica non è rivolta tanto contro Manzoni (che ha il merito grandissimo di avere estirpato il cancro 

della retorica dalle lettere italiane), ma contro il gregge dei manzoniani, che hanno preteso di 

sottoporre l'uso della lingua a regole infallibili, creando così una nuova, insopportabile e anche 

ridicola retorica. 

 

*** 
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SEZIONE QUINTA 

 

I GENERI LETTERARI 

 

5.1 Tra Romanticismo e Realismo 

 

Nell'ambito dell'età romantica, la tendenza realistica si afferma con forza nella poesia del 

tedesco Henrich Heine (sezione sesta) e nella narrativa dei francesi Stendhal (sezione 

undicesima) e Honoré de Balzac (sezione dodicesima). Alquanto isolato nell'età della 

Restaurazione, da lui disprezzata per il suo squallore, e nostalgico dell'eroica età napoleonica, 

Stendhal sviluppa con arte superba, nei suoi romanzi, il tema del conflitto tra individuo e 

società. La grandezza del genio di Balzac è invece affidata alla forza espressiva dei caratteri: 

la sua Commedia umana è un inventario monumentale della società francese, rispecchiata in 

tutti i suoi strati sociali e in tutte le sue fasi storiche più recenti, dalla Rivoluzione alla 

"monarchia di luglio" del 1830. 

 

5.2 Baudelaire e Flaubert 
 

Al di fuori di ogni etichetta di scuola e di genere letterario, Charles Baudelaire (sezione settima) 

e Gustave Flaubert (sezione tredicesima) imprimono una svolta decisiva non solo alla 

letteratura francese, ma alla poesia e alla narrativa dell'età moderna. Singolari coincidenze 

accostano i due grandi scrittori: nati entrambi nel 1821, saranno entrambi vittime, nello stesso 

anno 1857, di clamorosi processi, istruiti contro di loro dallo stesso procuratore, tale Ernest 
Pinard. Soprattutto, saranno accomunati dal medesimo odio per la stupidità e l'ignoranza. 

Baudelaire è l'anti-Hugo per definizione, perché, sulla scia del suo amato Poe, contrappone alla 

concezione romantica del poeta inconsapevole l'intervento dell'intelligenza nell'opera d'arte. 

Poeta della metropoli e dei “paradisi artificiali” della droga, Baudelaire sferza la società 

francese del suo tempo e la scandalizza con i suoi atteggiamenti satanici, ma la sua poesia nasce 

da abissi d'angoscia. Flaubert, a sua volta, è l'anti-Balzac, per la sua tendenza a una narrativa 

oggettiva e impersonale, la cui validità sia esclusivamente affidata alla perfezione della forma. 

È il caso di un capolavoro come Madame Bovary, un “libro sul nulla”, dove la banalità e la 

monotonia della vita di provincia divengono oggetto di una impassibile descrizione, sotto la 

quale si nasconde un sentimento di disperata ironia. Non a caso, la produzione di Flaubert si 

conclude con un'opera incompiuta, Bouvard e Pécuchet, dove lo scrittore si scatena contro la 

stupidità umana, che è divenuta per lui un motivo di ossessione. 

 

5.3 Altri poeti francesi 

 

Il Parnassianesimo. Al grande Baudelaire si ispirarono i poeti francesi che diedero vita al 

movimento parnassiano, così chiamato dal Parnaso, il monte greco sacro ad Apollo e alle Muse, 

simbolo della serenità della poesia, al di sopra delle passioni umane. Questi poeti pubblicarono 

i loro versi nella rivista “Le Parnasse contemporain” e nelle raccolte dallo stesso titolo, uscite 

nel 1866, nel 1871 e nel 1876. La nuova corrente poetica si era già delineata intorno al 1850, 

come reazione al sentimentalismo e al languore dei tardo-romantici, in coincidenza con le 

delusione post-quarattontesca e con l'avvento del Secondo Impero, che, fondato su un sistema 

autoritario, rendeva impossibile l'impegno politico degli scrittori, confinandoli nella torre 

d'avorio dell'"arte pura". Il principio più importante, propugnato dai parnassiani, fu appunto 
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l'affermazione dell'autonomia dell'arte, secondo la celebre formula “l'Arte per l'Arte”, 

enunciata già da Théophile Gautier (1811-1872) nella prefazione al romanzo Mademoiselle 

de Maupin (1835); Gautier stesso applicò la sua teoria nelle poesie di Smalti e cammei (1852), 

che furono considerate impeccabili da Baudelaire e da Flaubert. Per i parnassiani l'arte non 

poteva proporsi scopi morali o sociali, essendo fine a se stessa; l'unico problema era, dunque, 

quello della forma: la ricerca della perfezione formale, il culto della bellezza, l'impassibilità 

dell'artista sono gli aspetti della puntigliosa contrapposizione dei parnassiani alla tradizione 

romantica. Chi sviluppa tali princìpi fino ai limiti estremi dell'intransigenza è Théodore de 

Banville (1823-1891), che, nel Piccolo trattato di versificazione francese (1878), definisce la 

poesia un abile gioco di rime e un acrobatico esercizio di parole. Ma il maestro riconosciuto 

dei parnassiani, oltre a Baudelaire, fu Charles-Marie Leconte de Lisle (1818-1894), i cui 

Poemi antichi (1852) costituirono il modello di una poesia oggettiva e preziosa, squisitamente 

elaborata, ma fredda e accademica, dettata dal velleitario proposito di far rivivere una Grecia 

di candidi marmi; seguirono i Poemi barbari (1862, un titolo ripreso da G. Carducci nelle sue 

Odi barbare), dove Leconte de Lisle accentua la sua opposizione al cristianesimo e il suo 

pessimismo di “barbaro”, smarrito nella civiltà moderna. 

Lautréamont. Una apparizione folgorante nella poesia francese è quella di Isidore Ducasse, 

più noto con lo pseudonimo di Conte di Lautréamont (1846-1870). Figlio di un funzionario del 

consolato francese di Montevideo, nel 1860 giunse in Francia per compiere gli studi liceali e 

visse in modo misterioso ed eccentrico: scriveva di notte, bevendo caffè e cercando ispirazione 

nelle note di un pianoforte. Le sue letture preferite erano, oltre a Baudelaire, i testi cabalistici, 

Byron e Mickiewicz: da queste ultime fonti trasse il proposito di scrivere un'opera “alla maniera 

di Byron e Mickiewicz, ma più terrificante”. Nel 1868 pubblicò anonimo il primo dei Chants 

de Maldoror (Canti di Maldoror), un titolo enigmatico, che può leggersi anche mal d'aurore 

(mal d'aurora). L'anno successivo uscirono gli altri cinque canti, con lo pseudonimo di Conte 

di Lautréamont, tratto, con ritocco anagrammatico, dal romanzo Latréaumont di Sue. L'opera, 

che non era stata messa in vendita dall'editore, timoroso di un intervento censorio per l'audacia 

del testo, passò inosservata. Nel 1870 Lautréamont pubblicò, sotto il proprio nome, due 

fascicoli di Poesie. Morì a soli 24 anni in circostanze misteriose: la terra in cui fu seppellito fu 

sconsacrata nel 1890. Poeta di inaudita violenza, testimone e profeta, insieme con Sade, della 

realtà del male, Lautréamont è un autore sconcertante, a partire dal suo rapporto con i potenziali 

lettori, ai quali consiglia di rinunciare alla lettura delle sue pagine, “tetre e piene di veleno”. 

Personaggio tenebroso e malefico, Maldoror, immagine dello stesso autore, è stato volta a volta 

definito come reincarnazione di Satana o come l'angelo ribelle che ha nostalgia del paradiso, 

come uno psicopatico affetto da schizofrenia o come l'adolescente turbato dall'ossessione 

sensuale. Acclamato dai surrealisti come il loro padre spirituale, Lautréamont ha tentato di 

reintegrare totalmente l'umano nella "vita ardente" dell'immaginazione. 

Poeti francesi di fine secolo. La più importante esperienza poetica di fine Ottocento è quella 

del Simbolismo francese, che fa capo a Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane 

Mallarmé; ma di questi tre grandi poeti ci occuperemo nell'ambito del più generale discorso 

sul Decadentismo (Parte XV). Basti dire, per il momento, che da Charles Baudelaire, 

capostipite della poesia moderna, discende il duplice filone dei poeti-artisti (come Mallarmé e, 

più tardi, Valéry) e dei poeti-veggenti (Rimbaud e i surrealisti). 

Aggiungiamo ora un altro nome: quello di Jules Laforgue (1860-1887). Nato a Montevideo 

da famiglia di origine bretone, Laforgue tornò in Francia a sei anni. Bocciato agli esami di 

licenza per la sua patologica timidezza, visse poveramente dedicandosi agli studi letterari. Nel 

1881 ottenne un posto di lettore a Berlino, dove visse fino al 1886; ma la nostalgia per Parigi 

ne aumentò la depressione. Sposatosi con una giovane inglese, poté infine tornare in Francia, 



 103 

dove ricadde nella povertà e lavorò febbrilmente, finché un male incurabile stroncò la sua vita 

a soli 27 anni. Fin dalla prima raccolta, Il singhiozzo della terra (post., 1883), appare quella 

tipica mescolanza di ironia e di sentimento che valse a Laforgue l'epiteto di "Heine francese"; 

c'è però, ancora, un sovrappiù di eloquenza, che scompare in I compianti (1885), dove si rivela 

un poeta nuovo, ormai fuori del movimento simbolista: è il poeta della vita quotidiana, che 

canta lo spleen di Parigi, in un linguaggio caratterizzato dal pastiche di "argot"(il gergo 

popolare) e di espressioni ricercate, e in una metrica varia e inventiva, dove fa la sua prima 

apparizione il "verso libero". Seguì L'imitazione di Nostra Signora la Luna (1886), la raccolta 

forse più originale di Laforgue, dove il suo funambolismo ironico e malinconico trova un 

personaggio emblematico in Pierrot, maschera lunare dolente e beffarda. Postumi apparvero 

Gli ultimi versi di Jules Laforgue (1890) e le Moralità leggendarie (1887): in quest'ultima 

opera, in prosa, Laforgue dissacra, con ironia acre ed estrosa, celebri personaggi del mito e 

della letteratura, a cominciare da Amleto, che perde il suo alone leggendario per diventare l'eroe 

banale della vita quotidiana. Considerato il “Voltaire del simbolismo” (Mallarmé), Laforgue è 

in realtà un sottile indagatore del mondo dell'inconscio, che egli chiama suggestivamente 

l'“Africa interiore”. Non adeguatamente compreso in Francia (anche se evidente è il suo 

influsso su G. Apollinaire, J. Prévert, R. Queneau), ha avuto sorprendente successo nel mondo 

anglosassone, da quando poeti come T. S. Eliot e E. Pound si sono proclamati suoi eredi. In 

Italia, ha influito notevolmente su E. Montale. 

 

5.4 Poeti inglesi 

 

Dal nome della regina Vittoria, che regnò a lungo in Inghilterra (1837-1901), prende il nome 

l'età vittoriana: il periodo del trionfo della borghesia, dello sviluppo della seconda rivoluzione 

industriale, di grandi progressi della scienza (basti pensare a Darwin), ma anche il periodo di 

una morale angusta e ipocrita, che tarpa le ali, con la censura, a ogni volo dell'immaginazione. 

Il poeta ufficiale dell'età vittoriana è Alfred Tennyson (1809-1892). Nelle sue poesie, 

predomina una dolce e malinconica ispirazione, in una forma di squisita fattura, dove 

impressioni pittoriche e musicali si fondono in delicati arabeschi, in un clima di sogno. Anche 

nelle prove più infelici, non viene mai meno il senso vivo del paesaggio, che Tennyson coglie 

in tutte le sue più suggestive sfumature, dagli sfondi nebbiosi alle opalescenze di notti lunari e 

a trepidi incanti di albe. Famosissimo ai suoi tempi, caduto poi in oblio, Tennyson viene oggi 

cautamente rivalutato come uno dei più scrupolosi artigiani della letteratura inglese. 

Forse più dotato poeticamente di Tennyson è Robert Browning (1812-1889). Viaggiò a lungo 

in Europa; dopo avere sposato Elizabeth Barrett (1806-1861), apprezzata poetessa, si stabilì 

con lei in Italia. Durante un soggiorno a Firenze, scrisse le sue migliori raccolte di liriche (La 

vigilia di Natale e il giorno di Pasqua, 1850; Uomini e donne, 1855), caratterizzate da un 

suggestivo linguaggio ermetico. Morta la moglie, ritornò in patria e pubblicò il suo capolavoro, 

L'anello e il libro (1869), un lunghissimo poema imperniato su un processo per assassinio, 

avvenuto a Roma nel Seicento, le cui vicende sono ricostruite modernamente secondo una 

molteplicità di punti di vista. Pur avendo molti tratti caratteristici dell'età vittoriana, Browning 

è considerato un precursore della poesia moderna per la complessità della forma sintattica e per 

l'arditezza delle immagini, che riscuoteranno l'interesse di poeti come Eliot e Pound. 

Verso la metà del secolo sorse in Inghilterra il movimento preraffaellita, volto alla rinascita del 

sentimento medievale, in antitesi al classicismo accademico, e alla rivalutazione dell'arte 

italiana prima di Raffaello: il suo maggiore esponente fu il poeta e pittore Dante Gabriel 

Rossetti (1828-1882). Il movimento si ricollegava alle teorie del critico d'arte John Ruskin 

(1819-1900), il celebre autore di Le pietre di Venezia (1851-53), propugnatore del gotico 



 104 

nell'architettura, e sosteneva la necessità di un ritorno alla natura, improntato a un misticismo 

evangelico. Figlio del patriota italiano Gabriele Rossetti, Dante Gabriel aveva assorbito nella 

casa paterna il culto di Dante. È celebre la sua collana di sonetti La casa della vita (1870), 

palese derivazione dai modi stilnovistici, complicata con accenti di sensualità dolorosa. In 

Ballate e sonetti (1881), Rossetti fornì un'altra prova magistrale della sua capacità di 

identificarsi con lo spirito di epoche lontane. 

Altre grandi personalità poetiche, a cavallo tra i due secoli, sono quelle di Algenorn Charles 

Swinburne (1837-1909) e Gerard Maley Hopkins (1884-1889). Amico di Rossetti e dei 

preraffaelliti, Swinburne acquistò fama con la lirica Il trionfo del tempo (1862), dove di grande 

suggestione sono le immagini marine. Un sadico culto dell'orrido e del macabro pervade il suo 

dramma in versi Atalanta in Calidone (1865), dove la magniloquenza del linguaggio è 

bilanciata dalla magistrale tessitura metrica. Un vero e proprio scandalo fu sollevato da Poesie 

e ballate (1866), dedicate a personaggi femminili quali Fedra, Erodiade, Cleopatra: una raccolta 

che costituiva una sfida contro le convenzioni e i tabù della morale puritana. In realtà, anche in 

questa raccolta, l'intonazione erotica e volutamente blasfema si risolve in una suggestiva 

musicalità e in una seducente magia ritmica. Un'evasione dalle sue morbose ossessioni fu, per 

Swinburne, l'adesione agli ideali repubblicani, che diede luogo ad un vero e propri culto per 

Mazzini, celebrato nei Canti antelucani (1871). Swinburne rimane tuttavia il poeta decadente 

della voluttà, destinato, non a caso, a piacere a G. D'Annunzio, che lo plagiò disinvoltamente. 

Un'intensa ispirazione religiosa prevale nella produzione di Hopkins, che si convertì al 

cattolicesimo per influsso del cardinale John Henry Newman e divenne gesuita. I versi giovanili 

di Hopkins, carezzevoli e malinconici, risentono della suggestione di Keats; i più maturi, 

vivificati dalla consuetudine con gli Esercizi di Sant'Ignazio, sono improntati alla 

contemplazione, nella natura, della divina grandezza. Nel suo poemetto più famoso, Il 

naufragio del Deutschland (1876), Hopkins trae argomento dal luttuoso episodio di un 

naufragio per una solenne meditazione sul dolore umano. Sul piano tecnico, il poeta introduce 

un nuovo ritmo, più vicino alle cadenze dell'antica poesia anglosassone che alla metrica 

regolare della poesia moderna inglese. Non è questa l'unica novità della poesia di Hopkins, che 

ha come obiettivo quello che il poeta definisce inscape, cioè il disegno peculiare, l'intuizione 

primaria del componimento poetico, da cogliere attraverso l'accumularsi delle immagini e 

l'"esplosione" del significato integrale. 

Negli Stati Uniti. Due sono le personalità poetiche dominanti nella poesia americana di fine 

secolo (vedi sezione ottava): quella di Walt Whitman, che gettò le basi di una lirica totalmente 

rinnovata, e quella di Emily Dickinson, che scrisse alcune delle più alte liriche della poesia 

statunitense, e “forse le più alte poesie scritte da donna dopo la greca Saffo” (Noemi 

D'Agostino). 

 

5.5 Poeti italiani del secondo Romanticismo e della Scapigliatura 

 

La seconda generazione romantica. I poeti che, intorno alla metà del secolo, riscossero 

maggiore consenso presso il pubblico dei lettori furono i veneti Giovanni Prati e Aleardo 

Aleardi (vedi sezione nona), accostati tradizionalmente sotto le etichette di “seconda 

generazione romantica” e di “linea veneta”. Si tratta in realtà di personalità poetiche molto 

differenti l'una dall'altra, accomunate soltanto, sul piano letterario, dal ricorso a tematiche 

sentimentali e dolciastre, e, sul piano politico, dall'atteggiamento filo-sabaudo e moderato (non 

a caso, entrambi i poeti esprimono, in diverse liriche, la “grande paura” della rivoluzione del 

1848). La sensibilità della piccola e media borghesia, specie nei suoi strati femminili, si 

riconobbe in questi poeti, che consideravano il “cuore” come unica sorgente del vero: di qui il 
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grande successo, poi ridimensionato dalla critica, di questo genere di lirica patetica e lacrimosa, 

che sarà presto il bersaglio privilegiato della polemica “scapigliata”. 

I poeti scapigliati. Gli esponenti più in vista della Scapigliatura milanese sono Emilio Praga, 

Arrigo Boito e Igino Ugo Tarchetti, per i quali rimandiamo alla sezione nona. 

L'ultimo della “pallida giostra/ di poeti suicidi”, come Boito aveva definito gli scapigliati, è il 

piemontese Giovanni Camerana (1845-1905). Dopo aver intrapreso una ineccepibile carriera 

di magistrato, Camerana concluse tragicamente la sua vita suicidandosi per motivi rimasti 

ignoti. Si deve a Camerana il trapianto in terra piemontese dell'esperienza scapigliata, che però, 

nei suoi Versi (apparsi postumi nel 1907), egli privò di ogni carica contestativa, per 

abbandonarsi totalmente al proprio malessere esistenziale. Amico di pittori (specie di Antonio 

Fontanesi), Camerana eccelle nell'arte del paesaggio: un paesaggio funereo, dove la figura 

umana scompare e incombe l'ombra della morte. Ammiratore di Baudelaire, Camerana 

attraversa l'esperienza scapigliata per approdare, infine, a esiti ormai decadenti, che lo 

collocano nell'area del Simbolismo. 

Poeti italiani di fine secolo. La maggiore personalità poetica italiana di fine secolo è 

indubbiamente quella di Giosue Carducci (vedi sezione decima). Tra i poeti minori, è da 

ricordare anzitutto il veronese Vittorio Betteloni (1840-1910). Affidato, dopo il suicidio del 

padre, alla tutela di A. Aleardi, deluse presto il suo tutore con la pubblicazione di un'opera che 

equivaleva a un deciso ripudio dei languori del romanticismo sentimentale: In primavera 

(1869), veridico racconto in versi degli amori giovanili del poeta per una fanciulla di Pisa, per 

una crestaia, per una signora. Soprattutto le rime Per una crestaia destarono scalpore per 

l'audacia di un poeta che osava, tra l'altro, menzionare in versi la bottega di un tabaccaio, la 

buona cucina e l'ottimo vino: l'accusa di sciatteria e di prosaicità era inevitabile (dati i tempi) e 

determinò l'insuccesso del libro. Ma Carducci (che notò nel giovane poeta “il colpo di sole 

dello Heine”) prese le difese di Betteloni, scrivendo una prefazione ai suoi Nuovi versi (1880), 

il cui fulcro è costituito dal poemetto Piccolo mondo, celebrazione in chiave ironico-

sentimentale degli affetti coniugali e domestici: nel suo genere, un piccolo capolavoro. 

Veronese è anche Pompeo Bettini (1862-1896). Autodidatta, correttore di bozze, ebbe vita 

breve, amareggiata da infermità e da lutti domestici. Socialista, collaboratore di “Critica 

sociale”, tradusse per primo in italiano il Manifesto dei comunisti di K. Marx e F. Engels (1892); 

ma invano si cercherebbe nelle Poesie (postume, 1897) qualche traccia della sua adesione al 

marxismo, e altrettanto infruttuoso sarebbe il tentativo di ricollegare la sua produzione ad una 

ben determinata scuola letteraria. Il poeta rimase a lungo ignorato da critici e lettori, ma fu 

rivalutato da B. Croce. Di recente, si sono riconosciute anticipazioni della tematica 

crepuscolare ed ermetica nel piccolo canzoniere di Bettini, dominato da una angoscia 

esistenziale, che costituisce un'autentica novità nel quadro di una società, quale quella 

umbertina, incline ad un superficiale ottimismo e ad una facile retorica. 

Un poeta forlivese è Olindo Guerrini (1845- 1916). Nonostante atteggiamenti chiassosamente 

anticlericali e antiborghesi, fu uomo bonario e tutt'altro che violento. Debuttò con Postuma 

(1877), una raccolta di poesie blasfeme e audacemente erotiche, che, nella prefazione, attribuì 

a un inesistente cugino morto prematuramente per tisi, Lorenzo Stecchetti. Altri versi di 

denuncia del conformismo morale, religioso e sociale apparvero senza la finzione dello 

pseudonimo nel 1878, con il titolo Polemica e Nova polemica. Singolare figura di scrittore, al 

di là della grande fama di cui godette ai suoi tempi, esercitò un'innegabile influenza come 

maestro di verismo poetico in opposizione alla decadenza del tardo romanticismo italiano. 

Legato al gusto classicistico è il poeta vicentino Giacomo Zanella (1820-1888). Fedele alla 

tradizione di G. Parini e della poesia settecentesca, Zanella introdusse nella sua produzione 

l'aspirazione a un rinnovamento, tentando di conciliare scienza e fede, come risulta dalle sue 
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poesie più note (Milton e Galileo, Microscopio e telescopio, Sopra una conchiglia fossile). Ma 

la sua polemica contro le teorie evoluzioniste finì con l'isolarlo e con l'indurlo a cercare un 

rifugio nell'idillio campestre. Nacquero così i sonetti dell'Astichello (1880-87), nei quali il 

motivo della contemplazione della natura è isolato nella sua purezza descrittiva, raggiungendo 

esiti notevoli, di una finezza ed eleganza quasi oraziane. 

Un poeta dialettale è il romano Cesare Pascarella (1858-1940). La poesia dialettale di 

Pascarella muove da G. G. Belli, ma non ne raggiunge l'ardito realismo, essendo troppo intrisa 

di influenze letterarie. Forse, le cose migliori di Pascarella sono da cercare nei primi sonetti, 

come Er morto de campagna (1881), La serenata (1882), Er fattaccio (1884), veri e propri 

bozzetti drammatici sullo sfondo spettrale e desolato dell'agro romano. Più ambizioso è il 

poema in 25 sonetti Villa Glori (1886), sulla eroica impresa dei fratelli Cairoli, narrata da un 

popolano trasteverino: in questa epica dialettale, la storia si confonde con la leggenda, ma la 

retorica finisce col prevalere. Più convincente è La scoperta dell'America (1894) per la piena 

identificazione del popolano con gli eventi narrati e per gli effetti di esilarante comicità ricavati 

dal contrasto tra la solennità della materia e l'ignoranza tipica del mondo popolano. 

 

5.6 Scrittori europei e americani del Realismo 

 

Ci siamo soffermati, in apertura della sezione, sui maggiori scrittori francesi dell'età del 

Realismo (Stendhal, Balzac, Flaubert). Analizziamo ora la produzione ispirata al Realismo 

degli altri Paesi. 

Il Realismo in Inghilterra. Charles Dickens (vedi sezione quattordicesima) è il maggiore dei 

romanzieri dell'età vittoriana, un periodo in cui, malgrado l'opprimente moralismo puritano che 

lo caratterizza, il romanzo inglese conosce il suo massimo fulgore, esprimendo le esigenze e le 

attese di una borghesia al culmine del suo sviluppo, nella fase aurea dell'impero britannico. 

Incapace di trovare quell'equilibrio tra la propria epoca e la propria arte che fu raggiunto dal 

suo rivale Dickens, William Makepeace Thackeray (1811-1863) fu definito “l'apostolo della 

mediocrità” per la sua inclinazione ad assecondare i pregiudizi dell'età vittoriana, ma è anche 

un solido narratore, che ha momenti di grande lucidità. Il suo primo capolavoro è il romanzo 

Memorie di Barry Lyndon (1844): ambientato nel Settecento, è la storia di un furfante che 

racconta con un tono di assoluta innocenza le sue malefatte, demistificando con la sua 

spregiudicatezza la figura del criminale romantico allora di moda. Maggiore successo ebbe una 

serie di bozzetti apparsi sul giornale umoristico “Punch” con il titolo Gli snob inglesi visti da 

uno di loro (1846-47): attribuendo al termine "snobismo" una più larga accezione, Thackeray 

vi satireggia minuziosamente i difetti tipici dell'inglese medio nei suoi rapporti con la società. 

Ma la fama di Thackeray è legata soprattutto a Vanity Fair (La fiera delle vanità, 1848), storia 

di un'avventuriera, Becky Sharp, che, grazie alla sua intelligenza e spregiudicatezza, si fa strada 

nella società. Il romanzo mescola abilmente cinismo e moralismo: se infatti la moralità 

convenzionale è sostanzialmente schernita, si salvano però le apparenze di decoro sociale 

richieste dalla società vittoriana. Un'opera organica e compatta è La storia di Henry Esmond 

(con il suo seguito I virginiani, 1857-59), dove si descrivono con sconcertante modernità, in 

termini quasi prefreudiani, i morbosi rapporti tra una madre e un figlio. 

Una antesignana del romanzo moderno è la scrittrice George Eliot (Pseudonimo di Mary Ann 

o Marian Evans, 1819-1880). Dopo gli schizzi realistici di Scene della vita clericale (1858), il 

primo romanzo significativo della Eliot è Adam Bede (1859), che rivela già una notevole 

capacità di penetrazione psicologica nello studio di personaggi corrotti, ma capaci di 

pentimento. Seguirono Il mulino sulla Floss (1860), autoritratto della scrittrice, dove mirabile 

è la descrizione della fanciullezza di due fratelli nelle terre del padre, e Silas Marner (1861), 



 107 

vicenda di un uomo turbato dalla colpa e redento da un affetto gentile, un'opera pervasa da un 

senso della vita che è drammatico e idillico al tempo stesso. Capolavoro della Eliot è 

Middlemarch (1872), mirabile per la descrizione dell'ambiente provinciale e animato da una 

strepitosa ricchezza di particolari e da una sapida ironia. 

Il Realismo in Germania. Analogamente a quanto accade nell'Inghilterra vittoriana, anche in 

Germania (e, con essa, in Austria) si verifica un ripiegamento sulla quotidianità borghese, che 

però, nei paesi di lingua tedesca, assume un carattere ancora più angusto, decisamente piccolo-

borghese. Si tratta di quel gusto che è stato definito Biedermeier, dal nome del misero maestro 

svevo Gottlob Biedermeier, popolare macchietta creata nel 1855 da Ludwig Eichrodt e Adolf 

Kussmaul: chiuso nel suo mondo familiare, il piccolo borghese tedesco si compiace della 

propria mediocrità, del tutto appagato dai suoi affetti domestici e dai suoi mobili solidi e 

modesti. 

Il massimo esponente della letteratura svizzera in lingua tedesca dell'Ottocento è Gottfried 

Keller (1819-1890), considerato come il “Goethe del realismo poetico” (G. Lukács). Il suo 

capolavoro è il romanzo autobiografico Enrico il verde, pubblicato nel 1854-55 e rifatto nel 

1880 secondo una concezione più robustamente realistica. L'opera affascina per l'incantevole 

spontaneità con cui l'autore ripercorre le tappe della sua giovinezza, contemplandola con 

sognante mestizia, ma anche con antiromantica saggezza; sulla linea tradizionale del "romanzo 

di formazione", è la storia di un fallimento artistico e amoroso, cui allude già il titolo (Enrico 

ha un carattere immaturo e "verde" come il colore della sua giacca). 

Uno tra i più perfetti esponenti del Realismo in lingua tedesca è l'austriaco Adalbert Stifter 

(1805-1868), maestro del romanzo breve, impostato su labili trame e occasione per proporre 

immagini di natura (quella della Selva Boema), con un talento che ha pochi paragoni nella 

letteratura tedesca. Le opere migliori sono: Cristallo di rocca (1845), L'estate di San Martino 

(1857), Witiko (1866). 

Il maggiore rappresentante del Realismo in Germania è Wilhelm Raabe (1831-1910). Il 

capolavoro di Raabe è Il pastore della fame (1864), imperniato sulla contrapposizione tra un 

idealista affamato di verità e un ebreo arrivista, mosso da una spregiudicata ambizione di 

successo mondano. Nelle ultime opere, Raabe attenua il suo radicale pessimismo in una visione 

più serena della vita, illuminata da un umanesimo di impronta goethiana. 

Il Realismo in Russia. La produzione romanzesca russa, nel periodo successivo al 1845 e fino 

alla fine del secolo, è essenzialmente realistica ed ha il suo momento più alto nella narrativa di 

Ivan Gončarov (1812-1891) e di Ivan Turgenev (1818-1883), oltre che in quella del primo 

Dostoevskij (vedi sezione ventesima). Gončarov ha legato il suo nome al romanzo Oblomov 

(1859): si tratta di profonda indagine psicologica del velleitarismo impotente di una 

generazione incapace di accettare la realtà e di liberarsi dall'inazione e dalla paralisi spirituale 

per affrontare i problemi sociali. L'opera è divenuta paradigmatica di un costume rinunciatario 

che, proprio dal suo titolo, è stato chiamato oblomovismo. 

Turgenev esordì come narratore con le Memorie di un cacciatore (1847-52), un libro di 

straordinaria fluidità di stile, che ebbe immenso successo sia per la lirica descrizione del 

paesaggio russo sia per la sconvolgente rappresentazione di un mondo contadino ricco di 

umanità e crudelmente oppresso, che non mancò di influire sulla decisione, da parte dello zar 

Alessandro II, di abolire la servitù della gleba. Nell'arte di Turgenev faceva intanto il suo 

ingresso, con il Diario di un uomo superfluo (1850), il tipico personaggio dell'idealista abulico 

e inetto, che campeggia nei romanzi successivi, da Rudin (1856) a Un nido di nobili (1859). Il 

capolavoro di Turgenev è Padri e figli (1862), il cui protagonista, Bazarov, è un eroe 

"nichilista" (termine, questo, per la prima volta trasferito da Turgenev dall'uso letterario a 

quello politico). Il materialismo conseguente del protagonista e la sua professione di fede 
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darwiniana sconcertarono i progressisti, indignati per quella che apparve loro come una 

caricatura degli ideali rivoluzionari delle nuove generazioni. In realtà il valore dell'opera 

consiste nel cogliere mirabilmente il conflitto generazionale tra i padri, mummificati in uno 

sclerotico idealismo, e i figli, autentici rivoluzionari nel loro coerente nichilismo materialista. 

Turgenev scrisse anche novelle pervase da un'atmosfera di poetico incanto (Un posto 

tranquillo, Primo amore, Re Lear della steppa, Acque primaverili). 

Il “Rinascimento americano”. Dopo la morte di Poe (1849), nel quinquennio 1850-1855 

(definito come l'epoca d'oro del Rinascimento Americano) fioriscono, a breve distanza l'una 

dall'altra, alcune tra le massime opere del Romanticismo negli Stati Uniti. Con il termine di 

Rinascimento Americano (così definito dal critico F. O. Matthiessen in un suo famoso saggio) 

si intende quella fase della storia statunitense in cui l'America acquista la coscienza di avere 

una propria letteratura e una propria identità culturale. La fine della dipendenza culturale dopo 

quella politica è proclamata nel 1836 da Ralph Waldo Emerson (1803-1882), filosofo e 

grande organizzatore di cultura, fondatore del movimento "trascendentalista", i cui cardini sono 

la perfetta corrispondenza dell'anima individuale con l'anima dell'universo e la fede assoluta 

nelle forze del singolo. Intrisi di spirito puritano, i trascendentalisti nutrono un malcelato 

disprezzo verso la letteratura di puro intrattenimento; e di questo atteggiamento fa le spese un 

grande scrittore, Nathaniel Hawthorne (1804-1864). 

Hawthorne esordì con la raccolta dei Racconti narrati due volte (1837) seguita da Muschi di un 

vecchio presbiterio (1846) e La statuetta di neve (1851): in queste narrazioni brevi, la critica 

più avvertita indica il meglio della sua produzione. Ammirati da Poe per la loro compiutezza e 

brevità, e, più recentemente, da E. Montale come creazioni squisitamente poetiche, i racconti 

di Hawthorne hanno trovato il maggior estimatore in J. L. Borges, che ha acutamente 

individuato nel motivo della banalità dell'eroe hawthorniano, in contrasto con la vastità della 

sua perdizione, una sorprendente affinità con la tematica di F. Kafka. Molto vicino alla 

Metamorfosi kafkiana è Wakefield, una della massime riuscite della letteratura americana: nella 

cupa insofferenza del protagonista per la vita familiare si coglie quel conflitto tra "privato" e 

"pubblico", tra individuo e comunità, che è uno dei temi portanti della narrativa dello scrittore. 

Nel 1850 vide la luce l'opera più celebre di Hawthorne, La lettera scarlatta, acuta indagine, in 

chiave di tenebrosa tragicità, del problema del male e del peccato. Nella vicenda di un'adultera, 

condannata dalla morale puritana a portare, ricamata in rosso sulla camicia, la lettera A come 

segno della sua vergogna, e di un pastore protestante che l'ha indotta in peccato e morirà dopo 

aver confessato pubblicamente il proprio errore, Hawthorne ha indagato in profondità la 

psicologia della colpa, indicando nell'espiazione interiore, e non nella fallace giustizia umana, 

la via della catarsi purificatrice. Il problema dell'ereditarietà della colpa è al centro del cupo 

romanzo La casa dei sette frontoni (1852), dove affiora il disagio dello scrittore per aver avuto 

come antenato un giudice dimostratosi spietato nei processi alle "streghe". L'ultimo romanzo 

di Hawthorne, Il fauno di marmo (1860), tentativo non riuscito di trasporre il puritanesimo nel 

mondo latino, ha tuttavia notevole importanza storica come prima formulazione di quel 

contrasto tra vecchio e nuovo continente che avrà il suo sviluppo nella produzione narrativa di 

Henry James. 

Probabilmente influenzato dall'amico Hawthorne, Herman Melville (vedi sezione 

quindicesima) trasformò il suo Moby Dick (1851) da semplice racconto di mare in un poema 

cosmico sul problema del male e della sua inafferrabilità. Libro mitico, ma anche realistico, 

Moby Dick non fu capito dai lettori americani contemporanei; e, come era già accaduto per Poe 

(la cui grandezza fu scoperta in Europa da Baudelaire), anche Melville, dopo aver registrato 

amaramente un fiasco totale di critica e di pubblico, si vide elogiato, nell'anno stesso di 

pubblicazione del suo capolavoro, sulle colonne di una rivista inglese. Altri scrittori, come 
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Washington Irving (1783-1859), avevano intanto già individuato alcuni dei fondamentali miti 

americani che saranno sviluppati dalla narrativa successiva, mentre toccherà a Henry David 

Thoreau (1817-1862) scrivere, con Walden (1854), la Bibbia dei movimenti pacifisti e non-

violenti. 

 

5.7 La narrativa italiana tra Scapigliatura e Verismo 

 

La narrativa “rusticale”. Accanto alla lirica patetica e sentimentale si sviluppa, nel secondo 

Romanticismo italiano, la tendenza verso una letteratura di ispirazione sociale, che assuma 

come materia privilegiata di rappresentazione la vita delle misere plebi rurali. Si tratta di un 

atteggiamento filantropico, che rientra nell'alveo comune del sentimentalismo romantico e 

risente dell'imitazione dei romanzi campestri della scrittrice francese George Sand, molto 

diffusi in tutta Europa. A differenza di un Porta o di un Belli, che avevano fornito una 

rappresentazione cruda e realistica della vita delle plebi urbane, gli autori della narrativa 

“rusticale” non riescono a evitare le insidie del populismo, e finiscono con l'idealizzare la 

"sanità" del mondo contadino contro la corruzione e l'ipocrisia del mondo urbano, trascurando 

la situazione di cupa miseria delle campagne e cadendo in una sorta di romantica Arcadia. 

L'interesse per la vita dei contadini fu inizialmente stimolato dal saggio Della letteratura 

rusticale (1846) di Cesare Correnti (1815-1888), vero e proprio "manifesto" della nuova 

tendenza narrativa. Invitato da Correnti a sviluppare questo genere, il milanese Giulio Carcano 

(1812-1882), già noto per il romanzo giovanile Angiola Maria (1839, vicenda di una sfortunata 

contadina comasca), fornì, con il racconto lungo La Nunziata (1852), una tipica espressione 

della narrativa rusticale, rispecchiando le malsane condizioni di lavoro nelle filande del Nord. 

Artisticamente più interessanti sono i Racconti della friulana Caterina Percoto (1812-1887), 

che, malgrado il loro populismo moralistico, occupano un posto importante nella novellistica 

italiana dell'Ottocento per l'autenticità con cui sono rappresentati i personaggi semplici e umili 

delle campagne, con il loro carico di sofferenze sopportate nel silenzio e nella rassegnazione. 

Gli scrittori scapigliati. Oltre a Igino Ugo Tarchetti e a Carlo Dossi (vedi sezione 

sedicesima), sono da ricordare altri scrittori scapigliati, a cominciare dal comasco Paolo Valera 

(1850-1926). Di orientamento anarchico, poi socialista, Valera si dedicò al giornalismo, 

collaborando a diversi periodici e fondando egli stesso egli stesso alcuni fogli, come “La lotta” 

(1881) e “La folla” (1901-1914). Condannato a diciotto mesi di carcere per l'attività 

giornalistica svolta in occasione della sanguinosa repressione armata del generale F. Bava -

Beccaris (10 maggio 1898), Valera lasciò testimonianza di quei tragici avvenimenti in La 

sanguinosa settimana del maggio '98 (1907). Il suo migliore romanzo è La folla (1901), che 

rappresenta la vita di un caseggiato popolare alla periferia di Milano (un argomento che sarà 

ripreso da Giovanni Testori nel romanzo Il fabbricone, 1961). 

Nell'area della Scapigliatura, anche se non visse direttamente un'esperienza scapigliata, è 

Camillo Boito (1836-1914), fratello maggiore di Arrigo. La sua produzione letteraria 

comprende due volumi di novelle: Storielle vane (1876) e Nuove storielle vane (1883); di 

queste ultime fa parte Senso, storia, ambientata nell'età risorgimentale, della travolgente 

passione di una nobildonna veneziana per un giovane ufficiale austriaco, da cui Luchino 

Visconti trasse, nel 1954, un film celebre e discusso. Boito è noto anche per Il maestro di 

setteclavio (1891), una vicenda complessa nell'atmosfera della vita musicale veneziana 

dell'Ottocento. 

Il maggiore esponente della Scapigliatura piemontese, oltre a Giovanni Camerana e a Igino 

Ugo Tarchetti, è Giovanni Faldella (1846-1928). Mazziniano, deputato della Sinistra dal 1881, 

fu senatore conservatore dal 1896 alla morte. Alla sua parabola involutiva come uomo politico 
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si accompagna anche quella dello scrittore. Esordì sbalordendo i lettori con il suo linguaggio 

espressionistico, che lo avvicina a C. Dossi; poi si arrese a una lingua giornalistica, grigia e 

decorosa. L'opera che gli diede notorietà è A Vienna, Gita col lapis (1874), il cui stile estroso 

suscitò entusiasmi, ma anche rifiuti; altri resoconti giornalistici apparvero con il gustoso titolo 

Un viaggio a Roma senza vedere il Papa (1880). Il suo libro più significativo è Figurine (1875), 

bozzetti di vita campagnola caratterizzati da un minuzioso impressionismo. 

Narrativa regionale. Il maggiore scrittore toscano del secondo Ottocento, destinato a una 

fortuna addirittura mondiale, è Carlo Collodi (vedi sezione diciassettesima). Sono inoltre da 

ricordare Pratesi e Fucini. Nato a Santa Fiora, nel grossetano, Mario Pratesi (1842-1921) trovò 

la sua più autentica ispirazione nelle novelle e nei bozzetti raccolti nel volume In provincia 

(1883): ambientati in una Toscana senese-maremmana dalle gagliarde passioni, questi racconti 

risentono di un vigore descrittivo che non è alieno da esiti macabri o grotteschi. Nel romanzo 

L'eredità (1889), Pratesi traspone personaggi e paesaggi del mondo contadino in un clima 

lugubre e crudele, d animosità sfrenate, di cupidigie, di luttuosa empietà. Pratesi non risparmia 

neppure il mondo della città, oppresso dalla duplice maledizione del denaro e del sesso. Più 

complesso e più costruito, ma anche più tradizionale, nel solco della tradizione psicologico-

realistica di eredità manzoniana, è il romanzo Il mondo di Dolcetta (1895). 

Nato a Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, Renato Fucini (1843-1921) 

acquistò una notevole fama con i Cento sonetti in vernacolo pisano, pubblicati nel 1872 con lo 

pseudonimo anagrammatico di Neri Tanfucio, ai quali aggiunse nel 1879 Cinquanta nuovi 

sonetti. Anche le successive "lettere" raccolte sotto il titolo Napoli a occhio nudo (1878) 

contengono pagine colorite; ma il suo piccolo capolavoro è costituito dalla serie di racconti e 

bozzetti di Le veglie di Neri (1884), in cui rivive con immediatezza il mondo contadino 

dell'entroterra toscano. Tra le altre opere: All'aria aperta (1897), Nella campagna toscana 

(1908). 

Si deve a Matilde Serao (1857-1927) l'immagine più vivace e più pittoresca della Napoli di 

fine Ottocento, in particolare dei quartieri popolari della città, formicolanti di folla e afflitti 

dalla miseria e dalla fame, ma ricchi di umanità e di calore. A questo mondo popolare la Serao 

si accostò con la sua sensibilità di giornalista, una delle maggiori personalità del giornalismo 

italiano del secondo Ottocento. Nel 1884 escono due tra i più importanti libri della scrittrice: Il 

ventre di Napoli e La virtù di Checchina. Il ventre di Napoli è una rigorosa inchiesta 

giornalistica sui vari aspetti della vita popolare napoletana, dal povero cibo (in cui troneggiano 

la pizza e i maccheroni) al gioco del lotto, e soprattutto sulla situazione edilizia e urbanistica. 

Un racconto lungo è La virtù di Checchina, vicenda di una donna che evita l'adulterio solo per 

una serie di imprevisti contrattempi: di qui la sua rinuncia e la sua forzata "virtù". Di tutt'altra 

ispirazione è il romanzo La conquista di Roma (1885), vicenda di un giovane deputato 

meridionale che deve sostenere una dura lotta per affermarsi nel difficile ambiente romano. 

L'esperienza giornalistica della scrittrice si riversa nel romanzo La vita e le avventure di 

Riccardo Joanna (1886), uno dei rari romanzi sul giornalismo della nostra letteratura. Nel 1890 

esce il romanzo considerato il capolavoro della scrittrice, Il paese di cuccagna. L'originalità del 

romanzo consiste nel tentativo di far parlare e agire un po' tutti i personaggi delle varie classi 

sociali (popolani, borghesi, aristocratici), accomunati da una vera e propria ossessione per il 

gioco del lotto. 

Discendente da una famiglia di patrioti, il napoletano Vittorio Imbriani (1840-1886) fu 

garibaldino e combatté a Bezzecca dove fu fatto prigioniero. Allievo di F. De Sanctis, ne seguì 

le lezioni a Zurigo e stenografò per lui il Saggio sul Petrarca. Tornato in Italia, rinnegò gli 

ideali repubblicani e si scagliò con violenza contro la democrazia e la Sinistra, arrivando 
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perfino a esaltare, nell'Inno al canape, la forca come supremo rimedio contro i mali 

dell'umanità. 

Tra gli altri narratori di ispirazione regionalista, meritano di essere ricordati il torinese Edoardo 

Calandra e il genovese Remigio Zena. 

Edoardo Calandra (1852-1911) rivelò nella sua narrativa un aristocratico distacco e un acuto 

senso di nostalgia per il Piemonte del passato, cavalleresco ed eroico. Il suo romanzo migliore 

è La bufera (1898), ambientato in Piemonte tra l'età della rivoluzione francese e la 

Restaurazione. Vanno anche ricordati i racconti di Vecchio Piemonte (1895) e A guerra aperta 

(1906). 

Remigio Zena (pseud. di Gaspare Invrea, 1850-1917), esordì come poeta con la raccolta Poesie 

grigie (1880), di impronta satirico-caricaturale, in cui si avverte, come anche nella successiva 

raccolta Le pellegrine (1892), la sua diretta conoscenza delle nuove avanguardie europee, 

soprattutto francesi, tanto da farne, sotto certi aspetti, un precursore della poesia futurista. La 

sua produzione narrativa, collocabile ai margini della Scapigliatura, è caratterizzata da una 

originale vena umoristica. Si ricordano i romanzi La bocca del lupo (1890), di ambiente 

popolare genovese, e L'apostolo (1901), ambientato nella Roma dell'aristocrazia "nera". 

Memorialisti garibaldini. Il periodo storico cui si riferiscono i memorialisti garibaldini è 

quello che va dalla Repubblica romana (1849) all'intervento di Garibaldi in Francia contro i 

Prussiani (1871). Possiamo distinguere la memorialistica garibaldina in due filoni: quello della 

cronaca immediata, di tipo semplicemente documentario, e quello di una rievocazione in chiave 

più decisamente politica. 

I più importanti memorialisti garibaldini sono Giuseppe Cesare Abba (1838-1910) e 

Giuseppe Bandi (1834-1894). Abba prese parte come volontario alla campagna del 1859; fu 

poi tra i garibaldini nel 1860 e nel 1866. Già nel corso della spedizione dei Mille, Abba aveva 

tracciato tra un bivacco e l'altro rapide note. Nel 1880 apparve la prima edizione delle Noterelle 

d'uno dei Mille edite dopo vent'anni, comprendenti il periodo dal 3 maggio al 21 giugno 1860, 

poi ampliate nella nuova edizione del 1882, recante il titolo Da Quarto al Faro (fino al 20 

agosto 1860) e nella terza e ultima del 1891 col titolo definitivo (Da Quarto al Volturno. 

Noterelle d'uno dei Mille) e col termine spostato fino al 9 novembre 1860. Strutturate 

esternamente come un diario, le Noterelle ambiscono in realtà alla dimensione del poema in 

prosa, in equilibrio tra epicità e lirismo. Pur presentandosi nei modesti panni di un testimone, 

più che di un combattente (“uno dei Mille”, appunto), Abba si mette continuamente in vista 

come letterato, di tendenza classicheggiante. Sul piano ideologico, Abba si accorge a un certo 

momento dei limiti della spedizione garibaldina, ma cade poi in contraddizione con se stesso 

nella descrizione della repressione dei moti di Bronte. In compenso, lo scrittore coglie i suoi 

momenti artisticamente più felici nelle intonazioni familiari e dimesse, negli squarci di 

paesaggio contadino, nell'attenzione alla vita degli umili, in quell'atmosfera di stupore 

contemplativo per cui le figure umane si risolvono in apparizioni (Garibaldi, Nievo) e le 

battaglie sono diseroicizzate e assumono contorni irreali (Calatafimi, Volturno), e soprattutto 

nell'elegia della morte, di sapore virgiliano, in cui trova la sua catarsi la tragica realtà della 

guerra. 

Bandi progettò la sua cronistoria dell'impresa dei Mille con il proposito di raccontare solo 

quello che aveva visto e udito direttamente. Pubblicata a puntate sul “Messaggero” di Roma e 

poi sul “Telegrafo” di Livorno nel 1886, l'opera I Mille. Da Genova a Capua apparve in 

volume, postuma, nel 1902. Aiutante di campo di Garibaldi, l'autore dà, naturalmente, il 

massimo rilievo all'“eroe dei due mondi”, la cui immagine appare quella di un uomo coraggioso 

e sereno, che sa infondere fiducia ai propri seguaci, grazie anche alla semplicità del suo 

carattere. Un Garibaldi senza retorica è il protagonista delle ultime pagine, in procinto di 
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ritirarsi a Caprera dopo l'incontro di Teano con il re; sulla partenza dell'eroe, le parole di Bandi, 

nella loro incisività e trasparenza, non hanno bisogno di commento: “Il piroscafo che lo accolse 

per trasportarlo in Caprera si chiamava Washington, e parve che il destino volesse affratellati 

quei due nomi gloriosi. Il Washington fu salutato dalle salve del naviglio da guerra inglese, 

ancorato nel golfo; ma le navi regie italiane non fecero mostra di accorgersi della partenza 

dell'uomo, che aveva liberata mezza Italia”. 

 

5.8 La narrativa alla fine dell'Ottocento 

 

5.8.1 Narratori francesi 

 

Il Naturalismo ebbe in Francia il suo primo "manifesto" nella Prefazione scritta dai fratelli 

Edmond (1822-1896) e Jules (1830-1870) Goncourt per il loro romanzo Germinie Lacerteux 

(1865), con il quale introdussero in letteratura lo studio del “documento umano” e il gusto 

morboso per il brutto, il repellente, il patologico. Ben più importante della loro produzione 

narrativa è il Journal, un diario che i due fratelli stesero a partire dal 2 dicembre 1851: una 

registrazione puntuale degli avvenimenti e dei pettegolezzi dell'epoca, che costituisce una 

fondamentale fonte di conoscenza della vita culturale dell'epoca, dal Secondo Impero alla Terza 

Repubblica. Si deve inoltre a Edmond la fondazione del “premio Goncourt”, il più prestigioso 

premio letterario francese. 

Il passaggio dal Realismo al Naturalismo è legato soprattutto ai nomi di Émil Zola (vedi 

sezione sedicesima) e di Guy de Maupassant (1850-1893). 

Quella di Maupassant fu una vita intensissima, conclusasi con il dramma della follia. Definito 

il “Flaubert del Naturalismo”, imparò dall'autore di Madame Bovary la dura disciplina dello 

stile. Il suo racconto Palla di sego (1880) fu salutato da Flaubert come un capolavoro. Iniziò 

allora, per Maupassant, uno stressante lavoro, che si chiuse, dopo dieci anni, con un bilancio 

impressionante: 315 racconti e sei romanzi, oltre a libri di viaggio (l'unico paragone possibile 

è quello con la prodigiosa attività letteraria di Balzac). Nel 1881 Maupassant pubblicò la sua 

prima raccolta di novelle, La casa Tellier, cui seguirono Mademoiselle Fifi (1882) e i Racconti 

della beccaccia. In queste tre prime raccolte, il pessimismo di Maupassant raggiunge i toni più 

amari e sarcastici nel fustigare l'ipocrisia borghese, l'infedeltà femminile, gli illusori conforti 

della religione. Nelle raccolte successive, Maupassant continua l'indagine sulla condizione 

femminile (Chiaro di luna, 1883) e accoppia sempre più frequentemente alle situazioni 

scabrose le situazioni comiche (Le sorelle Rondoli, 1883, dove si può leggere uno dei più 

suggestivi racconti dello scrittore, Passeggiata). Un incupirsi del pessimismo di Maupassant si 

verifica nelle opere successive: Yvette (1884), Tonio (1885), Monsieur Parent (1886), La 

piccola Roque (1886), Le Horla (1887), La mano sinistra (1889) e L'inutile bellezza (1890). 

Considerati a lungo inferiori alle novelle, i romanzi di Maupassant sono ora rivalutati dalla 

critica: da Una vita (1883), storia, di sapore flaubertiano, dei sogni delusi di una giovane donna 

(un libro che piacque molto a Tolstoj) a Bel-Ami (1885), aspra denuncia del mondo corrotto del 

giornalismo e dell'alta finanza, sul modello delle Illusioni perdute di Balzac. Altri romanzi sono 

Pierre e Jean (1888), forse il libro più autobiografico di Maupassant, Forte come la morte 

(1889), suggestivo studio psicologico sull'angoscia dell'invecchiamento, Il nostro cuore (1890), 

sull'impossibilità di due persone di amarsi veramente. 

Al Naturalismo aderì il provenzale Alphonse Daudet (1840-1897), che fece conoscere e 

apprezzare il Mezzogiorno francese con le Lettere dal mio mulino (1869) e con la creazione del 

caricaturale Tartarino di Tarascona (1872), considerato il Don Chisciotte francese. Nell'ambito 

del romanzo, gli scrittori di maggiore fama (oggi pressoché dimenticati) furono Paul Bourget, 
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che descrisse in chiave psicologica le complicazioni della società mondana ed elegante, e 

Anatole France, scrittore dotato di esemplare chiarezza stilistica (ebbe il premio Nobel nel 

1921), del quale è almeno da ricordare Il delitto di Silvestro Bonnard (1881), graffiante satira 

del mondo accademico, che si richiama al grande modello di Voltaire. Si ricordano infine J. 

Renard, autore di Pel di carota (1894), storia di un ragazzo infelice, di acuta e incisiva 

osservazione realistica, spesso venata di pessimismo, e J. Verne, un classico del romanzo di 

avventure. 

 

5.8.2 Narratori inglesi e americani 

 

Tra gli ultimi narratori dell'età vittoriana spicca anzitutto Thomas Hardy (1840-1928). Con il 

romanzo Via dalla pazza folla (1874), Hardy anticipa i temi e lo studio psicologico dei 

personaggi caratteristici delle sue opere maggiori, che hanno per protagonisti uomini comuni, 

vittime impotenti di situazioni e avvenimenti presieduti da una caotica volontà superiore. Un 

romanzo ben costruito è Il sindaco di Casterbridge (1886), storia di un contadino testardo e 

alcoolizzato. Il capolavoro è Tess dei D'Ubervilles (1891), possente tragedia del male, con 

venature sepolcrali di un gelido orrore, epopea di un determinismo fatalistico molto simile a 

quello di Verga. Meno popolare, ma molto intenso è il romanzo Giuda l'oscuro (1896), dove si 

indica nella donna e nel sesso l'elemento perturbatore e il cieco strumento del fato nella vita 

dell'uomo. 

Non è stato agevole liberarsi dal luogo comune cha ha relegato a lungo Robert Louis 

Stevenson (1850-1894) nel ruolo di scrittore “per ragazzi”. Sgombrato il campo da tale 

equivoco, lo scrittore scozzese occupa ora il posto che gli compete nella letteratura di lingua 

inglese, accanto ai più illustri esponenti del romance (racconto lirico e fantastico): Scott, 

Hawthorne, Melville. L'opera di Stevenson è stata particolarmente apprezzata in Italia da 

illustri studiosi come Emilio Cecchi, Cesare Pavese, Mario Praz e Italo Calvino; quest'ultimo 

ha definito Stevenson come lo scrittore che “con più leggerezza coniuga la raffinatezza del 

letterato di qualità e lo slancio del narratore popolare”. 

Nel 1883 Stevenson pubblicò l'opera che gli diede grande fama: L'isola del tesoro. Il libro si 

impose subito come perfetto modello del romanzo d'avventura, con tutti i suoi tipici ingredienti: 

le oscure trame piratesche, il viaggio emozionante per mare, l'approdo all'isola deserta, la 

scoperta del tesoro. Ma si trattava di un'opera molto più complessa di un libro per l'infanzia. 

Ambiguo è infatti il significato morale che presiede al racconto, dove i "buoni" sono salvati per 

caso dalla fortuna e la simpatia dei lettori va tutta ai "cattivi". Si inaugura così la tematica più 

affascinante della narrativa di Stevenson, quella della contrapposizione tra il bene e il male e 

del "doppio", che giunge fino all'allucinazione nel celeberrimo racconto Lo strano caso del 

dottor Jekyll e Mister Hyde (1886): qui il "cattivo" Hyde infetta della propria perfidia Jekyll, il 

"doppio" buono che gli si oppone all'interno della medesima persona, come il protagonista 

stesso racconta alla fine della terribile avventura. La stessa situazione si ripresenta in Il signore 

di Ballantrae (1889), dove il fascino del personaggio negativo (Ballantrae, ricomparso dopo 

essere stato creduto morto) tiene nel suo cerchio magico il fratello minore, Henry: nel celebre 

episodio del duello tra i due fratelli, emerge la potenzialità di odio e di violenza insita in Henry, 

personaggio "buono", che rivela la propria ambiguità morale. Splendido congegno di 

ingegneria narrativa, Il signore di Ballantrae è stato definito da un altro grande narratore, Henry 

James un “duro purissimo cristallo”. 

Dal 1890 Stevenson voltò le spalle alla civiltà occidentale, stabilendosi nelle isole Samoa, dove 

visse i suoi ultimi anni prodigandosi a favore degli indigeni. Di ambiente polinesiano sono le 

splendide pagine di Nei mari del Sud (1896), un itinerario alla ricerca di un mondo inesplorato 
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(celebri le descrizioni dei terrori notturni dei polinesiani). Ucciso dalla tubercolosi a soli 

quarantaquattro anni, Stevenson non ebbe il tempo di completare quel romanzo che molti critici 

considerano il suo vero capolavoro, Weir di Hermiston (post., 1896): il tema del "doppio" 

ritorna ora in chiave magica, nel conflitto tra un austero giudice, che fa impiccare un criminale, 

e il figlio idealista, che stigmatizza quello che considera un omicidio; la piena maturità dello 

scrittore è qui dimostrata dal vigore dell'introspezione psicologica e dalle soluzioni tecniche di 

straordinaria efficacia. 

L'esperienza del viaggio, così importante per Stevenson, è centrale anche per Rudyard Kipling 

(1865-1936). Nato in India, vi tornò come giornalista ed esordì con avvincenti schizzi di vita 

anglo-indiana, Racconti semplici delle colline (1887), cui seguirono i più incisivi Tre soldati 

(1888), dove è analizzato il modo di pensare e di vivere dei soldati coloniali, sullo sfondo della 

torrida aria tropicale. Stabilitosi negli Stati Uniti, tornò al racconto di ambiente indiano con i 

due Libri della giungla (1894-95), che, attraverso le vicende di Mowgli, “cucciolo d'uomo”, 

svelano il fascino di un mondo pittoresco e misterioso; seguì Kim (1901), che coglie acutamente 

il contrasto, e insieme la complementarità, dell'Oriente e dell'Occidente, del misticismo indiano 

e della concretezza europea. Il tema dell'uomo in formazione, centrale nei grandi racconti 

indiani, ritorna in un fortunato racconto d'avventure di ambiente marinaro, Capitani coraggiosi 

(1897). Nel 1907 Kipling ebbe il premio Nobel per la letteratura. Considerato come il cantore 

dell'imperialismo britannico, in esso Kipling identifica, in realtà, una sua esigenza etica di 

ordine e di disciplina, la fedeltà a un codice di leggi che deve essere rispettato sia nella boscaglia 

dei Libri della giungla sia nel battello peschereccio dei Capitani coraggiosi. Consapevole dei 

limiti della colonizzazione (il “fardello dell'uomo bianco”), Kipling è alieno, nella rude energia 

del suo stile, dalle forme più vistose della retorica militaristica e dell'esotismo di maniera. 

Con il Kipling di Capitani coraggiosi, un classico della letteratura per l'infanzia è Lewis 

Carroll (1832-1898). Figlio di un pastore anglicano, si laureò in scienze matematiche. La sua 

fama è legata a un racconto inventato per il divertimento della figlia decenne: Le avventure di 

Alice nel paese delle meraviglie (1865). Il libro riscosse uno straordinario successo, rinnovato 

dal suo seguito: Attraverso lo specchio (1871). La fantasia multiforme, l'atmosfera onirica, il 

risvolto un po' folle ma poetico fanno delle due brevi narrazioni altrettanti casi unici nella storia 

della letteratura per l'infanzia. Oltre alle avventure di Alice, Carroll pubblicò per i fanciulli 

raccolte di versi nella tradizione inglese del nonsense, giochi logici e matematici, brevissimi 

racconti a sorpresa. Capolavoro poetico di Carroll è La caccia allo Snark (1876), poemetto 

eroicomico che ha affascinato la critica contemporanea per l'allusività simbolica che lo pervade. 

Un classico dell'umorismo è Jerome Klapka Jerome (1859-1927), il cui libro più famoso, Tre 

uomini in barca (Per tacer del cane) (1889), raggiunse in poco tempo, in Inghilterra, il milione 

e mezzo di copie, grazie, soprattutto, alle sue divertenti macchiette e storielle (celebre quella 

dello zio Podger che attacca un quadro). Tra le altre opere: Pensieri oziosi di un ozioso (1889), 

Tre uomini a zonzo (1900). L'umorismo di Jerome nasce soprattutto da un eccezionale spirito 

di osservazione esercitato sugli aspetti più normali della vita, che diventano momenti di una 

tragicomica e irresistibile vicenda paradossale condotta con sicura vena di narratore. 

Nell'area statunitense, la personalità di maggiore rilievo della narrativa statunitense del secondo 

Ottocento è quella di Mark Twain (pseud. di Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910). 

Affascinato dalla tecnologia, Twain si lasciò tentare da imprese spericolate, passando dal 

successo alla bancarotta; parallelamente, come scrittore, perse progressivamente la fiducia nelle 

potenzialità democratiche della giovane nazione americana, pervenendo da una esilarante 

comicità a un tetro pessimismo. Nell'America di Twain si incontrano il Sud e l'Ovest, i bianchi 

e i neri, il mondo contadino immobile e la "frontiera" in movimento; ma si incontra soprattutto 
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quel contrasto tra repressione e trasgressione che costituisce uno dei nodi centrali della storia 

americana fino ai nostri giorni. 

Una tipica storia della "frontiera" è Il ranocchio salterino della contea di Calaveras (1867), un 

racconto umoristico che fece ridere tutta l'America, compresi i più sofisticati circoli della 

Nuova Inghilterra. Il fascino dell'aneddoto non consiste tanto nella trama, ma nella strepitosa 

novità del linguaggio vernacolare della costa californiana, introdotto per la prima volta nella 

letteratura statunitense con la sua tipica intonazione esagerata e stravagante. Da un viaggio in 

Europa e in Terrasanta Twain trasse lo spunto per scrivere un altro libro di caustico umorismo, 

Gli innocenti all'estero ovvero Il viaggio dei novelli pellegrini (1869), graffiante parodia dei 

pellegrinaggi culturali degli americani in Europa. Con Vita dura (1872), Twain scrive la sua 

prima opera autobiografica, raccontando le proprie esperienze della vita di "frontiera" tra il 

1861 e il 1866: felici sono in particolare le pagine sull'Ovest, con il suo sistema pre-industriale 

e la sua cultura a metà tra wilderness (solitudine) e civiltà. Si viaggia molto anche in L'età 

dorata (1873), romanzo satirico sulle insensate speculazioni e sulla sordida corruzione che 

accompagnò l'espansione economica statunitense dopo la Guerra Civile. Uno dei libri più felici 

di Twain sono Le avventure di Tom Sawyer (1876), vicenda picaresca di un fanciullo americano 

alla ricerca della propria identità nel libero contatto con la natura. La trasgressione di Tom nei 

confronti del mondo adulto avviene sul piano della pura fantasia, nutrita di letture e dotata di 

straordinaria capacità affabulatrice. Di ben diversa portata sarà però la trasgressione messa in 

atto dal piccolo amico di Tom, Huck, protagonista del capolavoro di Twain, Le avventure di 

Huckleberry Finn (1884), la migliore espressione dell'America dei pionieri e della "frontiera", 

giovane e fiduciosa, volta alla realizzazione del “sogno americano”. Frutto di sette anni di 

lavoro, Huck Finn è il libro del conflitto tra una coscienza deformata dall'educazione e un cuore 

intatto: posto di fronte alla difficile scelta se deve o no aiutare lo schiavo nero Jim a fuggire, 

Huck si lascia guidare dalla legge del cuore anziché dai valori della giustizia formale, dalla 

natura anziché dalla cultura dei ceti dominanti. Trattando del rapporto tra bianchi e neri, Twain 

tocca il nervo scoperto dell'America, alle prese con il problema della propria identità nazionale, 

e introduce una figura molto complessa di nero: da una parte, il nero infantile, incline alle 

superstizioni, subalterno e incapace di autonomia, dall'altra parte, l'uomo buono, portatore di 

una profonda saggezza, presenza familiare e domestica. E' questo il ritratto del nero Jim, con il 

quale Huck, in pieno regime di schiavitù, stringe amicizia, aiutandolo a fuggire, a costo di 

rompere i ponti con l'obbedienza e il decoro imposti dalla cultura vittoriana: in un'età di 

letteratura edificante per l'infanzia, che narra di bambini angelici, di derelitti redenti, di orfanelli 

strappalacrime, Twain introduce il ritratto di un bambino che fuma, gioca, impreca, va in giro 

seminudo, in rotta con il padre e con l'ambiente sociale in cui vive. Quel che più conta è 

l'eliminazione del narratore onnisciente: l'autore assume il punto di vista di Huck stesso, che fa 

parlare in prima persona, in uno slang nutrito dei diversi dialetti del Missouri. Personificazione 

dell'America non ancora toccata dai mali della civiltà, Huck, lo "scappato di casa", impara sul 

grande libro della natura, il maestoso fiume, luogo privilegiato di libertà e di solidarietà, anche 

se costellato di insidie e di pericoli. Il pieno riconoscimento del valore letterario dell'opera si 

deve a Ernest Hemingway, che ha affermato in modo perentorio: “Siamo venuti fuori tutti da 

un libro chiamato Huckleberry Finn”. 

Un “viaggio nella storia” è e Un americano alla corte di re Artù (1889), la prima delle opere 

pessimistiche di Twain: si tratta di un romanzo utopico in negativo, dove sono messi in 

contrasto il progresso e l'arretratezza, la tecnologia e la superstizione, con effetti devastanti. 

La presa di posizione anti-imperialistica e anti-colonialistica di Twain è, in questo libro, 

inequivocabile; ed è significativo che proprio da esso F. D. Roosevelt attingerà lo storico slogan 

di New Deal (nuovo corso). Una vicenda angosciosa, narrata in chiave di romanzo poliziesco, 
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è Wilson lo zuccone (1894), imperniata sulla tragedia della schiavitù. A esiti di vero e proprio 

pessimismo misantropico Twain giunge nella novella L'uomo che corruppe Hadleyburg 

(1900), dove crolla il mito dell'idillica comunità rurale americana, e nel romanzo incompiuto 

Lo straniero misterioso (post. 1916), dove l'idea del male trionfante è personificata 

nell'ossessiva figura di un visitatore ignoto. 

 

5.8.3 Narratori di altri paesi 

 

In Germania. Il più importante narratore tedesco del secondo Ottocento è senza dubbio 

Theodor Fontane (1819-1898). Poeta e giornalista, aveva cinquantanove anni quando 

pubblicò il suo primo romanzo, Prima della bufera (1878). Il suo capolavoro è Effi Briest 

(1895). Affine nella tematica dell'adulterio a Madame Bovary di G. Flaubert, Effi Briest se ne 

distingue per il tono smorzato, priva di drammatica pateticità (all'infuori della catastrofe 

provocata da un duello), e tutto ispirato alla rappresentazione del destino, all'inesorabilità delle 

leggi della cosiddetta buona società. L'ultimo romanzo di Fontane, Lo Stechlin (post. 1899) 

costituisce il testamento spirituale dell'autore e si risolve in un romanzo-conversazione sulla 

società aristocratica tedesca. Famoso in patria (e ammirato in modo particolare da T. Mann), 

Fontane ha uno scarso pubblico di lettori fuori della Germania; ma è in atto un processo di 

rinnovata fortuna di questo autore, precursore del romanzo psicologico moderno. 

Nei paesi iberici. Importanti narratori del secondo Ottocento nella Penisola Iberica sono lo 

spagnolo Pérez Galdós e il portoghese José Maria de Eça de Queiroz. Di origine basca, Benito 

Perez Galdós (1843-1920) pubblicò 46 volumi di Episodi nazionali (1873-1912), che 

raccontano, con piglio balzacchiano e mescolando figure storiche a personaggi inventati, gli 

avvenimenti più importanti della Spagna, dalla battaglia di Trafalgar alla restaurazione 

borbonica del 1873. Più importanti le Novelle contemporanee (1866-1915), una raccolta di 

romanzi che affrontano vicende di vita contemporanea, passando gradualmente dal realismo 

balzacchiano ancora intriso di romanticismo (Fortunata e Giacinta, 1886-87) a un naturalismo 

particolarmente attento allo studio di personaggi anormali (Tristana, 1892; Nazarín, 1895, 

Misericordia, 1897). Piano, dimesso e non privo di qualche convenzionalità, lo stile di Peréz 

Galdós è nello stesso tempo vigoroso e capace di presentare ai suoi lettori la realtà totale di 

un'epoca. 

José Maria de Eça De Queiroz (1845-1900) teorizzò, in Portogallo, il realismo come 

“negazione dell'arte per l'arte”. Di ambizioni balzacchiane, la serie dei suoi romanzi si apre con 

un capolavoro, Il delitto del padre Amaro (1875-76), analisi implacabile di una seduzione senza 

scrupoli: sulle orme di Flaubert e di Zola, Eça de Queiroz affronta il problema del celibato 

ecclesiastico in un'ottica decisamente anticlericale; ma il partito preso non pregiudica la riuscita 

artistica, che fa del romanzo la prima opera importante della scuola realista portoghese. Tra i 

romanzi successivi, sono da ricordare: Il cugino Basilio (1878), che rispecchia la vita falsa e 

immorale della borghesia lisbonese del tempo; Il mandarino (1880), perfetta fusione di 

esotismo e onirismo; La reliquia (1887), vicenda di un giovane pigro e libertino alle prese con 

una zia ricca e bigotta; L'illustre casa Ramires (1900), rievocazione appassionata del passato 

glorioso del Portogallo. Tra le opere postume è ancora da ricordare La tragedia della via dei 

Fiori, pubblicato nel 1980, storia di un amore vietato, che conferma il dono di freschezza di 

Eça de Queiroz, lo scrittore di più avvincente modernità della letteratura portoghese 

dell'Ottocento. 

In Russia. Oltre ai massimi scrittori russi, Tolstoj (vedi sezione diciannovesima) e Dostoevskij 

(vedi sezione ventesima), importanti scrittori russi del secondo Ottocento sono Cernysevskij e 

Leskov. 
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Nikolaj Gavrilovic Cernysevskij (1828-1889), redattore della rivista “Il contemporaneo”, fu 

uno dei più grandi pensatori democratici rivoluzionari dell'Ottocento e l'iniziatore della 

cosiddetta "critica radicale", che combatteva l'estetica idealistica, sostenendo il valore 

utilitaristico dell'arte. La formulazione di queste idee è contenuta nel Rapporto estetico dell'arte 

con la realtà (1855) e nel romanzo Che fare? (1863), scritto nel carcere dove Cernysevskij era 

stato rinchiuso nel 1862 per essersi opposto alle riforme dello zar Alessandro II, da lui ritenute 

insufficienti e sbagliate. 

Nikolaj Semënovic Leskov (1831-1895) viaggiò in ogni angolo della Russia, osservando il 

mondo contadino, che è al centro della sua produzione artistica. Uno dei suoi primi capolavori 

è I parrocchiani (1872), cronaca di vita ecclesiastica, in cui spicca la figura del diacono Achìla, 

la cui esuberante vitalità, unita a una inconscia bricconeria, ne fa uno dei personaggi più 

straordinari della letteratura russa. Il vigore narrativo di Leskov esplode in un altro racconto, Il 

viaggiatore incantato (1873), quadro a fosche tinte dell'ignoranza e della superstizione 

dominanti nella campagna russa. Un'altra storia avventurosa è L'angelo sigillato (1873), dove 

è narrata l'affannosa ricerca, da parte di una setta di "Vecchi credenti", di un'icona confiscata 

dalle autorità. Dal mondo ecclesiastico, l'indagine di Leskov si estende ad altri aspetti della vita 

russa: nascono così altri piccoli capolavori, come Una lady Macbeth di Mcensk (1865-66), 

storia di una cinica prostituta, o come Il fabbro mancino o la pulce d'acciaio (1881), storia di 

fabbri russi che confezionano scarpette d'oro per una pulce d'acciaio costruita da fabbri inglesi: 

un racconto di un umorismo fiabesco degno di Gogol'. Verso la fine della sua vita Leskov si 

avvicinò a Tolstoj e rielaborò nello spirito di un "nuovo cristianesimo" alcune leggende apocrife 

cristiane, come Il brigante di Askalon. Solo nel primo Novecento si cominciò ad apprezzare 

adeguatamente la grandezza di Leskov, che fu definito significativamente da M. Gor'kij il 

“mago della parola”. Riscoperto come un modello dai formalisti degli anni Venti, Leskov è 

oggi considerato il più russo, insieme con Gogol', tra gli scrittori dell'Ottocento. 
 

5.9 Il teatro nel secondo Ottocento 

 

5.9.1 Fuori d'Italia 

 

In Francia. La produzione teatrale, nella Francia del Secondo Impero (1852-70), riflette i gusti 

e le preferenze della borghesia, che ha ormai conseguito la propria egemonia nella vita sociale 

e politica e che concepisce il teatro come un rito mondano e un'occasione di mero divertimento. 

Di qui la fortuna del vaudeville (da voix-de-ville, voci della città), cioè della commedia leggera, 

caratterizzata da un intreccio assai movimentato e inframmezzata da motivi musicali. 

Particolare fortuna ebbe in questo genere teatrale Augustin-Eugène Scribe (1791-1861), 

autore di un numero sterminato di copioni (circa 400), nei quali invano si cerca, però, un 

personaggio che si imprima nella memoria: privi di un'autentica vita interiore, i personaggi di 

Scribe sono travolti come marionette dal gioco turbinoso dell'intrigo, teso esclusivamente alla 

piacevole sorpresa del "lieto fine". Ci limitiamo a ricordare l'opera che è ritenuta il capolavoro 

di Scribe: Battaglia di dame (1851). Un altro fortunato autore di vaudevilles, accanto a Scribe, 

è Eugène-Marin Labiche (1815-88), che fu sorretto, nella sua produzione, da un acuto spirito 

di osservazione e da un vivo senso del comico: celebre è la sua commedia Un cappello di paglia 

d'Italia (1851), la cui trama è così sintetizzata da Silvio D'Amico: “trenta persone corrono 

appresso a un cappello femminile, sparito in circostanze bizzarre, con paventatissime 

conseguenze: incredibile congegno messo in moto per un nonnulla, e che procede dall'inizio 

alla conclusione senza mai scricchiolare”. 
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All'eredità romantica si ricollega più direttamente la commedia di costume, che ha il suo 

maggiore esponente in Alexandre Dumas (1824-1895). Figlio naturale di A. Dumas (e 

chiamato Dumas figlio per distinguerlo dall'autore dei Tre moschettieri), ottenne un grande 

successo, nel 1848, con il romanzo La dama dalle camelie, vicenda di una prostituta d'alto 

bordo, ispirata ad una esperienza autobiografica dell'autore. Nel 1849 Dumas trasse dal 

romanzo il dramma omonimo, che, vietato in un primo tempo dalla censura, fu rappresentato 

solo nel 1852 e riportò un successo clamoroso, grazie anche all'interpretazione dell'attrice Sarah 

Bernhardt. Si tratta di un dramma di amore e morte, divenuto popolarissimo in Italia nella 

trasposizione in melodramma di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, con il 

titolo La Traviata. Nei drammi successivi (tra i quali Il "demimond", 1855; Questione di 

denaro, 1857; Il figlio naturale, 1858), Dumas figlio affrontò coraggiosamente, ma 

moralisticamente, alcune problematiche scottanti, come il divorzio, l'adulterio, il 

riconoscimento dei figli naturali. 

La prima affermazione del teatro naturalista sulle scene francesi è legata al nome di Henry 

Becque (1837-1899). Becque si rivelò con il dramma I corvi, rappresentato alla Comèdie 

française nel 1882: si tratta di un'opera dal linguaggio scarno, spregiudicata nel delineare 

realisticamente la situazione e i personaggi. Tre anni più tardi Becque rappresentò La parigina 

(1885), in cui il tema del ménage a tre è trattato con cinica disinvoltura. 

Grande influenza sul rinnovamento del teatro europeo esercitò anche l'attore-regista, oltre che 

commediografo, André Antoine (1858-1943), fondatore a Parigi nel 1887 del Théâtre Libre e 

direttore dal 1906 dell'Odéon, che operò profonde modifiche nella tradizionale arte scenica e 

recitativa. 

Il più geniale autore teatrale francese di fine secolo è Alfred Jarry (1873-1907). Dedito ad una 

vita da bohémien, piena di gesti clamorosi e di chiassose proteste contro l'ordine costituito, 

morì in giovane età, distrutto dall'alcool. Legato ai poeti simbolisti della sua generazione, nel 

1896 fece rappresentare, con enorme scandalo, una gigantesca farsa di matrice rabelaisiana, 

Ubu roi (Ubu re), grottesca e violenta satira della classe borghese, nella quale si riconosce 

unanimemente il modello dell'avanguardia teatrale del Novecento. Al personaggio di Ubu, nel 

quale finì per identificarsi, Jarry tornò più volte nel corso della sua carriera con una serie di 

testi teatrali, senza però raggiungere la felicità della prima opera. Postumo apparve il romanzo 

Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico (1911), dove si teorizza con beffardo rigore la 

"patafisica", cioè la scienza delle soluzioni immaginarie. 

Anche la farsa assunse toni realistici con Georges Courteline (1858-1929). Noto come 

narratore per il romanzo Quelli dalle mezze maniche (1893), dedicato all'ambiente della 

burocrazia ministeriale, approdò al teatro quasi per caso e vi trovò la fama: ancor oggi le sue 

commedie (Il treno delle 8 e 47, 1888; Boubouroche, 1893; Un cliente serio, 1898; L'articolo 

330, 1900) sono rappresentate con successo per la vivacità del dialogo, la brutalità del realismo 

comico, le farsesche descrizioni dei meccanismi sociali e professionali che distruggono 

l'individuo. 

In Germania. I maggiori drammaturghi tedeschi dell' Ottocento sono Friedrich Hebbel 

(1813-1863) e Gerhart Hauptmann (1862-1946). 

Hebbel esordì con un capolavoro, Judith (1840), dove spiccano due titaniche personalità, chiuse 

nella loro incomunicabile grandezza: Oloferne, che, più che un hegeliano eroe della storia, è 

una cieca forza della natura, e Giuditta, che uccide non per religioso eroismo, ma per l'oscuro 

istinto di un sovrumano orgoglio. Il conflitto dei sessi si rinnova, in un'atmosfera leggendaria, 

in Genoveffa (1841), cui segue la tragedia borghese Maria Maddalena (1844), forse l'esito più 

alto del teatro di Hebbel: qui l'eroina protagonista è distrutta dal conflitto tra la libertà sessuale 

e la dura etica luterana, impersonata dal padre falegname, campione intransigente del rigorismo 
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religioso, una tra le più monumentali figure del dramma tedesco moderno. In Erode e Marianna 

(1849), il conflitto tra uomo e donna si ripropone come scontro tra una "Realpolitik" di 

hegeliana inflessibilità e un kantiano primato etico della coscienza; nella successiva Agnes 

Bernauer (1852), la "ragion di Stato" è esaltata anche a costo del sacrificio di una fanciulla 

innocente. Chiudono il teatro di Hebbel la tragedia Gige e il suo anello (1854), incentrata ancora 

una volta su una figura femminile, Rodope, che si uccide per non venir meno alla sua dignità 

di donna, e la trilogia I Nibelunghi (1862), imperniata sul conflitto tra paganesimo germanico 

ed etica cristiana. 

Successo clamoroso ebbe la prima opera di Hauptmann, Prima dell'aurora (1889), un dramma 

sociale alla Ibsen, con scene crudamente realistiche, che scandalizzarono i benpensanti dell'età 

guglielmina. A questa opera, che introdusse nel teatro tedesco il naturalismo, seguirono due 

drammi, La festa della pace (1890) e Anime solitarie (1891), molto polemici nei confronti 

dell'eccessivo autoritarismo all'interno della famiglia borghese tedesca. Il capolavoro di 

Hauptmann è I tessitori (1892), un dramma corale, di cui è protagonista tutta una folla di 

emarginati, caratterizzato da un ritmo epico travolgente. Riuscita è anche la commedia La 

pelliccia di castoro (1893), impietosa analisi della vita dei bassifondi berlinesi. Di impronta 

simbolica è invece il dramma La morte di Hannele (1893), caratterizzata da elementi onirici e 

visionari, presenti anche nel dramma successivo, La campana sommersa (1897). Seguirono le 

"tragedie plebee" il vetturale Henschel (1898) e Rosa Bernd (1903) e la suggestiva fiaba E 

Pippa balla! (1906). 

In Norvegia. Il maggiore drammaturgo della fine dell'Ottocento è certamente il norvegese 

Henrik Ibsen (vedi sezione ventunesima). 

 

5.9.2 In Italia 
 

In Italia, esauritasi la tragedia di tipo manzoniano, si ritorna, intorno alla metà del secolo, alla 

commedia di gusto goldoniano; Goldoni stesso, anzi, diviene il protagonista di una fortunata 

commedia del modenese Paolo Ferrari (1822-1889), Goldoni e le sue sedici commedie nuove 

(1853); si tratta però di un Goldoni strumentalizzato, portatore di una ideologia perbenistica e 

moralistica, nella quale si riconosceva pienamente il pubblico borghese del tempo. Vicende 

esemplari di vita domestica sono portate sul palcoscenico anche dal napoletano Achille Torelli 

(1841-1922), pervenuto al successo con I mariti (1867), che rimane il suo lavoro più famoso e 

meglio riuscito, pur entro i limiti di una convenzionale apologia della fedeltà coniugale, in 

contrapposizione all'immoralità dei costumi aristocratici. 

È però il teatro in dialetto che fornisce uno dei migliori copioni del nostro Ottocento. Si tratta 

della commedia in dialetto piemontese Le miserie d'Mônssù Travet (1863) di Vittorio Bersezio 

(1828-1900), che introdusse,tra l'altro, un nuovo vocabolo (travet = travicello), divenuto 

sinonimo di "impiegatuccio", nella lingua italiana. Vi è rappresentata, in chiave piccolo-

borghese, la vicenda di un antieroe, impiegato onesto e scrupoloso, pronto a sopportare ogni 

offesa per amore di quiete, ma capace di reagire qualora venga messa in discussione la propria 

integrità morale: preferirà allora rinunciare alla sua meschina dignità di impiegato, per accettare 

un posto più umile, presso un panettiere. Sul moralismo di derivazione piemontese, Bersezio 

ha innestato, aggiornandola, l'eredità di Goldoni, contribuendo così in modo rilevante alla 

rinascita del teatro dialettale. 

Il drammaturgo italiano di maggiore successo alla fine dell'Ottocento fu Giovanni Verga (vedi 

sezione diciottesima), soprattutto come autore di Cavalleria rusticana, tratta da una novella di 

Vita dei campi. 
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Oltre a Verga, si imposero alcuni drammaturghi, a cominciare dal piemontese Giuseppe 

Giacosa (1847-1906), che ebbe successo con alcuni drammi storici, che rievocano 

nostalgicamente un idealizzato e pittoresco Medioevo (la fortunatissima Partita a scacchi, 

1873). Dedicatosi al teatro naturalista, Giacosa attinse il suo primo capolavoro con Tristi amori 

(1887), cui seguì il dramma crepuscolare Come le foglie (1900), che risente anche della lezione 

ibseniana, più esplicita in I diritti dell'anima (1894) e Il più forte (1904). A queste opere 

drammatiche si devono aggiungere alcune fresche raccolte di novelle (Novelle e paesi 

valdostani, 1886) e, in collaborazione con L. Illica, i libretti per le più famose opere di G. 

Puccini: La bohéme (1896), Tosca (1899), Madama Butterfly (1903). 

Uno dei massimi rappresentanti del teatro verista italiano fu il milanese Marco Praga (1862-

1929). Figlio del poeta Emilio, fu oppresso per tutta la vita dalla pesante eredità paterna, 

lacerato da un disagio morale che lo condusse al suicidio. Esordì con L'amico (1886), 

giungendo al successo con La moglie ideale (1889), interpretata da Eleonora Duse: la 

protagonista è una donna che riesce a conciliare senza turbamento l'affetto per il marito con 

una relazione adulterina. Moralista rigoroso, Praga scorgeva nella società borghese, sicura del 

proprio potere finanziario, i germi di decadimento e li analizzava con sottigliezza di analisi 

psicologica e precise indicazioni d'ambiente. 

Nel secondo Ottocento ebbe grande fioritura il teatro in dialetto. In milanese scrisse Carlo 

Bertolazzi (1870-1916), che, nel 1893, mise in scena il suo capolavoro, El nost Milan, dove è 

rappresentata in chiave di amaro pessimismo la Milano sottoproletaria delle cucine 

economiche, in contrasto con la Milano capitalistica. Seguirono altre opere, in milanese e in 

italiano, tra cui spiccano La gibigianna (1898), L'egoista (1901) e Lulù (1903). 

In dialetto veneziano compose le sue migliori commedie Giacinto Gallina (1852-1897), a 

cominciare da Le barufe in famegia (1872), di ispirazione goldoniana. Fecero seguito Una 

famegia in rovina, El moroso de la nona, Zente refada e Mia fia, in cui l'autore ritrasse la 

semplice vita della gente minuta in stile vivacissimo, ma un po' di maniera. Successivamente, 

l'arte di Gallina divenne più personale, rivelando una profonda ricerca dei sentimenti. A questa 

fase appartiene La famegia del santolo (1892), considerata il suo capolavoro. 

A Napoli, ebbe fama Eduardo Scarpetta (1853-1925): entrato a diciotto anni nel prestigioso 

Teatro di San Carlino, riprese il personaggio, creato da Antonio Petito (1822-1876), di Felice 

Sciosciammocca, un piccolo borghese buffonesco e vanesio, che continuò a interpretare anche 

quando, dal 1880, formò una compagnia propria. Recitava copioni di cui egli stesso era l'autore, 

in massima parte adattamenti di vaudevilles francesi fortemente napoletanizzati (Li nepute de 

lu sinneco, 1885; 'Na santarella, 1889, ecc.), ma anche testi originali, tra cui Miseria e nobiltà 

(1888), epica rappresentazione dell'atavica fame napoletana, apprezzata da B. Croce e resa 

famosa da un film di Totò. 

 

Bibliografia essenziale 

 

Si veda la bibliografia generale segnalata in calce alla sezione I generi letterari della Parte XIII. 
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SEZIONE SESTA 

 

LA POESIA 

 

HEINRICH HEINE 

 

6.1 Un poeta antiromantico 

 

Pur essendo vissuto nel primo Ottocento, Heinrich Heine non appartiene all'età romantica. 

Pervasa da una vena nostalgica e da un incantato stupore di fronte alla natura, la poesia di Heine 

è infatti sostanzialmente antiromantica (di qui la nostra collocazione nel quadro del Realismo). 

L'ironia di Heine non è più l'ironia dei romantici, ma una smorfia crudele nata dal tormento di 

un poeta innamorato della propria terra e costretto ad andare in esilio. Non amato dai tedeschi 

perché ebreo, Heine ama la Germania, ma non la sua classe dirigente: egli si rivolge a quei 

tedeschi moralmente sani, che vogliono vivere in armonia e in pace con i non-tedeschi, senza 

operare odiose discriminazioni razziali. 

 

6.2 La vita 

 

Nato a Düsseldorf nel 1797 in una famiglia di commercianti ebrei, Heinrich Heine ebbe una 

radicale avversione per la carriera finanziaria, alla quale i suoi familiari intendevano avviarlo. 

Dal 1819 al 1825 studiò legge a Bonn, a Berlino (dove conobbe Hegel) e a Gottinga, dove si 

laureò; poco dopo, si convertì con scarsa convinzione alla fede cristiana, considerando il 

battesimo come il “biglietto d'ingresso nella civiltà europea”. La sua attività di scrittore 

ricevette stimolo dai frequenti viaggi: nel 1824 nello Harz, nel 1827 in Gran Bretagna, nel 1828 

in Italia, oltre ai numerosi soggiorni presso il mare del Nord. Affermatosi come esponente di 

una corrente di fronda, la “Giovane Germania”, fu costretto dai rigori della censura prussiana 

a cercare riparo all'estero e, dopo la "rivoluzione di luglio " del 1831, si trasferì a Parigi. 

Sposatosi, nel 1841, con la commessa parigina Mathilde Mirat, si integrò sempre più 

nell'ambiente politico della "monarchia di luglio", ma, nel contempo, mostrò interesse per il 

comunismo: F. Engels lo salutò come un seguace della nuova dottrina e K. Marx tenne a 

battesimo alcune sue poesie politiche, tra cui il celebre canto dei tessitori slesiani. Colpito da 

paralisi progressiva nel 1848, rimase inchiodato per otto anni nella sua “tomba di materassi”, 

ma continuò a scrivere fino alla morte, avvenuta a Parigi nel 1856. 

 

6.3 Il Libro dei Canti 
 

Le poesie giovanili di Heine sono raccolte nella silloge Libro dei canti (1827), che consta di 

cinque parti. Nella prima parte, Poesie (1821), più nota con il titolo wertheriano Dolori 

giovanili, compare già quel particolare impasto di sentimento e di ironia che costituisce 

l'inconfondibile timbro della poesia heiniana. Nel secondo ciclo, Intermezzo lirico (1823), 

mentre la musicalità del verso raggiunge momenti di purissima melodia, continua lo 

smascheramento dei miti e dei languori romantici e si rivela pienamente il dissidio interno del 

poeta, che si esprime nel contrasto tra il fascino del Medioevo tedesco e quello dell'Oriente: 

una incantevole schizofrenia, culminante in Lungi, lungi sull'ala del canto (titolo della versione 

carducciana). Nel terzo ciclo, Il ritorno (1823-24), la ballata heiniana ha il suo insuperato 

capolavoro in Lorelei, dove la fiaba s'intreccia alla realtà, in un impasto di melodia popolaresca 

e di inimitabile sapienza artistica. Chiudono il canzoniere giovanile heiniano il quarto ciclo, i 
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Canti di montagna del Viaggio nello Harz (1824), che costituiscono un'evasione nel mondo 

della natura, aliena però da fantasticherie romantiche, e il quinto ciclo, Il mare del Nord (1825-

26), dove, nel grande canto del mare, impressionisticamente evocato nelle sue luci e nei suoi 

colori, irrompe la dissacrante e apocalittica ironia del demolitore di tutti i miti, pagani e 

cristiani. 

 

6.4 I Reisebilder 

 

Il periodo giovanile di Heine si conclude con un capolavoro in prosa, i Reisebilder (Impressioni 

di viaggio), pubblicati in quattro volumi tra il 1824 e il 1831: in questo zibaldone, ricco di brio 

e di canzonatura, il poeta del paesaggio si alterna al fustigatore del costume e al coraggioso 

iconoclasta, in una prosa affascinante che segna la nascita del giornalismo letterario. I migliori 

volumi dei Reisebilder sono il primo (Viaggio nello Harz, 1824), che demolisce allegramente 

il patriottismo filisteo dei Tedeschi, intriso di sentimentalismo e di pedanteria, e il secondo (Il 

libro Le Grand, 1826), apoteosi di Napoleone, dio della rivoluzione, la cui leggenda freme nel 

rullo del tamburo del veterano Le Grand. All'Italia è dedicato il terzo volume, che comprende 

il Viaggio da Monaco a Genova, dove è formulato, tra l'altro, il programma politico heiniano, 

consistente nel sottrarre l'Europa, divenuta maggiorenne, alla ferrea tutela dei privilegiati. Il 

quarto volume, infine, comprende i Frammenti inglesi, dove l'autore si sofferma sulla squallida 

miseria dei bassifondi londinesi, in contrasto con la sfacciata ricchezza dei quartieri eleganti. 

 

6.5 Le opere critiche 

 

I capolavori critici di Heine sono i saggi Per la storia della religione e della filosofia in 

Germania (1834) e La scuola romantica (1836): nel primo, Heine traccia un originale profilo 

della storia tedesca, che, partendo dalla negazione dell'autorità papale a opera di Martin Lutero, 

tocca il momento culminante in I. Kant (“il nostro Robespierre” che - afferma Heine con un 

celebre parallelo - osò decapitare Dio, mentre il grande rivoluzionario francese si limitò a 

decapitare il re), per giungere con l'ateismo (nella versione della "sinistra hegeliana") fino alla 

rivoluzione comunista di Marx; nel secondo, il romanticismo è considerato una battuta 

d'arresto, dopo l'età illuministica, per il suo regresso all'ascetismo religioso di tipo medievale. 

Nel 1844 videro la luce le Nuove poesie, che alternano motivi realistico-sensuali a satire vivaci 

e spregiudicate. Dello stesso anno è la vigorosa canzone I tessitori, che celebra una sfortunata 

insurrezione operaia. Poemi satirici, con sottotitoli shakespeariani, sono Atta Troll (1843-47), 

“sogno di una notte estiva”, dove un orso goffo e bonario è l'ultima incarnazione del filisteo 

tedesco, e Germania. Una fiaba d'inverno (1844), in cui rivive il dramma storico della 

Germania e si esprime il dramma personale di Heine, che invoca (ma che nel contempo, teme) 

una radicale rivoluzione. Un cupo e amaro pessimismo pervade l'ultima raccolta poetica 

heiniana, il Romanzero (1851). 

 

6.6 La “ferita Heine” 

 

Massimo poeta tedesco dopo Goethe, esponente del periodo di transizione dal romanticismo al 

realismo, ma legato nel contempo, da una parte, all'età del rococò e anticipatore, dall'altra parte, 

con il suo gusto del satanico e del macabro, del decadentismo, Heine ha subìto in patria 

un'avversa fortuna critica, dovuta all'antisemitismo, attivo nella cultura tedesca fin dagli inizi 

del nostro secolo, e all'ostracismo decretatogli dal nazionalsocialismo (ma T. Mann e B. Brecht 

ne riconobbero la grandezza). La “ferita Heine” (W. Adorno) è ancora aperta nella Germania 



 123 

di oggi, tuttora restia a riconoscere al grande scrittore quel ruolo di precursore e di maestro che 

gli attribuì F. Nietzsche, con la nota affermazione profetica: “un giorno si dirà che Heine e io 

siamo stati di gran lunga i più grandi artisti della lingua tedesca!”. 
 

*** 

 

Da Ballate e canzoni 
 

a. Lungi lungi, su l'ali del canto 

 

Dall'Intermezzo lirico, riproduciamo il Lied ("canto") n. 9, nella traduzione di G. Carducci: si tratta 

della lirica più bella della raccolta, dove il poeta si smarrisce in un sogno di felicità nell'Oriente 

favoloso. 

 

(Lungi lungi, su l'ali del canto, trad. di G. Carducci, in Rime nuove, Zanichelli, Bologna, 1861-1887) 

 

Lungi lungi, su l'ali del canto 

di qui lungi recare io ti vo': 

là, nei campi fioriti del santo 

Gange, un luogo bellissimo io so. 

 

5  Ivi rosso un giardino risplende 

de la luna nel cheto chiaror: 

ivi il fiore del loto t'attende, 

o soave sorella dei fior. 

 

Le vïole bisbiglian vezzose 

10  guardan gli astri su in alto passar; 

e tra loro si chinan le rose, 

odorose sorelle, a cantar. 

 

Salta e vien la gazzella, l'umano 

occhio volge, si ferma a sentir: 

15  cupa s'ode lontano lontano 

l'onda sacra del Gange fluir. 

 

Oh che sensi d'amore e di calma 

beveremo nell'aura colà! 

Sogneremo, seduti a una palma, 

20  lunghi sogni di felicità. 

 
1. Lungi: lontano, in India. 

2. di qui: dalla Germania. 

3-4. santo Gange: il Gange è considerato un fiume sacro, nel quale gli indiani si immergono per purificarsi. 

8. o soave sorella dei fior: la donna amata dal poeta (forse, Friederike Robert). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La lirica esprime un sogno di felicità amorosa, da godere in riva al Gange con la fanciulla che il poeta 

ha rapito in Germania, ma che, per la sua bellezza, è simile a un fiore di loto, tipico fiore orientale. 

Scompare così, nel Lied, la distanza tra la realtà della patria tedesca e la spiritualità del mistico 

Oriente, che Heine, di famiglia ebraica, ha sempre sentito come una scissione dolorosa del suo animo; 

e scompare il contrasto tra realtà e sogno, che è costitutivo di tutta la produzione heiniana. L'iniziale 



 124 

lungi, ripetuto tre volte, ribadisce questa miracolosa riconciliazione, che solo la poesia (su l'ali del 

canto) sa realizzare. Le violette, avulse dalla natìa terra tedesca, si acclimatano perfettamente nella 

terra dei fiori di loto, delle palme, delle gazzelle. Heine non è più il tedesco odiato nella sua patria 

perché ebreo, ma un principe del Gange, che può offrire alla donna amata una splendida dimora, con 

un rosso giardino che risplende al lume della luna. Il sacro Gange conferisce alla visione una ieratica 

solennità; ma le violette recano nel misticismo orientale il senso, tutto tedesco e heiniano, della realtà: 

esse bisbigliano, quasi sussurrandosi amabili pettegolezzi con complici risolini, mentre tocca alle rose, 

più nobili e più passionali, evocare con i loro profumi una fiaba d'amore. Ed ecco infine le gazzelle (ai 

cui occhi la poesia indiana ha tradizionalmente paragonato gli occhi delle belle donne) mostrare la 

loro comprensione per la fuga dei due innamorati, guardandoli con umano occhio e ascoltando il 

risonare dell'onda lontana del Gange. Non resta al poeta che abbeverarsi a sorsi lunghi e lenti a questo 

sogno di voluttà e d'amore: una conclusione di immobilità incantata, che contraddice felicemente la 

tonalità predominante nella poesia amorosa di Heine, quasi sempre dinamica e mossa, nervosa e 

inquieta. 

 

b. Loreley 

 

Dalla raccolta Ritorno, inserita nella prima edizione dei Reisebilder (Impressioni di viaggio), poi nel 

Libro dei canti, riproduciamo questa ballata, considerata il culmine ideale della poesia heiniana. 

Narrata per la prima volta dallo scrittore Clemens Brentano, la leggenda di Loreley è legata alla 

pericolosità di un punto del fiume Reno, sovrastato da uno scoglio dove, secondo la tradizione popolare, 

aveva la sua dimora la maga, alle cui arti magiche, e non al gorgo delle acque, era attribuito il 

naufragio dei naviganti. Ripresa da Heine e musicata da P. F. Silcher, la ballata divenne popolarissima 

in Germania, tanto che, quando i nazisti, in odio agli ebrei, bandirono le liriche di Heine da tutte le 

antologie, furono costretti a includere questa poesia, attribuendola però, ridicolmente, a un “autore 

sconosciuto”. 

 

(Il libro dei canti, trad. di A. Vago, Einaudi, Torino) 

 

Non so che cosa vuol dire 

che il cor così triste si sente; 

d’antichi tempi una favola 

non vuol uscirmi di mente. 

 

5  È fresca l’aria ed imbruna, 

tranquillo scorre il Reno; 

la vetta del monte risplende 

nel sol che tramonta sereno. 

 

Bellissima una fanciulla 

10  siede là in alto; scintilla 

il vezzo suo d’oro, la chioma 

sua d’oro disciolta sfavilla. 

 

 
1-2. Non so...si sente: il poeta esordisce chiedendosi quale sia il motivo del suo sentimento malinconico. 

5. imbruna: cade la sera. 

7. la vetta del monte: la cima montana dove si trova lo scoglio che si protende sul fiume. 

11. il vezzo suo: i suoi gioielli. 
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Con pettine d’oro la pettina 

e insieme modula un canto, 

15  che è pieno di forza segreta, 

che è pieno di magico incanto. 

 

In piccola barca il nocchiero 

è preso da fiero tormento; 

gli scogli del fondo non vede 

20  là in alto a guardar solo intento. 

 

Io credo che l’onde alla fine 

inghiottano barca e nocchiero; 

e la Loreley questo fece 

col canto suo lusinghiero. 

 
18. fiero: profondo, intenso. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Al centro della ballata, più che la mitica ondina, si colloca la figura stessa del poeta: non a caso, il 

soggetto della prima e dell'ultima strofa è un “io”; e anche il fiero tormento attribuito al nocchiero fa 

tutt'uno con l'improvvisa tristezza che è scesa nel cuore del poeta. L'intenzione di Heine non è, dunque, 

quella di rievocare una fiaba, ma di esprimere le impressioni malinconiche che quella fiaba suscita nel 

suo animo. 

Nella prima strofa, prima ancora di raccontare la leggenda, il poeta dice di essere inspiegabilmente 

triste e solo; in seguito accenna a un'antica favola che non riesce a dimenticare (e che è, chiaramente, 

un prodotto della sua tristezza). Segue, nella seconda strofa, un idillico quadro di natura: l'aria è fresca, 

il Reno scorre tranquillo, il sole splende sulla cima del monte. Ma il sogno prende, nella terza strofa, il 

posto della realtà: sul monte non c'è il sole, ma una bella fanciulla, i cui dorati capelli e i cui dorati 

gioielli sono stati scambiati per raggi di sole. Si insinua così il dubbio: forse la maga non esiste, forse 

il canto, che inonda la quarta strofa, non proviene dall'alto, ma dal basso: si tratta, infatti, di un canto 

melodioso, ma anche selvaggiamente triste, tanto è vero che il nocchiero, nella quinta strofa, è preso 

da un fiero tormento: affascinato da quel dorato luccichio, non si accorge degli scogli in basso e va 

incontro alla sua rovina. Nell'ultima strofa, il poeta non rappresenta direttamente la catastrofe, ma si 

limita a prevederla e ad attribuirne la ragione al canto della maga. Ma il lettore sa ormai che quel 

canto non proveniva dall'alto, ma dal basso, ed altro non è che il vortice del fiume, che fino a un 

momento prima scorreva placido e tranquillo. Con straordinaria sapienza tecnica, il poeta ha fuso la 

popolarità della leggenda con la complessa malinconia del suo animo, il sogno con la realtà. 

 

c. I tessitori 

 

Pubblicata per la prima volta sul giornale rivoluzionario “Avanti!” di Parigi, nel luglio 1844, la poesia 

trae ispirazione da una rivolta dei tessitori slesiani, avvenuta nello stesso 1844 e repressa 

sanguinosamente dal re Federico Guglielmo IV di Prussia. Tradotta in inglese da F. Engels (che, con 

K. Marx, era divenuto amico del poeta), fu tradotta in italiano da G. Carducci, che la inserì nelle sue 

Rime Nuove. La riproponiamo in una più recente traduzione. 

 

(I tessitori, trad. di R. Fertonani) 

 

Senza una lacrima negli occhi tetri 

Siedono al telaio e digrignano i denti: 

– Per te, Germania, tessiamo il sudario di morte, 

e vi intessiamo una bestemmia tre volte – 
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5   noi tessiamo, tessiamo! 

 
Una bestemmia al Dio che nel freddo invernale 

pregammo, e stretti nella morsa della fame, 

abbiamo sperato, invano, ostinati; 

lui ci ha gabbati, derisi, beffati – 

10   noi tessiamo, tessiamo! 

 

Una bestemmia al re, al re dei ricchi 

che la nostra miseria non ha fatto più mite, 

che ci ha estorto gli ultimi denari 

e ci fa ammazzare come cani – 

15   noi tessiamo, tessiamo! 

 

Una bestemmia per la patria falsa 

dove prospera solo vergogna e infamia, 

dove ogni fiore è spezzato sul nascere, 

di marcio e putredine il verme si pasce – 

20   noi tessiamo, tessiamo! 

 

Vola la navicella, scricchiola forte il telaio 

Di giorno e di notte solerti tessiamo – 

Vecchia Germania, per te tessiamo il sudario di morte, 

e vi intessiamo una bestemmia tre volte, 

25   noi tessiamo, tessiamo! 
 

DENTRO IL TESTO 

 

Canzone aspra e violenta, I tessitori è l'espressione del realismo heiniano nella sua fase più matura. 

Protagonisti sono i lavoratori segnati dalla fatica e induriti dalla repressione sanguinosa scatenata 

contro di loro dal re di Prussia. Heine introduce personaggi semplici, facendoli parlare con il loro 

linguaggio di ogni giorno. Ma la risonanza della triplice invettiva pronunciata dai tessitori ha un'eco 

sinistra, annunciando ormai da vicino la grande vampata rivoluzionaria del 1848. Dopo i due mirabili 

versi iniziali, che rappresentano un dolore chiuso, concentrato nell'odio e nel desiderio di vendetta, 

senza concessione alcuna a sterili lamenti, segue la grandiosa allegoria del sudario di morte, con cui i 

lavoratori in rivolta si apprestano ad avvolgere la vecchia Germania del Sacro Impero Romano-

Germanico ormai defunto, ma del quale sopravvivono ancora le strutture aristocratico-feudali. Si tratta 

di una immagine già presente in una canzone popolare francese, al tempo della rivolta dei tessitori di 

Lione, i “canuts”, consapevoli di dover essere sepolti senza lenzuolo funebre, a causa della loro 

miseria. Come avveniva in quella canzone, Heine attacca la nobiltà e il clero, ma aggiunge una 

particolare maledizione contro la patria falsa, prendendo di petto, con encomiabile audacia, l'ostinato 

nazionalismo dei tedeschi. Nei riguardi della religione e del clero, l'atteggiamento di Heine si spiega 

così: sincero ammiratore di Cristo e del suo messaggio sociale, Heine avversa tuttavia il clero perché 

si è alleato con l'aristocrazia feudale; di conseguenza, respinge l'atteggiamento di obbedienza passiva 

alle autorità, raccomandato dagli uomini di chiesa (cattolici e luterani) e attribuisce ai suoi tessitori 

un'invettiva contro Dio che esprime un disperato sarcasmo: nei giorni del freddo e della fame nessun 

Dio li ha aiutati e, dunque, Dio li ha beffati. Duramente bestemmiati sono anche il re dei ricchi, che ha 

immiserito con le tasse i lavoratori, facendoli poi ammazzare come cani, e i vili profittatori, simili a 

vermi che s'ingrassano, nutrendosi di cadaveri. Alla livida potenza della canzone contribuisce il 

ritornello, che scandisce lugubremente il tempo del lavoro, in attesa del tempo della lotta e della 

liberazione. 
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SEZIONE SETTIMA 

 

CHARLES BAUDELAIRE 
 

7.1 La giovinezza ribelle e anticonformista 

 

Nato a Parigi nel 1821, Charles Baudelaire rimase, a sei anni, orfano di padre e concentrò tutto 

il suo affetto nella madre, Caroline Dufays, sperimentando le gioie (com'egli scriverà più tardi) 

del “verde paradiso degli amori infantili”. Un vero e proprio trauma furono per lui le seconde 

nozze della madre con un ufficiale, il colonnello J. Aupick, nel quale vide subito il prototipo 

del filisteismo borghese, benpensante e ottuso, assumendo di conseguenza quell'atteggiamento 

di ribellione anticonformista e di profonda malinconia che caratterizzerà tutta la sua vita e la 

sua opera. Conseguita la maturità a Parigi, al liceo Louis-le-Grand, nel 1839, mosso da un 

irresistibile impulso alla trasgressione, si immerse nell'ambiente della bohème letteraria 

parigina e condusse una vita disordinata, allarmando il patrigno, che lo costrinse a imbarcarsi 

su una nave diretta a Calcutta; ma Baudelaire interruppe il viaggio tornando a Parigi. Venuto 

in possesso dell'eredità paterna, riprese la sua esistenza libera e sregolata, vivendo i suoi anni 

migliori: il suo atteggiamento bohémien era una forma di protesta contro ogni professione 

borghese, la sua elegante vita di dandy (cioè di giovane dagli atteggiamenti eccentrici e 

libertini) era un modo per sfogare l'odio verso le convenzioni e le regole di una società ipocrita; 

ciò spiega l'abuso di alcool e di stupefacenti, nonché la piccante relazione con la mulatta Jeanne 

Duval (la “Venere nera” delle sue liriche), che in seguito, degradata dall'alcolismo e malata, 

sarà per il poeta oggetto di compassione, lasciando una profonda traccia nella sua opera. 

L'inguaribile prodigalità di Baudelaire provocò, nel 1844, un intervento della famiglia, che lo 

fece interdire; costretto a interrompere la sua vita dorata, Baudelaire dovette da allora lottare 

con le difficoltà economiche e con i debiti e giunse perfino a meditare il suicidio. Per vivere, si 

dedicò alla critica d'arte, giovandosi della sua amicizia con E. Delacroix, E. Manet, G. Courbet 

(oltre che con i maggiori scrittori del tempo: V. Hugo, H. de Balzac, T. Gautier): nacquero così 

i Salons (cioè le recensioni alle mostre di pittura) del 1845 e del 1846, che rivelarono la genialità 

di Baudelaire come critico d'arte. Vide anche la luce La Fanfarlo (1847), l'unico racconto da 

lui composto, un ironico autoritratto, scintillante e bizzarro. 

Il 1847 è l'anno dell'incontro con la produzione di E. A. Poe, che Baudelaire considerò come lo 

scrittore a lui più congeniale, e del quale, nell'arco di diciassette anni, tradusse tutta l'opera. 

Nello stesso periodo, si innamorò dell'attrice Marie Daubrun e, più tardi, di Madame Sabatier, 

che lo accolse nel suo salotto letterario: all'una e all'altra donna il poeta dedicherà alcuni tra i 

versi più belli del suo capolavoro. Intanto, le giornate del 1848 avevano visto Baudelaire sulle 

barricate: ma era stato un entusiasmo effimero, cui era subentrata ben presto la delusione. Sulle 

orme di uno scrittore reazionario come Joseph de Maistre, Baudelaire si proclamò allora 

conservatore e cattolico, schernendo ogni idea di progresso; ma il tema della rivolta fermentava 

segretamente nella sua poesia, traducendosi nella rappresentazione di una folla alienata, ridotta 

a merce, sullo sfondo di una città tentacolare come Parigi. 

 

7.2 I Fiori del male 

 

Nel 1857 videro la luce i Fiori del male, il più importante libro di poesia del secolo, 

testimonianza struggente e suggestiva della lotta tra l'infinito e il finito. Il contrasto fra il 

desiderio delle altezze più sublimi e le cadute negli abissi di una cupa malinconia, tra un amore 

inteso come devozione spirituale e una sfrenata passione sensuale; la rappresentazione di una 
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Parigi squallida, con le sue albe livide e i suoi poveri vecchi; l'ebbrezza fugace dei "paradisi 

artificiali" della droga e l'amaro piacere della ribellione; il fascino della morte e l'estasi della 

contemplazione: sono questi i motivi dominanti del capolavoro baudelairiano, che dischiude 

nuovi orizzonti alla poesia moderna. 

Un violento articolo del “Figaro” attirò sul libro i fulmini della legge: giudicata oscena, l'opera 

fu sequestrata e, poco più tardi, autore ed editore furono condannati a una multa per oltraggio 

alla morale, dopo una requisitoria pronunciata dallo stesso magistrato che aveva già chiesto, 

quell'anno stesso, la condanna di Madame Bovary di Flaubert. Venne vietata la stampa di sei 

liriche, che infatti non comparvero più nella seconda edizione del 1861, arricchita però da altre 

trentacinque poesie e completamente ristrutturata (una terza edizione, con 25 inediti, apparirà 

postuma nel 1868). 

 

7.3. Le altre opere 

 

L'anima segreta di Parigi. Nel 1860 Baudelaire pubblicò I paradisi artificiali, un saggio 

filosofico-scientifico sugli effetti degli stupefacenti nella psiche dell'uomo e dell'artista, con 

estratti delle Memorie di un mangiatore d'oppio di T. De Quincey. Dal 1861 al 1864 Baudelaire 

si dedicò ai Poemetti in prosa, che appariranno in volume postumi, nel 1869; noti oggi con il 

titolo Spleen di Parigi, questi poemetti inaugurano un nuovo genere di prosa evocativa, che 

eserciterà un influsso decisivo su A. Rimbaud e sul "verso libero". Soffusi da una penetrante 

malinconia, i Pometti in prosa hanno, rispetto ai Fiori del male, un rapporto analogo a quello 

delle Operette morali di Leopardi rispetto ai suoi Canti: profonda riflessione sul mondo, essi 

costituiscono una acuta interpretazione dell'anima segreta di Parigi, la cui vita raffinata e 

perversa è colta con penetrante intuizione e trasposta nella magica e allucinata evidenza delle 

pagine del prediletto Poe. 

Baudelaire critico. Come Poe, Baudelaire considera la poesia un mezzo di conoscenza più 

valido della ragione, in quanto ci mette in contatto con un mondo più misterioso e più vero: di 

qui la difesa accanita, che egli conduce, dell'autonomia dell'arte nei saggi raccolti in Curiosità 

estetiche (postumo, 1868) e in L'arte romantica (postumo, 1868), che fanno del loro autore uno 

dei massimi critici della letteratura moderna. Convinto che in ogni poeta vi sia anche un critico, 

Baudelaire teorizza la specificità dell'opera d'arte, la cui essenza segreta può essere colta con 

una esclusiva concentrazione sui valori formali: è questa la prima formulazione della "poesia 

pura", che influirà in modo decisivo non solo sul Parnassianesimo (vedi 5.3) ma anche sul 

Simbolismo e sul Surrealismo. 

Nel 1864 Baudelaire partì per una serie di conferenze da tenere in varie città del Belgio, e l'anno 

dopo, minato ormai nella salute dalla sifilide e dalla paralisi progressiva, tornò a Parigi presso 

la madre tra le cui braccia morì nel 1867. Lasciò una miniera di riflessioni di bruciante intensità 

nei suoi diari intimi, Razzi e Il mio cuore messo a nudo, modellati sulle Confessioni di 

Rousseau. 

 

7.4 Il poeta della modernità 

 

I temi dominanti. Poeta complesso e difficile, Baudelaire non si presta a formule schematiche, 

che possano definire in modo esaustivo il suo universo poetico. È possibile soltanto isolare 

alcuni temi, a cominciare dalla religiosità: una religiosità personalissima, che è stata volta a 

volta definita nei termini di un rigoroso giansenismo, oppresso dal senso del peccato, o di una 

ambiguità oscillante tra cielo e terra, tra paradiso e inferno. Si è molto insistito sulla presenza, 

nella poesia di Baudelaire, di un elemento satanico, che, in verità, appartiene più in generale 
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alla sensibilità romantica, come anche il fascino morboso della morte, che Baudelaire ha in 

parte ripreso dall'amato Poe. Forse, insieme con l'amore (bastano le circa cinquanta liriche 

erotiche dei Fiori del male per fare di Baudelaire il più grande poeta d'amore della letteratura 

francese), l'elemento più caratterizzante in Baudelaire è l'angoscia: un'angoscia ora metafisica 

e religiosa ora masochistica e sadica che Baudelaire ama esibire, compiacendosi quasi della sua 

condizione di poeta "maledetto": di qui l'immensa fortuna di un poeta, come Baudelaire, che 

ha compiuto uno scandaglio negli abissi più segreti dell'anima, conservando una struggente 

nostalgia di cieli infiniti: tra vertigini sublimi e rovinose cadute, la poesia di Baudelaire tende 

all'estremo approdo di una pace da conquistare nel “pomeriggio senza fine” della Morte e del 

Nulla. 

Centralità di Baudelaire nella poesia moderna. Unanime è, oggi, il giudizio degli storici 

della poesia sull'importanza di Baudelaire come “poeta della modernità” (H. Friedrich). 

Inequivocabile è, in questo senso, il giudizio di due poeti-artisti, Mallarmé (che riconobbe di 

aver cominciato dal punto dove Baudelaire si era fermato) e Valéry (che ricollegò direttamente 

a Baudelaire la sua produzione poetica), mentre, su un altro versante, è da Baudelaire che 

discendono i poeti-veggenti, da Rimbaud ai surrealisti. Per l'inglese T. S. Eliot, il poeta francese 

è “il più grande esempio di poesia moderna in qualsiasi lingua”. In anni più recenti, M. Butor 

ha parlato di Baudelaire come del “perno attorno a cui la poesia ruota per diventare moderna” 

e G. Macchia ha affermato che “la nostra epoca feroce è divenuta sempre più baudelairiana”. 

Un giudizio di Banville. In realtà, profonda è la frattura che la poesia baudelairiana produce 

nei confronti del linguaggio poetico romantico. Se ne accorse un poeta contemporaneo di 

Baudelaire, Théodore de Banville, che così formulò il suo omaggio alla tomba del grande poeta: 

“Ha accettato l'uomo moderno nella sua totalità, con le sue debolezze, le sue aspirazioni e la 

sua disperazione. Era quindi stato capace di rendere belli spettacoli che in sé non recavano 

alcuna traccia di bellezza, non rendendoli romanticamente pittoreschi, ma portando piuttosto 

alla luce la porzione di anima umana nascosta in essi; aveva inoltre rivelato il triste e spesso 

tragico cuore della città moderna”. Sviluppiamo brevemente i temi accennati da Banville. 

Baudelaire, anzitutto, “ha accettato l'uomo moderno nella sua totalità” A differenza dei poeti 

romantici come Hugo, che assumono il proprio io come protagonista assoluto della propria 

opera, Baudelaire rifiuta ogni impostazione angustamente autobiografica e non riduce i suoi 

Fiori del male a una cronaca delle sue situazioni private, nonostante la carica di dolore che egli, 

uomo isolato, malato, infelice, vi riversa. In secondo luogo, secondo Banville, Baudelaire ha 

reso “belli spettacoli che in sé non recavano traccia alcuna di bellezza”. È stato merito di E. 

Auerbach aver mostrato come l'originalità della lirica baudelairiana consista nell'immissione 

del brutto, dell'orrido, del triviale, nel dominio della poesia, grazie a un linguaggio sublime, 

che riscatta una così sordida materia, elevandola sul piano del bello. Scrive infine Banville che 

Baudelaire ha “rivelato il triste e spesso tragico cuore della città moderna”. È questa la ragione 

decisiva della modernità di Baudelaire, poeta della metropoli, nel cui labirinto di cemento, privo 

di verde e rumoroso, egli ha scoperto un fascino misterioso e segreto. Primo grande poeta di 

una società commercializzata e tecnicizzata, Baudelaire ha individuato la solitudine dell'uomo 

nel brulicare della folla e ne ha fatto materia di canto. 

Il confronto con Leopardi. C'è infine un'altra ragione della modernità di Baudelaire: egli è il 

primo grande poeta di un'età ostile ai poeti; e con lui ha inizio la perdita di contatto della lirica 

dal grande pubblico dei lettori. Il rapporto di Baudelaire con il suo pubblico è antagonistico: 

nelle tragiche giornate della rivoluzione del 1848 è venuta meno, infatti, la fede nell'ideale del 

progresso. Baudelaire, che è andato in quei giorni sulle barricate, trarrà dal fallimento della 

rivoluzione un bilancio desolatamente negativo e definirà il progresso un “progressivo 

decadimento dell'anima”. Come Leopardi, Baudelaire non si concede facili illusioni ed è afflitto 
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dalla noia esistenziale; e come Leopardi, considera la natura malvagia e ostile: di qui 

l'inattualità di entrambi nel loro secolo. C'è però nei due grandi poeti (forse i due vertici lirici 

dell'Ottocento) una segreta pietà che scava nel blocco della disperazione, estraendo schegge di 

tenerezza e di speranza e lasciandoci un messaggio non meno consolante che sconsolato. 
 

*** 

 

Letture d’autore 

 

I FIORI DEL MALE 

 

Introduzione 
 

Il titolo. In luogo del titolo scelto precedentemente, Les Limbes (Il limbo), che sottolineava l'originale 

collocazione del poeta in uno spazio intermedio tra Dio e il diavolo, Baudelaire adottò come titolo 

definitivo Les fleurs du mal, dove appare una figura retorica, l'ossimoro, che accosta cose tra di loro 

inconciliabili. Netta è infatti la contrapposizione tra il fiore, che rappresenta simbolicamente la tendenza 

verso l'alto, propria della poesia, e il male che domina nel mondo. Il titolo è programmatico: i temi della 

poesia baudelairiana sono infatti strutturati secondo sistematiche antitesi, tra la natura e la città, tra la 

donna-angelo e la donna-vampiro, tra l'amore-voluttà e l'amore-tormento, tra la morte-speranza e la 

morte-terrore, tra Dio e Satana. 

La struttura e le edizioni. Nella prima edizione del luglio 1857, i Fiori del male comprendevano un 

centinaio di componimenti, divisi in cinque sezioni. Il processo aperto dalla magistratura contro l'opera, 

accusata di immoralità, si concluse con la condanna dell'editore e dell'autore a un'ammenda e con la 

soppressione di sei poesie considerate oscene. Nella seconda edizione del febbraio 1861, l'opera 

risultava accresciuta di trentacinque nuove liriche, ed era divisa in sei sezioni. Seguirono, nel 1866, altre 

due pubblicazioni: Les épaves (I relitti), che conteneva le sei poesie condannate nel processo del 1857 

e altre diciassette poesie inedite; e Nouvelles fleurs du mal (Nuovi fiori del male), che confluirono nella 

terza edizione, postuma, dell'opera, apparsa nel 1868.

Le sezioni. I titoli delle sei sezioni (I. Spleen et Idéal, Spleen e Ideale; II. Tableaux parisiens, Quadri 

parigini; III. Le vin, Il vino; IV. Le fleurs du mal, I fiori del male; V. La révolte, La rivolta; VI. La mort, 

La morte) costituiscono delle precise chiavi di lettura del grande poema baudelairiano. La prima sezione 

riproduce il dualismo del titolo generale, I fiori del male, che si ripresenta come contrapposizione tra il 

peso opprimente di una depressione malinconica (spleen) e l'aspirazione alle inaccessibili altezze 

dell'“ideale”. La seconda sezione descrive un primo tentativo di evasione del poeta, che, per dimenticare 

la situazione angosciosa del proprio animo, si immerge nell'universo labirintico della metropoli. Altri 

tentativi di evasione sono l'abbandono all'ebbrezza dei “paradisi artificiali” dell'alcool e della droga 

(terza sezione), poi la caduta in un erotismo malato e corrotto (quarta sezione). Falliti tutti questi 

tentativi, altro non rimane al poeta che una disperata protesta, culminante in un appello a Satana (quinta 

sezione). L'ultima evasione, infine, è costituita dalla morte, configurata come un viaggio verso l'ignoto, 

alla ricerca di nuovi orizzonti (sesta sezione). 

I temi dominanti. Ad integrazione dei temi già messi in rilievo (vedi 7.4), mettiamo in rilievo altri 

motivi caratteristici della grande raccolta baudelairiana. L'elemento fondamentale che diversifica la 

poesia di Baudelaire da quella dei romantici è la concezione della natura, che egli ritiene corrotta, in 

seguito al peccato originale. L'uomo naturalmente buono, celebrato in filosofia da Rousseau e in poesia 

da Hugo, è per Baudelaire un sogno insensato: la natura, a suo parere, è malvagia e ostile e ci induce 

fatalmente al male. Solo la natura incontaminata dei paesaggi esotici non toccati dal progresso torna ad 

essere un valore, coincidendo con la compianta felicità dell'infanzia. Collegata alla concezione della 

natura è la concezione della donna, che per il poeta è “naturale, cioè abominevole”, perché tende 

soprattutto ad appagare la propria sensualità. Quello di Baudelaire è un ragionamento di tipo sillogistico: 

se la natura è male, e se l'amore è natura, dunque l'amore è male. Scrive il poeta nei suoi diari che “la 

voluttà unica e suprema dell'amore è riposta nella certezza di fare il male. - E l'uomo e la donna sanno 
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dalla nascita che nel male si trova ogni voluttà”. Se questa è la natura dell'amore, le sue manifestazioni 

non possono essere che perverse, dal sadismo al vampirismo Traumatizzato nell'infanzia dall'esperienza 

del tradimento della madre, passata a nuove nozze con un ottuso benpensante, Baudelaire rappresenta 

spesso la relazione amorosa come un gioco sadico, crudele; e, poiché il sadismo si rovescia nel suo 

contrario, il masochismo, ne consegue l'aggressione della donna-vampiro sull'uomo-vittima. Eppure la 

donna, nel suo fascino esteriore e visibile, è pur sempre un idolo di bellezza, alla stessa stregua dei 

minerali e dei metalli preziosi; ella, inoltre, è potenzialmente la madre,che fa rivivere l'idillio infantile 

bruscamente spezzato e che diviene una figura confortante e tenera. 

Perfetta antitesi della natura (sia la natura vegetale, sia la natura umana personificata nella donna) è la 

città, immensa e labirintica natura di pietra. Quella di Baudelaire è una Parigi squallida e oscura, che 

raramente presenta interni confortevoli: le case sono spesso tuguri, nei quali si rintana un'umanità povera 

e infelice di mendicanti, vecchi, vecchierelle, ciechi. Eppure, questa Parigi desolata ha un fascino unico, 

che le deriva dalla presenza della folla. Secondo Walter Benjamin, uno dei maggiori studiosi di 

Baudelaire, la folla è a tal punto, nei Fiori del male, una presenza totale e avvolgente che non c'è più 

bisogno di descriverla. “L'estasi dell'incanto- scrive Benjamin - è un amore non tanto al primo quanto 

all'ultimo sguardo. È un congedo per sempre, che coincide, nella poesia, con l'attimo dell'incanto”. 

Siamo di fronte a una nuova, complessa antitesi della poesia baudelairiana: la metropoli, che gronda di 

vizi, di orrori, di solitudini, in una parola del male da esorcizzare, è nel contempo un oggetto d'amore: 

un'ambiguità stupenda, che trova la sua formula riassuntiva nella battuta conclusiva del poema in prosa 

Lo spleen di Parigi, suggello ideale anche dei Fiori del male: “Io t'amo, o capitale infame!”. 

 

(Fonte bibliografica: I Fiori del male, trad. di Luigi De Nardis, Feltrinelli, Milano, 1964) 

 

 

Guida alla lettura 
 

Al lettore. Dopo la dedica dei propri “fiori malsani” al “maestro e amico” Théophile Gautier, Baudelaire 

apre i Fiori del male con un'apostrofe Al lettore, di tono fortemente provocatorio: vi sono già presenti i 

fondamentali motivi ispiratori della poesia baudelairiana. Una concezione profondamente pessimistica 

della condizione umana pervade i primi versi della poesia introduttiva: un deprimente elenco di vizi, 

unito a sgradevoli immagini, sembra voler deliberatamente allontanare il lettore, scoraggiarlo dalla 

lettura. Su ogni altro peccato, sovrasta l'ipocrisia, che ci induce a ripercorrere lieti il sentiero del vizio, 

dopo esserci illusi di avere lavato, “con lacrime vili”, le nostre macchie. Ed ecco accamparsi la presenza 

più fosca dell'opera: Satana, personificazione del male, sovrano di un mondo degradato. È Satana che, 

come un “dotto chimico”, corrode la volontà umana, rendendo ipocrita il rimorso e fiacco il pentimento. 

Sotto un simile potere diabolico, gli uomini si muovono come marionette, sprofondando 

progressivamente nell'inferno terreno. Solo la viltà ci distoglie dai crimini più atroci, dice il poeta al 

colmo del suo pessimismo. Ed ecco scatenarsi la potenza visionaria di Baudelaire, che introduce il suo 

immondo "bestiario" di animali diabolici: sia quelli che strisciano, legati alla terra e contrari agli esseri 

alati, come gli scorpioni e i serpenti, sia quelli che si nutrono di carogne, come gli sciacalli, le pantere, 

gli avvoltoi. Ancor più negativa è la presenza delle scimmie, simboli di una umanità decaduta e deforme. 

È questa l'orribile avanguardia di tante altre presenze animalesche (gufi, vipere, ragni, pipistrelli ecc.), 

che affollano i versi di Baudelaire e alle quali si oppone un piccolo numero di creature leggiadre ed 

aeree (l'albatro, il cigno), oltre alle creature domestiche come il misterioso gatto (al quale son dedicate 

ben tre liriche dell'opera) e il cane, vittima e simbolo della miseria e del dolore. Il mostro più orribile di 

questo diabolico serraglio è però tutto umano: è il Tedio, lo Spleen, nome baudelairiano della 

malinconia, una parola resa impronunciabile dall'usura cui è stata sottoposta dai romantici. 

 

Spleen e Ideale. La prima sezione dei Fiori del male è anche la più vasta, comprendente il blocco più 

consistente dell'intera raccolta (1-85). Il titolo della sezione presenta il contrasto tra l'elevazione verso 

l'alto e la caduta in basso, tra l'ideale paradisiaco della bellezza e la realtà angosciante della malinconia 

e del tedio. Nell'ambito della sezione si è individuato un ciclo iniziale di ventuno liriche (1-21), centrato 
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sulla missione e sul destino del poeta nella società moderna, che può essere definito il “ciclo del poeta”. 

Tra le prime liriche, sono celeberrime  L'Albatro (II) e Corrispondenze (IV). 

 

L'Albatros / L'Albatro 

 

Aggiunta nella seconda edizione del 1861, questa celebre lirica trae ispirazione da un episodio 

realmente accaduto: durante un viaggio verso l'India, il poeta ebbe modo di assistere a una scena assai 

simile a quella descritta nella prima parte della poesia (vv. 1-16). L'episodio è però solo l'occasione 

per una grandiosa allegoria del destino del poeta in una società industrializzata, che riduce l'arte a 

merce. 

 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d’eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid! 

L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait! 

 

Le Poëte est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l’archer; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 

Per dilettarsi, sovente, le ciurme 

catturano degli àlbatri, marini 

grandi uccelli, che seguono, indolenti 

compagni di viaggio, il bastimento 

che scivolando va su amari abissi.                    5 

E li hanno appena sulla tolda posti 

che questi re dell’azzurro abbandonano, 

inetti e vergognosi, ai loro fianchi 

miseramente, come remi, inerti 

le candide e grandi ali. Com’è goffo               10 

e imbelle questo alato viaggiatore! 

Lui, poco fa sì bello, com’è brutto 

e comico! Qualcuno con la pipa 

il becco qui gli stuzzica; là un altro 

l’infermo che volava, zoppicando                   15 

scimmieggia. 
 

1. Per dilettarsi: per divertirsi. - le ciurme: gli uomini 

d'equipaggio, i marinai. 

2. àlbatri: uccelli oceanici, dotati di grandi ali che 

possono raggiungere un'apertura di quattro metri. Nel 

Gordon Pym di E. A. Poe (da lui tradotto), Baudelaire 

trovò molti ragguagli di carattere ornitologico sull'àlbatro 

oceanico. 

3. indolenti: riferimento al volo lento e maestoso ("a 

vela") degli àlbatri. 

5. amari abissi: letteralmente, perché il mare è salato e 

quindi “amaro”, in senso metaforico, perché la vita è come 

un abisso in cui è facile sprofondare. 

6. tolda: il ponte di coperta delle navi. 

7. questi re dell'azzurro: questi maestosi volatili degli 

spazi celesti. 

9. inerti: senza vita. 

11. imbelle: impotente. 

13. pipa: nel testo originale: brûle-gueule ("brucia-gola"). 

15. zoppicando: per imitare l'andatura incerta dell'àlbatro. 

16. scimmieggia: imita, fa il verso. - nembi: nubi dense 

di pioggia. 

 

 

              Come il principe dei nembi 

è il Poeta che, avvezzo alla tempesta, 

si ride dell’arciere: ma esiliato 

sulla terra, fra scherni, camminare 

non può per le sue ali di gigante.                    20 
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17. avvezzo: abituato. 

18. si ride dell'arciere: vola così in alto che non teme la 

freccia scagliata dall'arciere (si noti la metonimia: la 

causa, cioè l'arciere, prende il posto dell'effetto, cioè della 

freccia). 

19. scherni: beffe, derisioni. 

 
Metro: Il verso usato da Baudelaire è quello tradizionale della poesia francese classica, l'alessandrino, un dodecasillabo 

formato da due emistichi di sei sillabe ciascuno. Seguiamo la traduzione di Luigi De Nardis, che ha adottato l'endecasillabo, il 

verso italiano meglio corrispondente all'alessandrino francese, con il duplice risultato di conservare il ritmo del testo originale 

(anche a costo di rinunciare alle strofe e alle rime) e di conferire alla traduzione una tonalità nobile e triste, davvero leopardiana. 

Nel testo originale, il metro è formato da quartine di alessandrini, rimati secondo lo schema ABAB. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La poesia si regge su una similitudine (l'àlbatro è come il poeta) e su una serie di forti opposizioni 

(marini grandi uccelli / indolenti compagni di viaggio; re dell'azzurro / inetti e vergognosi; alato 

viaggiatore / goffo e imbelle; bello / brutto; volava / zoppicando; il principe dei nembi / esiliato sulla 

terra). Ogni serie di opposizioni si colloca in un ambiente diverso: quello naturale, vasto e sconfinato, 

dello spazio celeste (coincidente con l'ideale del poeta), dove l'àlbatro è re dell'azzurro e principe dei 

nembi (e dove il poeta si solleva, incurante delle frecciate che la gente volgare scaglia contro di lui); e 

quello umano, dove si muovono marinai insensibili alla bellezza delle ali del maestoso volatile e intenti 

a schernirne il procedere goffo e impacciato (proprio come la società dedita all'utilità economica 

deride ed emargina il poeta, che si è consacrato disinteressatamente alla bellezza). Grande allegoria 

del conflitto tra l'artista e il mondo borghese, L'Albatro rispecchia il contraddittorio destino del poeta, 

libero e sovrano nel regno delle sue fantasie e dei suoi sogni, ma schiavo ed inetto nel mondo pratico, 

corposamente materiale, della vita economica. Alato signore degli spazi infiniti dell'immaginazione, il 

poeta è in terra un esule, uno straniero, costretto a rinunciare ai suoi voli e a camminare, tra gli insulti 

e gli sberleffi, come un goffo attore che ha dimenticato la sua "parte". 
 

Correspondances / Corrispondenze 

 

Rifacendosi alle teorie del mistico svedese Emanuel Swedenborg (1688-1772), Baudelaire celebra, in 

questo famoso sonetto, le corrispondenze segrete tra la natura e l'uomo, tra la materia e lo spirito. Il 

componimento è stato definito il “manifesto della poesia moderna” e sarà considerato dai simbolisti 

come il loro testo sacro. 

 
La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les 

prairies, 

— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l’expansion des choses infinies, 

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

È un tempio la Natura ove viventi 

pilastri a volte confuse parole 

mandano fuori; la attraversa l’uomo 

tra foreste di simboli dagli occhi 

familiari. I profumi e i colori                                  5 

e i suoni si rispondono come echi 

lunghi che di lontano si confondono 

in unità profonda e tenebrosa, 

vasta come la notte ed il chiarore. 

 

Esistono profumi freschi come                             10 

carni di bimbo, dolci come gli òboi, 

e verdi come praterie; e degli altri 

corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno 

l’espansione propria alle infinite 

cose, come l’incenso, l’ambra, il muschio,          15 
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Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. il benzoino, e cantano dei sensi 

e dell’anima i lunghi rapimenti. 

 
1. È...Natura: la Natura (scritta con la maiuscola) non è la 

natura da descrivere in termini scientifici, ma un luogo sacro, 

nel quale addentrarsi per comprendere il suo linguaggio 

segreto. 

1-2. viventi pilastri: gli alberi. 

2. confuse parole: come quelle degli antichi oracoli. 

11. òboi: strumenti musicali a fiato. 

13. corrotti: sensuali, raffinati. 

14. l'espansione: il principio attivo e vitale dell'universo. 

15. l'ambra: materia odorosa prodotta dalle secrezioni del 

capodoglio; il muschio: secrezione di una ghiandola di alcuni 

mammiferi. 

16. il benzoino: resina balsamica, nota come “incenso di 

Giava”. 

 
Metro: sonetto di alessandrini, rimati secondo lo schema ABBA, CDDC, EFE, FEE. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Come risulta dal testo originale, Corrispondenze è un sonetto, formato da due quartine e da due terzine. 

Possiamo dividere il testo in tre sequenze, corrispondenti, la prima, alla prima quartina, la seconda, 

alla seconda quartina, e, la terza, alle due terzine. 

Le “foreste di simboli”. La prima sequenza si apre con una solenne metafora (È un tempio la Natura), 

che suggerisce le due analogie dei viventi pilastri (gli alberi, simili alle colonne di un tempio) e delle 

foreste di simboli, l'immagine più forte di tutta la lirica, espressione programmatica della futura poesia 

simbolista. Il gran libro della natura è fitto di enigmi da decifrare, come gli antichi geroglifici; e solo 

il poeta, con la sua acuta sensibilità, può intendere il misterioso linguaggio delle cose, da interpretare 

non con il pensiero logico e razionale, ma con altri strumenti di carattere intuitivo. Il silenzioso 

messaggio proveniente dalle foreste di simboli, che ci osservano con occhi familiari, si rivolge infatti, 

non alla nostra razionalità, ma al nostro inconscio: si tratta di un rapporto mistico, che rinvia (in senso 

verticale) dalle cose sensibili a una realtà nascosta di ordine soprannaturale, a una corrispondenza, 

appunto, tra la natura e lo spirito. 

Le “corrispondenze”. Alla corrispondenza "verticale", dal basso in alto, della prima sequenza, 

subentrano, nella seconda sequenza, altre corrispondenze di tipo "orizzontale", cioè rinvii da una 

sensazione all'altra, tutte però di carattere terrestre: profumi, colori e suoni si richiamano e si 

compenetrano in un'unità profonda, ma anche tenebrosa: l'ossimoro della notte e del chiarore coglie 

mirabilmente questo intreccio di verità e di mistero che si cela dietro le apparenze illusorie della realtà. 

Le sinestesie. L'ultima sequenza (costituita nel testo francese, dalle due terzine) introduce le sinestesie, 

cioè gli scambi di sensazioni diverse: si tratta di corrispondenze sensuali, che hanno il loro canale 

privilegiato nei profumi, i quali,con le loro essenze sottili e raffinate, si collocano al limite tra il mondo 

materiale e quello immateriale. Il poeta ricorda anzitutto i profumi freschi, percepibili con l'olfatto, e 

accostati per analogia alla freschezza delle carni di un bimbo (percepibile con il tatto), all'armonia del 

suono di un oboe (percepibile con l'udito), al verde delle praterie (percepibile con la vista). Sono poi 

enumerati i profumi più sofisticati, più corrotti, ma anche più inebrianti, che consentono di percepire 

le infinite cose (probabile reminiscenza dell'Infinito leopardiano, ben noto a Baudelaire): grazie a tali 

profumi, il poeta si immerge nella duplice estasi dei sensi e dell'anima, ritornando all'eden infantile di 

un mondo non ancora corrotto e ritrovando la lingua dimenticata del paradiso perduto. 

 

Un'altra celebre lirica, dopo Corrispondenze, è I Fari (VI), che illustra una particolare corrispondenza, 

quella tra la poesia e la pittura. Tra i “fari” dell'arte, che illuminano il cammino umano, Baudelaire 

celebra Rubens (“fiume d'oblio, giardino della/pigra indolenza, cuscino di carne...”), Leonardo (“cupo 



 136 

specchio/ profondo, dove angeli incantati/ con un sorriso pieno di mistero/ appaiono nell'ombra dei 

ghiacciai/ e dei pini che chiudono il paesaggio”), Rembrandt (“triste ospedale tutto pieno/ di mormorii 

e segnato solamente/ da un grande crocifisso...”), Michelangelo (“luogo indefinito,/ dove Ercoli si 

vedono mischiati/ a Cristi...”), Watteau, con la sua gaiezza carnevalesca, Goya (“incubo pieno di 

misteri...”), Delacroix (“scuro lago di sangue...”): una lirica mirabile, tra le più importanti non solo del 

ciclo, ma dell'intera raccolta. Nella lirica L'Ideale (XVIII), Baudelaire polemizza (come, vent'anni 

prima, aveva polemizzato il Leopardi della Ginestra) contro il suo “secolo cialtrone”, rivendicando al 

proprio “cuore/ profondo come abisso” il diritto di attingere l'ideale, simbolicamente rappresentato dalla 

shakespeariana Lady Macbeth “potente nel delitto”, e dalla “grande notte/ figlia di Michelangelo” (un 

verso, quest'ultimo, di cui si ricorderà D'Annunzio nel Poema paradisiaco). L'Inno alla Bellezza (XXI), 

dedicato all'ambigua natura (angelica e infernale) della donna, chiude il “ciclo del poeta”. 

Con la lirica Profumo esotico (XXII) comincia il ciclo dedicato a Jeanne Duval, la “Venere nera”, che 

rappresenta l'amore sensuale e il fascino dell'esotismo. Originalissima è la lirica I Capelli (XXIII), che 

fa pensare al biblico Cantico dei cantici (“O bella chioma, che ti increspi in onde/ fino sul collo, o 

boccoli, o profumo/ acuto e denso d'abbandono, èstasi!”). In Una Carogna (XXIX), invece, Baudelaire 

risolve poeticamente un tema quanto mai ripugnante (“il cielo contemplava/ sbocciare come un fiore la 

carcassa/ superba...”), offrendo un modello di “poesia del brutto” ai nostri scapigliati. Immagini 

repellenti, di una inaudita violenza, sono anche presenti in Il Vampiro (XXXII), che riprende il cliché 

della donna-vampiro, caro al romanticismo tedesco e francese. Macabro e onirico è il sonetto Rimorso 

postumo (XXXIII), dove il poeta immagina cinicamente la sepoltura della sua donna “tenebrosa”, nel 

“fondo di una tomba in marmo nero”, ma in realtà evoca l'immagine angosciosa della sua propria morte. 

Scritta dopo la rottura con Jeanne, la lirica Il Balcone (XXXVI) è tra le più musicali della raccolta (non 

a caso, fu musicata da Debussy): vi è evocata, in versi ammalianti, la felicità passata. Presto, però, il 

poeta si riconcilierà con Jeanne, gravemente ammalata, ed esprimerà l'intensità della sua ossessione 

amorosa in L'Ossesso (XXXVII), che contiene il celebre verso: “O mio diletto Belzebù, ti adoro!”. 

La prima lirica del ciclo dedicato ad Apollonie Sabatier (una splendida donna, che, a differenza di 

Jeanne, incarnò per Baudelaire una figura positiva e materna) è Semper eadem (XL,”Sempre la stessa”): 

un sonetto bellissimo, dove il poeta impone il silenzio alla “bocca dal riso infantile” di lei che vorrebbe 

conoscere le ragioni della “strana tristezza” del suo amante. Un capolavoro sarà considerato dai 

simbolisti Armonia della Sera (XLVII), musicata da Debussy, dove si esprime l'angoscia della natura 

immersa in un buio irreale, dal quale il poeta riesce a strappare un luminoso ricordo di donna. 

Il ciclo dedicato a Marie Daubrun, l'attrice che aveva già ispirato il racconto La Fanfarlo, si apre con il 

raffinato omaggio della lirica Il Veleno (XLIX), dove i “begli occhi verdi” della donna sono paragonati 

agli abissi insondabili di un lago. In La bella Nave (LII), lo splendore autunnale della donna, nella quale 

brillano ancora le grazie dell'adolescenza, è celebrato in versi che hanno l'orecchiabilità di una canzone. 

Ancor più melodiosa è la lirica seguente, Invito al viaggio (LIII). 

 

L'invitation au voyage / Invito al viaggio 

 

La lirica fu scritta nell'attesa di un progettato viaggio del poeta in Olanda, in compagnia di Marie 

Daubrun; ma, in seguito a una tournée dell'attrice a Venezia, il viaggio non ebbe luogo. 

 

Mon enfant, ma sœur, 

      Songe à la douceur 

D’aller là-bas vivre ensemble; 

      — Aimer à loisir, 

      Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble! 

      Les soleils mouillés 

      De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

      Si mystérieux 

Andare, o sorella, o fanciulla, 

come sarebbe dolce, 

laggiù andare (ci pensi?) 

a vivere, tu e io! 

Amare a sazietà                                                              

5 

amare e morire 

nel paese che ti rassomiglia! 

I soli inumiditi 

di quegli inquieti cieli pel mio spirito 



 137 

      De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

      Des meubles luisants, 

      Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre; 

      Les plus rares fleurs 

      Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l’ambre, 

      Les riches plafonds, 

      Les miroirs profonds, 

La splendeur orientale, 

      Tout y parlerait 

      À l’âme en secret 

Sa douce langue natale. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

      Vois sur ces canaux 

      Dormir ces vaisseaux 

Dont l’humeur est vagabonde; 

      C’est pour assouvir 

      Ton moindre désir 

Qu’ils viennent du bout du monde. 

      — Les soleils couchants 

      Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

      D’hyacinthe et d’or; 

      — Le monde s’endort 

Dans une chaude lumière. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

hanno l’incanto così misterioso                                   

10 

dei tuoi occhi ingannevoli 

splendenti tra le lacrime. 

 

Tutto, laggiù, è ordine e bellezza, 

lusso, calma e voluttà. 

 

Decorerebbero la nostra camera                                  

15 

mobili rilucenti 

levigati dagli anni; e i fiori 

più rari, che mischiano i loro 

profumi ai sentori 

vaganti dell’ambra.                                                      

20 

I ricchi soffitti, 

gli specchi profondi 

e lo splendore orientale, tutto 

parlerebbe in segreto alla nostra anima 

la dolce sua lingua natía.                                              

25 

 

Tutto, laggiù, è ordine e bellezza, 

lusso, calma e voluttà. 

 

Guarda: vedi su quei canali 

vascelli dormire, 

di umor vagabondo.                                                      

30 

Perché sia pago perfino 

il minimo tuo desiderio 

sono venuti di capo al mondo. 

I soli declinanti 

rivestono i campi, i canali,                                           

35 

la città intera, di giacinto e d’oro. 

Il mondo s’addormenta 

In una calda luce. 

 

Tutto, laggiù, è ordine e bellezza, 

lusso, calma e voluttà.                                                  

40 

 
8. I soli inumiditi: allusione al cielo di solito nuvoloso dei paesi del 

Nord. 

19. sentori: odori. - 20. ambra: vedi Corrispondenze, n. 15. 

30. di umor vagabondo: allusione alle oscillazioni dei vascelli, di 

diversa intensità a seconda della marea. 

34. declinati: al tramonto. 

36. di giacinto e d'oro: allusione ai campi di fiori tipici del 

paesaggio olandese. 
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Metro: strofe di quinari e di settenari alternati, dove la rima baciata ricorre quattro volte nei quinari e, a istanza, nei settenari 

del ritornello, secondo lo schema a a B c c B d d E f f E // gg 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Rimasto solo un progetto, il viaggio di Baudelaire si trasforma in un invito al sogno di un “altrove”, di 

un paese ideale, dove il poeta e la donna amata possano raggiungere l'agognata felicità. Sollecitata 

dalla situazione onirica, la fantasia pittorica e musicale di Baudelaire raggiunge la perfezione in questa 

lirica, che non a caso è stata musicata da diversi compositori. Per comprendere il raffinatissimo tessuto 

musicale del componimento, si esamini la struttura metrica del testo originale: unico esempio in 

Baudelaire, la lirica risulta di quinari e di settenari alternati, dove la rima baciata è presente per ben 

quattro volte nei quinari e ritorna, poi, nei settenari del ritornello. Si tratta di una melodia franta, 

sommessa, come il canto sottovoce di uno chansonnier. Le tre strofe costituiscono i tre momenti di 

questa "serenata", coincidenti con tre spazi diversi: il cielo, la camera, i canali. 

Nella prima strofa, si instaura una “corrispondenza” tra l'inquieto cielo nordico e gli occhi della 

donna, splendenti tra le lacrime, come soli inumiditi. All'incanto misterioso del paesaggio, coincidente 

con il fascino altrettanto misterioso dello sguardo di Marie, si associa però un impeto di sensualità 

(amare a sazietà), congiunto a un desiderio di morte (amare e morire). Il modo verbale trascorre dal 

condizionale dell'inizio (come sarebbe dolce) all'indicativo presente (che ti rassomiglia, hanno) che 

esprime la certezza di una visione reale. 

Nella seconda strofa, la “corrispondenza” è quella che intercorre tra la camera, riccamente addobbata 

e profumata di fiori, e l'anima dei due amanti, che ritrova in quei mobili antichi, in quegli specchi, in 

quei soffitti e in quel sensuale profumo di ambra, il codice di un linguaggio amoroso, ben conosciuto 

come una lingua natia. Il modo verbale dominante è ora il condizionale (Decorerebbero, parlerebbe), 

proprio della possibilità e del sogno. 

Nella terza strofa, il paesaggio si fa, nel contempo, più reale (i canali, i colori dei campi di fiori 

dell'Olanda) e più ideale, assumendo, nella calda luce del tramonto (l'ora della contemplazione e 

dell'estasi), il simbolo di una felicità senza fine, non insidiata dalle tenebre imminenti. Si verifica ancora 

una “corrispondenza”, tra i desideri della donna e i vascelli, venuti, per soddisfarli, da ogni parte del 

mondo. I verbi, al presente, esprimono ora l'intensità di una visione allucinata (Guarda, vedi...), che 

sembra per un momento palpitante realtà. 

Un rilievo particolare ha il ritornello, che ripete enfaticamente per tre volte, come un'eco musicale, il 

laggiù ancora dubitoso dell'inizio {laggiù andare (ci pensi?)} e che definisce in cinque sostantivi, 

l'essenza dell'opera d'arte nella concezione baudelairiana: alla connotazione edonistica ed erotica del 

lusso e della voluttà si associa la misura classica dell'ordine e della calma, di uno stile, cioè, che ha il 

rigore della matematica; ed infine la bellezza esprime l'ideale assoluto cui Baudelaire si è consacrato 

con appassionata dedizione. C'è però un sesto sostantivo, taciuto da Baudelaire ma costitutivo della 

sua poesia, la malinconia, che circola tra le righe di questa lirica, percorsa dalla segreta 

consapevolezza dell'irrealizzabilità dei sogni dei poeti: “Vorrei - ha scritto significativamente 

Baudelaire - le praterie tinte di rosso, i fiumi giallo-oro, e gli alberi dipinti di blu”. 

 

Un altro capolavoro di musicalità è il Canto d'autunno (LVI), dove l'arrivo della stagione autunnale è 

paragonato allo scendere di una sera lunga e fredda (“Presto ci immergeremo nelle fredde/ tenebre: 

addio vivo chiarore, estati/ troppo brevi!”). 

Con la Canzone di pomeriggio (LVIII) si apre un nuovo ciclo, ispirato da immagini di donne e di animali 

o di paesaggi e oggetti. Una grande lirica è Moesta et errabunda (LXII), che enuncia già nel titolo le 

mestizie e i sogni erranti del poeta, alla ricerca di un “oceano di sfavillante luce”, contrapposto 

all'“oceano nero” dell'“immonda città”, a un “paradiso profumato”, dove il cuore possa sprofondarsi nel 

mare della voluttà. Si tratta del vagheggiamento di una beatitudine tropicale ed esotica, coincidente con 

la rimpianta felicità infantile, come risulta dai versi più famosi della lirica: “Ma il verde paradiso/ degli 

amori infantili, le canzoni,/ le corse, i baci, i fiori, i violini/ che vibrano al riparo di colline,/ gli orci di 

vino fra i boschetti, a sera,/ - Ma il verde paradiso degli amori/ infantili, innocente paradiso/ di furtivi 
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piaceri pieno, è forse/ più lontano dell'India e della Cina?”. Una luna languida e sensuale è al centro 

delle Tristezze della Luna (LV); e quando l'astro pallido e freddo lascia cadere una lacrima sulla terra, 

interviene il “pio poeta”, che “accoglie/ nel cavo della mano quella pallida lacrima/ iridescente al pari 

d'un frammento d'opale,/ e la cela agli sguardi del sole, nel suo cuore”. Di un'eccezionale fortuna critica, 

dall'analisi di R. Jakobson a quella di C. Lévi-Strauss, ha goduto il sonetto I Gatti (LVI), rappresentati 

nella loro essenza misteriosa ed enigmatica, come “freddolosi e sedentari”, “amici della scienza e della 

voluttà”, simili, nella loro meditabonda ieraticità, a “grandi sfingi” dalle “mistiche pupille”. Ai gatti 

seguono, pur essi meditabondi, I Gufi (LVII), che “stanno sospesi, allineati come/ iddii stranieri”. Il 

ciclo si chiude con un sonetto, dedicato da Baudelaire, accanito fumatore, alla Pipa (LVIII): la lirica 

piacque molto a M. Proust e ispirò il pittore G. Courbet, che ritrasse Baudelaire, in un celebre quadro, 

con la pipa in bocca. 

La lirica La Musica (LXIX), dove la suggestione musicale è paragonata al senso di immensità suscitato 

dal mare, è una ouverture dell'ultimo ciclo (LXX-LXXXV) di Spleen e Ideale, dominato dal tema 

dell'angoscia esistenziale del poeta, soprattutto nelle quattro liriche intitolate Spleen: si tratta di una 

straordinaria e sorprendente “poesia della nevrosi” (F. Orlando), dove la depressione incombe 

massicciamente sull'animo devastato del poeta ed esala in una serie di immagini sconvolgenti. Nel primo 

Spleen (LXXV), un torrente di pioggia si rovescia sulla città, mentre, nella grondaia, erra “l'anima di un 

vecchio/ poeta, triste voce di fantasma/ freddoloso”. Nel secondo Spleen (LXXVI), il poeta si definisce 

come un grosso mobile a cassetti stipato di cianfrusaglie, come un cimitero aborrito dalla luna, come un 

vecchio salotto colmo di rose appassite, come una sfinge dimenticata sulle mappe; e solo al tramonto 

egli libera nel canto il suo “selvaggio umore”. Nordica e invernale è la malinconia cantata nel terzo 

Spleen (LXXVII), dove il paragone è, stavolta, quello del triste re di un paese piovoso, che nulla può 

rallegrare. Ma la più originale variazione del motivo della malinconia, e uno dei vertici della poesia 

baudelairiana, è il quarto Spleen (LXXVIII). 

 

Spleen 

 

La parola inglese spleen significa originariamente “milza”, quella parte del corpo che l'antica 

medicina considerava la sede della bile nera e, dunque, la causa della malinconia. Baudelaire usa il 

termine (sostituendolo spesso con la parola francese ennui, “noia”) nel significato di “depressione 

malinconica”, “disgusto della vita”. 

 

 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle 

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits; 
 

Quand la terre est changée en un cachot humide, 

Où l’Espérance, comme une chauve-souris, 

S’en va battant les murs de son aile timide 

Et se cognant la tête à des plafonds pourris; 

 

Quand la pluie étalant ses immenses traînées 

D’une vaste prison imite les barreaux, 

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées 

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

Quando come un coperchio il cielo 

pesa grave e basso sull’anima gemente 

in preda a lunghi affanni, e quando 

versa su noi, dell’orizzonte tutto il giro 

abbracciando, una luce nera triste                  5 

più delle notti; e quando si è mutata 

la terra in una cella umida, dove 

se ne va su pei muri la Speranza 

sbattendo la sua timida ala, come 

un pipistrello che la testa picchia                 10 

su fradici soffitti; e quando imita 
 

1. un coperchio: di una marmitta (o di una bara). 

2. grave: pesante. 

5. una luce nera: si noti l'ossimoro. 

9-11. come...soffitti: la Speranza, imprigionata in una 

cella umida, è paragonata a un pipistrello che sbatte la 

testa contro i soffitti marci per l'umidità. 

 

la pioggia, nel mostrare le sue strisce 

infinite, le sbarre di una vasta 
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— Et de longs corbillards, sans tambours ni 

musique, 

Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir, 

Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 

prigione, e quando un popolo silente 

di infami ragni tende le sue reti                    15 

in fondo ad i cervelli nostri, a un 

tratto furiosamente scattano campane, 

lanciando verso il cielo un urlo atroce 

come spiriti erranti, senza patria, 

che si mettono a gemere ostinati.                 20 

 

E lunghi funerali lentamente 

senza tamburi sfilano né musica 

dentro l’anima: vinta, la Speranza 

piange, e l’atroce Angoscia sul mio cranio 

pianta, dèspota, il suo vessillo nero.             25 

 
11-14. e quando...prigione: e quando la pioggia 

(soggetto), cadendo fitta, forma delle striscie infinite, 

simili alle sbarre di una grande prigione. 

14. silente: silenzioso. 

15. infami ragni: metafora degli incubi che assillano la 

mente. 

17. scattano: esplode il suono delle. 

24. sul mio cranio: l'espressione francese (mon crâne 

incliné, “il mio cranio chinato”) suggerisce l'idea di un 

male fisico (l'emicrania) e di un male psicologico (la 

depressione). 

25. dèspota: tirannica. 

 
Metro: quartine di alessandrini, rimati secondo lo schema ABAB. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Su questa poesia si è soffermato, in un saggio del 1950 (riprodotto come saggio introduttivo alla 

traduzione citata di Luigi De Nardis), il critico tedesco Erich Auerbach: ne seguiamo fedelmente, 

riassumendola, la magistrale analisi. 

Auerbach osserva anzitutto che la lirica è composta di un unico movimento, anzi (benché vi sia un punto 

dopo la quarta strofa) di un unico periodo, formato da tre dipendenti temporali di una strofa ognuna, 

tutte comincianti con un quando, e da una proposizione principale divisa in vari membri, che si dispiega 

nelle ultime due strofe. L'unità del movimento sintattico, insieme con la lentezza solenne del ritmo e con 

la presenza di figure allegoriche (Espérance, Espoir, Angoisse), contribuiscono a conferire alla poesia 

il carattere del sublime fosco, che esprime la più profonda disperazione. Le frasi temporali dipingono 

un giorno di pioggia, con nuvole basse e opprimenti, e rigurgitano di metafore: l'orizzonte che fa da 

barriera, lasciandoci irrimediabilmente nel buio; la terra come un umido carcere, la speranza come un 

pipistrello svolazzante, prigioniero tra mura muffite; i fili di pioggia come inferriate di una prigione; e 

in noi un muto popolo di ragni ripugnanti che tendono le loro reti, a simboleggiare la cupa disperazione 

insorgente. Tutte queste metafore hanno carattere simbolico e sono di un'efficacia tale, che sembrano 

escludere qualsiasi possibilità di una vita più felice per chi si abbandona al loro influsso. Il quando 

sembra perdere il suo significato, quello cioè di una determinazione temporale, sembra quasi una 

minaccia; si comincia a dubitare con il poeta se mai tornerà un giorno in cui splende il sole; rinchiuso, 

il povero pipistrello-speranza ha perso ogni contatto con ciò che si trova al di sopra delle nubi e che 

non si sa se esista davvero. Al lettore è già chiaro da queste tre strofe quello che vi è di definitivo e di 

disperato in questa situazione: siamo di fonte al tema dell'orrore senza speranza, che,nella tradizione 

letteraria, è una forma particolare del sublime (basti pensare a Dante). 

Auerbach osserva però che, già nelle prime strofe, si trova qualche cosa che si accorda difficilmente 

con la rappresentazione tradizionale della dignità del sublime: ad esempio, il paragone, nel primo 
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verso, del cielo con un coperchio, o l'immagine degradante dei ragni nel cervello. Le tre strofe 

comincianti con quando presentano una situazione in cui tutto è opprimente e silenzioso. Nella quarta, 

che introduce la principale, si scatena un improvviso fragore: tutt'a un tratto, balzano fuori campane 

furiose che lanciano al cielo orribili lamenti. Campane che saltano furiose e ululano al cielo! A stento 

si può immaginare qualcosa di più acuto e violento; un simile accostamento cozza contro ogni 

rappresentazione tradizionale della dignità del sublime. Nei versi immediatamente seguenti le campane 

cominciano addirittura ad emettere dei suoni che si potrebbero definire come un ostinato piagnisteo, 

simile a quello di spiriti erranti, senza patria. Mentre ancora imperversa questo assurdo frastuono, inizia 

l'ultima strofe. Di nuovo tutto sembra farsi silenzioso; la processione dei carri funebri, senza tamburi 

né musica, sfila lenta nell'anima del poeta, alla quale una tal vista (una processione di ricordi, la 

coscienza di una vita mancata e peccaminosa) toglie le ultime forze. La Speranza ha rinunciato a 

cercare una via d'uscita e piange, l'orribile Angoscia pianta la sua bandiera nera sul cranio reclinato 

del poeta; e con questa grandiosa e tremenda immagine si chiude la splendida lirica. 

 

Lo spleen baudelairiano non risparmia il mondo della natura. Nel sonetto Ossessione (LXXIX) 

l'angoscia del poeta coinvolge i boschi, il mare, il cielo stellato. In Desiderio del nulla (LXXX), 

Baudelaire si rivolge, con leopardiana rassegnazione, al suo cuore, (“Rassègnati,/ mio cuore, e dormi il 

tuo sonno di bruto”) e contempla l'annientamento di tutta una vita. In Alchimia della morte (LXXXI), il 

poeta sa ormai di non poter costruire immagini che non siano immagini di morte (“fabbrico sarcofaghi/ 

immensi sopra le celesti rive”). In L'irrimediabile (LXXXIV), il poeta (mèmore di un celebre racconto 

di E. A. Poe, Il pozzo e il pendolo) enumera le immagini della propria irreparabile caduta in una 

“trappola di vetro”, e considera come irrimediabile il "male di vivere". Chiude la sezione Spleen e ideale 

il sonetto L'Orologio (LXXXV), dove si esprime l'angoscia della lotta contro il tempo, simboleggiato 

dall'orologio, “sinistro iddio, impassibile,/ spaventoso, il cui dito ci minaccia/ e ci dice: "Ricordati!"”. 

 

Quadri parigini. Nella seconda sezione, Quadri parigini, costituita da diciotto liriche e introdotta solo 

nell'edizione del 1861, Baudelaire esprime il suo amore-odio per la città moderna e canta quello “spleen 

di Parigi” che descriverà presto anche nei Poemetti in prosa. 

La sezione si apre con Paesaggio (LXXXVI): una visione della grande città, simile a una nave le cui 

alberature sono i campanili e i fumaioli, vista dall'alto di una mansarda, dove il poeta si è rifugiato per 

“cavare un sole/ dal cuore” e trasformare i suoi “pensieri/ ardenti in una tiepida atmosfera”. Una delle 

più alte liriche della sezione è Il Cigno (LXXXIX). 

 

Il Cigno (A Victor Hugo) 

 

Da un episodio di cronaca (un cigno fuggito dalla sua gabbia) Baudelaire trasse ispirazione per questo 

poemetto, che dedicò a Victor Hugo (esule nell'isola di Guernesey per sottrarsi al regime dispotico di 

Napoleone III), scrivendogli nella lettera di accompagnamento: “Ecco dei versi fatti per voi e pensando 

a voi”. Il cigno lontano dal suo lago e smarrito per le vie di Parigi non è però solo il simbolo del 

dramma politico dell'esilio: nelle parti del poemetto da noi omesse, Baudelaire rende omaggio ad altri 

due esuli: la troiana Andromaca, che (secondo il racconto di Virgilio) aveva chiamato con il nome di 

Simoenta (l'affluente dello Scamandro, presso Troia) un piccolo fiume dell'Epiro, dove Pirro, che 

l'aveva ridotta in schiavitù, le aveva concesso un piccolo dominio; e una schiava dei tempi moderni, 

una negra “smagrata e tisica”, che sogna la sua Africa lontana, assolata e ricca di frutti. Nella 

conclusione della lirica, il poeta estende il suo discorso a chiunque ha perduto ciò che non si ritrova, 

a chi s'abbevera di pianto, ai magri orfanelli, ai marinai dimenticati in un'isola, ai prigionieri, ai vinti 

e a tanti altri ancora. Un altro motivo, che s'intreccia con i precedenti, è la visione dei mutamenti 

urbanistici, che rendono irriconoscibile la Parigi della memoria nella città attuale. 

Considerata la complessità del poemetto, abbiamo scelto solo un brano della prima parte e i versi 

iniziali della seconda parte. 
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I 
 

Andromaque, je pense à vous! Ce petit fleuve, 

Pauvre et triste miroir où jadis resplendit 

L’immense majesté de vos douleurs de veuve, 

Ce Simois menteur qui par vos pleurs grandit, 

 

A fécondé soudain ma mémoire fertile, 

Comme je traversais le nouveau Carrousel. 

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville 

Change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel); 

 

Je ne vois qu’en esprit tout ce camp de baraques, 

Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, 

Les herbes, les gros blocs verdis par l’eau des 

flaques, 

Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus. 

 

Là s’étalait jadis une ménagerie; 

Là je vis, un matin, à l’heure où sous les cieux 

Froids et clairs le Travail s’éveille, où la voirie 

Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux, 

 

Un cygne qui s’était évadé de sa cage, 

Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, 

Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. 

Près d’un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec 

 

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, 

Et disait, le cœur plein de son beau lac natal: 

«Eau, quand donc pleuvras-tu? quand tonneras-tu, 

foudre?» 

Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, 

 

Vers le ciel quelquefois, comme l’homme d’Ovide, 

Vers le ciel ironique et cruellement bleu, 

Sur son cou convulsif tendant sa tête avide, 

Comme s’il adressait des reproches à Dieu! 

 

II 
 

Paris change! mais rien dans ma mélancolie 

N’a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs, 

Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 

Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. 

 

Aussi devant ce Louvre une image m’opprime: 

Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, 

Comme les exilés, ridicule et sublime, 

Et rongé d’un désir sans trêve! et puis à vous, 

 

Andromaque, des bras d’un grand époux tombée, 

Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, 

Auprès d’un tombeau vide en extase courbée; 

Veuve d’Hector, hélas! et femme d’Hélénus! 

 

Je pense à la négresse, amaigrie et phthisique, 

Piétinant dans la boue, et cherchant, l’œil hagard, 

I 

 

[...] 

 

Già la vecchia Parigi non è più; 

– di una città l’aspetto, ahimè si muta 

più presto di un mortale cuore – e solo 

in ispirito vedo quel gran campo 

di baracche, quel mucchio di colonne………….5 

e di sbozzati capitelli, le erbe, 

i grandi massi inverditi dall’acqua 

di pozzanghera e, dietro le vetrine, 

cianfrusaglie brillare alla rinfusa. 

Là un serraglio faceva ingombro, un tempo;     10 

là un mattino, nell’ora in cui il Lavoro 

si sveglia sotto i cieli freddi e chiari, 

e quando un uragano oscuro levano 

gli spazzini nell’aria silenziosa, 

un cigno vidi, evaso dalla gabbia,                      15 

trascinare sull’aspro suolo il bianco 

piumaggio e col palmato piede il secco 

lastricato sfregare. Su un rigagnolo 

prosciugato la bestia, il becco aprendo, 

bagnava a scatti le ali nella polvere                   20 

e, mémore del bel lago natale, 

diceva: “Pioggia, quando scenderai? 

Quando rimbomberai, folgore?” 

                                                    Vedo 

quel misero – fatale e strano mito – 

verso il cielo rivolgere talvolta,                         25 

come l’uomo di Ovidio, verso il cielo 

ironico e spietatamente azzurro, 

l’avida testa sul collo convulso 

ad accusare Iddio. 

 
9. cianfrusaglie: nel testo originale, bric-à-brac, cioè 

quell'ammasso di roba vecchia che si trova in alcuni mercati. 

11. il Lavoro: figura allegorica. 

16. sull'aspro suolo: il selciato delle vie di Parigi. 

11-12. il bianco piumaggio: le ali. 

24. fatale e strano mito: il cigno è una figura mitica, che 

incarna uno strano destino, quello degli esuli, perennemente 

infelici lontano dalla loro patria. 

26. come l'uomo di Ovidio: riferimento ai versi delle 

Metamorfosi di Ovidio (I, 84-85), che accennano al mito 

dell'uomo creato bipede affinché possa guardare il cielo. 

27. ironico...azzurro: beffardo con la sua limpidezza, che 

sembra una sfida contro coloro che invocano l'acqua. 

28. convulso: agitato da contrazioni. 

 

 

 

 
II 
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Les cocotiers absents de la superbe Afrique 

Derrière la muraille immense du brouillard; 

 

À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve 

Jamais, jamais! à ceux qui s’abreuvent de pleurs 

Et tettent la Douleur comme une bonne louve! 

Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs! 

 

Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile 

Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor! 

Je pense aux matelots oubliés dans une île, 

Aux captifs, aux vaincus!… à bien d’autres encor! 

                                               Parigi cambia 

ma nulla nella mia malinconia                           30 

si è mutato; palazzi nuovi, massi, 

vecchi sobborghi, impalcature, tutto 

si trasforma per me in allegoria, 

e più che rocce gravano i ricordi più cari. 

Così, innanzi a questo Louvre,                          35 

mi sopraffà un’immagine; io penso 

al mio gran cigno, coi suoi gesti folli, 

ridicolo e sublime come gli èsuli, 

róso da un desiderio assiduo…. […] 
 

32-33. tutto...allegoria: tutte le cose che vedo ricordano 

quelle che sono scomparse. 

35. Louvre: il celebre museo d'arte di Parigi. 

38-39. ridicolo...assiduo: il cigno è simile agli esuli, che 

appaiono “ridicoli” agli altri, perché consumati dal pensiero 

fisso (desiderio assiduo) del ritorno in patria, ma, in realtà, 

“sublimi” per la nobiltà del loro dolore. 
 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Alla lirica Il cigno ha dedicato una approfondita interpretazione il critico svizzero di lingua francese 

Jean Starobinski (La malinconia allo specchio, Garzanti, Milano, 1990): ne ricaviamo alcuni elementi 

per la nostra analisi. 

Starobinski definisce Il Cigno “un grande poema della malinconia”, il “poema dell'esilio e degli 

esiliati”. Il cigno in gabbia è, infatti, un emblema malinconico; e, d'altra parte, il cigno è il simbolo del 

poeta: Virgilio, da cui Baudelaire ha tratto ispirazione per la figura di Andromaca, era chiamato il 

“cigno di Mantova”; e significativa è la dedica a Victor Hugo, il “cigno” della poesia francese, 

costretto all'esilio. Baudelaire stesso si sente un esule nella sua città: camminando per le vie del nuovo 

quartiere realizzato da Napoleone III, il poeta non riconosce più la vecchia Parigi: quella delle vie e 

delle piazze dove si era svolta la rivoluzione del 1848. Il cigno, dunque, non è solo simbolo di poesia: 

esso è anche simbolo del sogno di una società più giusta, che era svanito sulle barricate della sfortunata 

rivoluzione, cui anche Baudelaire aveva preso parte. Questa esperienza vissuta influisce certamente 

sulla malinconia del poeta, che però è determinata da una situazione molto più complessa. Leggiamo, 

ai vv. 2-3, che di una città l'aspetto, ahimè, si muta/più presto di un mortale cuore; accade infatti al 

malinconico di perdere il senso della correlazione tra il movimento delle cose esteriori e il proprio 

tempo interiore. Di fronte allo spettacolo di un mutamento vertiginoso della città, il malinconico si 

sente bloccato, quasi immobilizzato: scrive Starobinski che la discordanza “tra il tempo del "cuore di 

un uomo" e quello della "forma di una città” è una delle espressioni più commoventi della condizione 

malinconica”. 

Il vero e proprio racconto ha inizio con il v. 11: è evocato un mattino, sullo sfondo di cieli freddi e 

chiari e dell'aria silenziosa, e si staglia in esso la figura allegorica del Lavoro, seguito dall'uragano 

oscuro sollevato dagli spazzini. Luce e tenebre si oppongono, secondo il gusto baudelairiano 

dell'ossimoro. Ed ecco l'apparizione del cigno che, evaso dalla sua gabbia, trascina le sue ali 

immacolate sul secco lastricato. Lo affligge l'assenza del bel lago natale; il suo becco aperto segnala 

una grande sete, del tutto insoddisfatta dal misero rigagnolo. Schernito da un cielo avaro di pioggia, il 

cigno rivolge il suo rimprovero a un Dio che sembra non curarsi di lui. Si compie così la trasformazione 

del cigno in vivente allegoria della privazione, della perdita di ciò che è essenziale alla vita, come 

l'acqua. Ora il cigno baudelairiano è la compiuta figura della nostalgia e del sentimento dell'esilio. Ma 

non a caso, all'inizio della seconda parte, allegoria rima con malinconia: l'immobilità (nulla nella mia 

malinconia/si è mutato, vv. 30-31) e la pesantezza, che rende i ricordi gravosi più che rocce (v. 34), 

conferiscono alla malinconia due dei suoi attributi fondamentali. A questo punto, il pensiero del poeta 
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ritorna al cigno ridicolo e sublime (e, questa volta, lo chiama il mio gran cigno): oppresso dalla sua 

malinconia, il poeta si riconosce negli altri oppressi, distrutti nel corpo o nell'anima. Al deluso reduce 

del 1848 non rimane che un rifiuto caparbio e disperato (sublime e ridicolo, appunto) di una società 

che produce la malinconia. 

 

Dedicate a Victor Hugo, come Il Cigno, sono le due lunghe poesie successive, I sette Vecchi (XC) e Le 

Vecchierelle (XCI), definite da Baudelaire in una lettera i due “fantasmi parigini”. Spettrale, una vera e 

propria allucinazione diurna, è in realtà,nella prima lirica, l'apparizione, per le vie di Parigi offuscate da 

un “sudicio giallo nebbione”, di sette vecchi, tutti identici al primo, che è un mendicante dallo sguardo 

malvagio, con dei cenci gialli come il colore del cielo piovoso. Sette sono i vecchi, come i sette peccati 

capitali e come i sette spettri del Macbeth shakespeariano (che questa lirica eguaglia in terrificante 

potenza). Nella figura sette volte moltiplicata il poeta riconosce la segreta proiezione di sè e del suo 

odio per la società borghese, e fugge spaventato e sconvolto. Una struggente simpatia per la povera 

gente anima la seconda lirica, dedicata alle vecchierelle (“rottami umani, tutti/ ormai maturi per 

l'eternità”), nelle quali il poeta ravvisa forse, inconsciamente, la figura della piccola madre. Altri 

emarginati della vita sono I Ciechi (XCII), che, simili a fantocci, avanzano a tentoni, aguzzando verso 

il cielo le loro orbite vuote; e lo scettico poeta si chiede che cosa cerchino questi poveri ciechi nel Cielo, 

che non può aiutarli. Un affascinante sonetto è A una passante (XCIII), dedicato a una bellissima e 

regale vedova incontrata per caso e di cui il poeta si innamora di colpo, ma che sembra portare già il 

lutto per un amore morente: del sonetto si ricorderà M. Proust, che chiamerà “la parisienne” Albertine, 

la giovane donna vestita di nero, apparsagli un giorno. Due liriche, senza titolo, sono dedicate dal poeta 

alle due donne della sua infanzia, la madre e la fedele domestica: la prima, “Non ho scordato, accanto 

alla città” (XCIX), è uno struggente ricordo della bianca casa, piccola ma tranquilla, dove Baudelaire 

fanciullo convisse con la madre; ed ora il poeta evoca con pungente nostalgia le silenziose cene a due, 

sotto lo sguardo del sole al tramonto; nella seconda lirica, “Alla fantesca dal gran cuore” (C), il poeta 

si rivolge con tenerezza alla protettiva domestica, che sembra covarlo ancora col suo sguardo materno, 

facendo scivolare lacrime dalla sua cava palpebra: un dittico umanissimo, che riscuoterà l'ammirazione 

di un umanissimo poeta italiano, Umberto Saba. Una profetica visione di una città futura, dove 

l'artificiale trionfa sul naturale, è Sogno parigino (CII): è, quella sognata da Baudelaire, una città donde 

sono bandite le piante, irriducibili a forme geometriche, e dove trionfano il marmo, il metallo, i giochi 

d'acqua; non c'è sole, non ci sono stelle, ma solo un nero che sembra chiaro, e su questa allucinata 

visione incombe un gran silenzio; ma ecco irrompere, a troncare il sogno, i funebri rintocchi 

dell'orologio, mentre il cielo versa tenebre sul triste mondo intorpidito. Dopo questo sogno inquietante, 

si torna alla più cruda realtà con Crepuscolo del mattino (CIII), che chiude la sezione, fissando le 

immagini della città nella fase di trapasso tra le losche attività notturne e quelle cupe e alienanti del 

giorno. 

 

Il Vino. Al Baudelaire cantore di Parigi segue, nella terza sezione, il Baudelaire cantore dei “paradisi 

artificiali”, e, in particolare, del vino, che conserva una sua poetica nobiltà per il suo potere inebriante, 

simile a quello che infonde la Bellezza. Un'intonazione populista è presente in Il Vino dei cenciaioli 

(CV), dedicato ai proletari (“i compagni, canuti per le troppe/ battaglie, i cui baffi, come vecchie 

bandiere, ondeggiano”), i quali annegano nelle sbornie le delusioni per le amare sconfitte subìte. Diversa 

è l'ispirazione del Vino dell'assassino (CVI), un vero e proprio monologo teatrale (non a caso Baudelaire 

tentò di portarlo sulla scena): il protagonista, dopo aver espresso la sua gioia per la recuperata libertà in 

seguito all'assassinio della moglie (“Son felice al pari/ d'un re; l'aria è pura, il cielo è bello/ a vedersi”), 

evoca con voluttà la bellezza della donna e affoga nel vino il pungolo del rimorso e la tristezza della 

solitudine: le schegge di una “psicologia del delitto”, appresa leggendo l'amato Poe, sono qui trasposte 

dal poeta in movimenti lirici e, insieme, drammatici. Due altre liriche, Il Vino del solitario (CVII) e Il 

Vino degli amanti (CVIII), chiudono, rispettivamente in tono beffardo e in tono sognante, la sezione. 

 

I Fiori del Male. Nella quarta sezione, che porta lo stesso titolo del libro, figurano alcune delle liriche 

che scandalizzarono i giudici in occasione del famoso processo (le sei poesie condannate furono 
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pubblicate clandestinamente in Belgio, con altre poesie inedite e con il titolo I relitti). Il viaggio poetico 

di Baudelaire si fa sempre più audace: ora è di scena il vizio, nel quale si cerca una disperata evasione 

dal "male di vivere". 

Nella prima lirica, La Distruzione (CIX), Baudelaire conferma la sua fama di “poeta maledetto” 

(“Accanto a me incessantemente s'agita/ il Demonio...”); e, in Una Martire (CX), si abbandona alla sua 

fantasia necrofila, descrivendo il corpo, staccato dalla testa, di una donna uccisa (di questi atroci e 

morbosi particolari si ricorderà un attento lettore italiano di Baudelaire, C. E. Gadda, in Quer 

pasticciaccio brutto de via Merulana). Segue un trittico, cui è legata, in particolare, la fama di 

Baudelaire, “poeta maledetto”: Le due buone sorelle (CXII), cioè la Morte e la Dissolutezza; La Fontana 

di sangue (CXIII), con l'atroce visione del sangue del poeta che scorre a torrenti; e Allegoria (CXIV), 

ritratto di una prostituta, la cui depravazione è riscattata dalla bellezza. Alla morte delle illusioni è 

dedicato il poemetto Un viaggio a Citera (CXVI), una delle liriche più importanti della raccolta, dove 

Baudelaire, ispirandosi al famoso quadro di Watteau dallo stesso titolo, demitizza i sogni di evasione 

esotica: l'Eldorado appare uno scoglio arido e nudo, l'isola di Citera è una povera terra di rocce e di 

deserti; non solo, ma sullo sfondo dell'isola, si staglia, nera contro il cielo, una lugubre forca; e nel 

povero impiccato, il cui corpo è straziato da bestie ingorde di sangue, il poeta si identifica, 

riconoscendosi come il martire di un amore a lui negato. Il poemetto piacque molto a Hugo, che lo imitò 

in una lirica delle Contemplazioni, Cérigo, e fu molto ammirato da Flaubert e dal nostro G. Tomasi di 

Lampedusa. La sezione si chiude con Amore e il Cranio, un “fregio” allegorico, che rappresenta l'Amore 

seduto sopra il cranio dell'Umanità. 

 

Rivolta. Brevissima è la quinta sezione, costituita da tre sole liriche, dedicate a tre personaggi, che il 

poeta considera come vittime di Dio: Cristo, Caino e Satana. Il titolo della sezione si richiama a quello 

della sezione precedente: al tema del Male è necessariamente connesso il tema della Rivolta. 

Nel Rinnegamento di San Pietro (CXVIII), dopo aver celebrato la figura umana di Cristo, il poeta 

condivide il rinnegamento del Maestro da parte di Pietro, perché considera il fustigatore dei mercanti 

del tempio un rivoluzionario mancato, non avendo egli osato ribellarsi a quel Dio che lo ha abbandonato. 

In Abele e Caino (CXVIX), il poeta si schiera dalla parte di Caino, che non ha nulla e vive di caccia, a 

differenza del fratello Abele, che possiede gregge e campi e che, per giunta, è prediletto da Dio; e chiude 

la lirica esortando Caino a dare la scalata al cielo, per detronizzare Dio, vero colpevole del suo omicidio. 

Le Litanie di Satana (CXX), infine, sono un'esaltazione del ribelle per eccellenza, che, maledetto da 

Dio, si è schierato dalla parte dei cospiratori, dei malati, degli emarginati e di coloro che ricercano i 

segreti della natura per far avanzare la scienza. Le singolari "litanie" sono chiuse da una blasfema 

preghiera a Satana. 

 

La Morte. Breve è anche la sesta sezione, costituita da sei componimenti, nei quali la concezione 

pessimistica del poeta tocca il suo culmine, risolvendosi in una assorta contemplazione della morte. La 

sezione si apre con un trittico: La Morte degli amanti (CXXI), dove si immagina che l'unione dei due 

innamorati si consumi, dopo la morte, in una fiamma gloriosa (“i nostri cuori saranno due fiaccole/ 

superbe...”); La Morte dei poveri (CXXII), che si ispira alla parabola evangelica del buon samaritano 

(l'aldilà è “l'albergo conosciuto,/ sulla guida indicato, ove sedersi, / mangiare, si potrà, dormire...”); La 

Morte degli artisti (CXXIII), in cui, dopo aver celebrato la ricerca di un ideale di Bellezza, propria 

dell'Arte, il poeta conclude con l'augurio che la morte, come un nuovo sole, faccia schiudere fiori dalla 

mente dei poeti. La sezione, e l'intera raccolta, si concludono con un ultimo capolavoro: Il Viaggio 

(CXXVI). 

 

Il Viaggio 

 

Dedicato a Maxime Du Camp (1822-94), scrittore famoso per i suoi viaggi in Oriente, Il Viaggio è la 

più ampia composizione in versi di Baudelaire, costituita da otto sequenze. Nelle prime due sequenze, 

il poeta indica i veri viaggiatori in coloro che sono protesi verso il nuovo e verso il futuro e smaschera 

le false illusioni che animano chi si mette in viaggio. Nella terza sequenza, prende la parola la gente 
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comune, che non si arrischia a viaggiare, ma gode nel sentire i racconti delle avventure altrui. Alle 

domande poste da questi curiosi, i viaggiatori rispondono, nella quarta, quinta e sesta sequenza, 

riferendo le loro esperienze e le loro scoperte. Nella settima sequenza, dopo un'amara considerazione 

sui limiti del sapere umano, si passano in rassegna le velleitarie risposte umane al trascorrere 

inesorabile del tempo. 

Nell'ottava sequenza, un'appassionata invocazione alla Morte conclude la lirica. 

Riproduciamo le prime due sequenze, i versi iniziali della settima sequenza e la conclusione. 

 

 
 

 

I 
 

Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 

L’univers est égal à son vaste appétit. 

Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes! 

Aux yeux du souvenir que le monde est petit! 

 

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 

Le cœur gros de rancune et de désirs amers, 

Et nous allons, suivant le rhythme de la lame, 

Berçant notre infini sur le fini des mers: 

 

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme; 

D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns, 

Astrologues noyés dans les yeux d’une femme, 

La Circé tyrannique aux dangereux parfums. 

 

Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent 

D’espace et de lumière et de cieux embrasés; 

La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, 

Effacent lentement la marque des baisers. 

 

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 

Pour partir; cœurs légers, semblables aux ballons, 

De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 

Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons! 

 

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues, 

Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, 

De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 

Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom! 

 

II 
 

Nous imitons, horreur! la toupie et la boule 

Dans leur valse et leurs bonds; même dans nos 

sommeils 

La Curiosité nous tourmente et nous roule, 

Comme un Ange cruel qui fouette des soleils. 

 

Singulière fortune où le but se déplace, 

Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où! 

Où l’Homme, dont jamais l’espérance n’est lasse, 

Pour trouver le repos court toujours comme un fou! 

 

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie; 

 

I 
 

Per il fanciullo che di mappe e stampe 

è appassionato, l’universo è pari 

alla sua brama illimitata. Il mondo 

com’è grande alla luce delle lampade, 

e com’è, invece, agli occhi del ricordo,                    

5 

meschino! Noi partiamo all’alba, colmo 

il cervello di fiamma, il cuore gonfio 

di rancore e di amari desideri, 

e andiamo sul finito degli oceani 

cullando l’infinito nostro, l’onda                            

10 

seguendo nel suo ritmo: lieti, gli uni, 

di fuggire una patria infame, gli altri, 

l’orrore della loro terra, ed altri, 

astrologhi annegati dentro gli occhi 

d’una donna, i profumi perigliosi                            

15 

di una Circe tirannica. Si inebriano 

di luce, spazio e di infuocati cieli 

per non essere mutati in bestie; il gelo 

che li morde e i soli che li abbronzano 

lentamente cancellano le tracce                               

20 

dei baci. Ma può dirsi un viaggiatore 

solo chi parte per partire: lieve 

ha il cuore a somiglianza del pallone, 

non si allontana mai dal suo destino, 

senza sapere perché dice: partiamo!                        

25 

È colui che possiede desideri 

Che hanno forma di nuvole, e chi sogna 

- come il coscritto il suo cannone - immense 

ignote e varie voluttà, il cui nome 

non ha saputo mai l’umano spirito.                         

30 
 

2-3. l'universo...illimitata: solo lo sconfinato universo 

può appagare il suo grande desiderio di conoscenza. 

6. all'alba: al mattino della vita. 

7. di fiamma: dell'ardore di sapere. 

7-8. il cuore...desideri: con un sentimento di protesta 

contro la banalità della vita, che amareggia e delude la sete 

di conoscenza. 
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Une voix retentit sur le pont: «Ouvre l’œil!» 

Une voix de la hune, ardente et folle, crie: 

«Amour… gloire… bonheur!» Enfer! c’est un écueil! 

 

Chaque îlot signalé par l’homme de vigie 

Est un Eldorado promis par le Destin; 

L’Imagination qui dresse son orgie 

Ne trouve qu’un récif aux clartés du matin. 

 

Ô le pauvre amoureux des pays chimériques! 

Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer, 

Ce matelot ivrogne, inventeur d’Amériques 

Dont le mirage rend le gouffre plus amer 

 

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, 

Rêve, le nez en l’air, de brillants paradis; 

Son œil ensorcelé découvre une Capoue 

Partout où la chandelle illumine un taudis. 

 

[...] 

 

VII 
 

Amer savoir, celui qu’on tire du voyage! 

Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, 

Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image: 

Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui! 

 

Faut-il partir? rester? Si tu peux rester, reste; 

Pars, s’il le faut. [...] 

 

VIII 
 

Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre! 

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! 

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre, 

Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons! 

 

Verse-nous ton poison pour qu’il nous reconforte! 

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? 

Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau! 

14-15. astrologhi...d'una donna: persi negli occhi di una 

donna, come gli astrologhi che si perdono negli astri 

(reminiscenza del sonetto XIV di Shakespeare). 

15-16. i profumi...tirannica: allusione al famoso mito 

omerico (Odissea, X) della maga Circe, che faceva bere 

agli uomini da lei sedotti (tra i quali i compagni di Ulisse) 

un filtro magico che li trasformava in maiali. 

22. per partire: per il solo gusto di viaggiare. 
 

II 
 

Orrore! Nel suo valzer, nei suoi salti, 

imitiamo la trottola e la palla; 

e perfino nel sonno ci tormenta, 

ci fa girare la Curiosità 

come un crudele Angelo che frusta                         

35 

i soli. Singolare sorte in cui 

la mèta che si sposta, in nessun luogo 

essendo, può trovarsi in ogni luogo! 

Ad essa, per trovarvi pace, l’Uomo, 

la cui speranza non è mai fiaccata,                          

40 

ognora corre, folle. La nostra anima 

è un tre alberi in cerca della sua 

terra d’Icaria; sopra il ponte echeggia 

una voce: “Sta in guardia!” Grida, ardente, 

dalla coffa una voce folle: “Amore…                     

45 

gloria…felicità…!” Maledizione, 

è uno scoglio! Ogni isola avvistata 

è, lusinga del fato, un Eldorado; 

e l’Immaginazione che architetta 

la sua orgia non trova che uno scoglio                    

50 

nel chiaro del mattino. O amante misero 

di paesi chimerici! Bisogna 

che ti si metta ai ferri o ti si getti 

nel mare, marinaio ubriacone, 

inventore di Americhe, miraggi                              

55 

che fa l’abisso più amaro? Tale 

il vecchio vagabondo, scalpicciando 

nel fango, paradisi scintillanti 

sogna col naso in su; l’occhio ammaliato 

scopre una Capua ovunque una candela                  

60 

rischiari una stamberga. 
 

VII 
 

                                                     Amara scienza 

Si ricava dal viaggio! Il mondo, piccolo, 

monotono, oggi come ieri e come 

domani e sempre, ci mostra l’immagine 

nostra: un’oasi d’orrore posta in mezzo                  

65 

a un deserto di tedio! – E allora andare 

bisogna, andare via? Restare? Resta 
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se puoi; se è necessario, parti. […] 
 

35-40. che frusta i soli: che fa vorticare per divertimento 

gli astri. - 42. un tre alberi: una nave. 

43. terra d'Icaria: un'isola immaginaria del mar Egeo; 

allusione al Viaggio in Icaria (1840) di Etienne Cabet 

(1788-1856), libro classico del socialismo utopistico. 

45. coffa: piattaforma destinata ai marinai in vedetta. 

48. Eldorado: nome dato da Orellana, luogotenente di C. 

Pizarro (uno dei più famosi conquistadores) a una zona 

immaginaria dell'America meridionale, che si supponeva 

ricchissima d'oro. 

55. marinaio ubriacone: Orellana (vedi la nota 

precedente). 

60. Capua: allusione all'antica città dove si fermò 

Annibale per riposare, divenuta proverbiale (“gli ozi di 

Capua”) come un luogo di delizie. 

 

VIII 

 

O Morte, vecchio capitano, è tempo! 

Sú l’ancora! Ci tedia questa terra,                           

70 

o Morte! Verso l’alto, a piene vele! 

Se nero come inchiostro è il mare e il cielo, 

sono colmi di raggi i nostri cuori, 

e tu lo sai! Su, versaci il veleno 

perché ci riconforti! E tanto brucia                         

75 

nel cervello il suo fuoco, che vogliamo 

tuffarci nell’abisso – Inferno o Cielo, 

cosa importa? – discendere l’Ignoto 

per trovarvi nel fondo, alfine, il nuovo! 

 
71. Sú l'ancora: salpiamo. 

75. versaci il veleno: rapiscici con te. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Poema-saggio sul grande tema romantico del viaggio, la lirica esordisce con l'immagine del fanciullo 

che percorre avidamente con lo sguardo mappe e stampe, per placare la sua “brama” di sapere. Quel 

fanciullo è il simbolo dell'alba della vita, quando ancor vivo è l'impulso a liberarci dalla triste miseria 

della realtà andando all'avventura sugli oceani, per addormentare il nostro desiderio di infinito sul 

finito del mare. Si viaggia, di solito, per motivi concreti: per esulare da una patria ingrata, per fuggire 

da una terra che è divenuta estranea, per sottrarsi al fascino ingannatore degli occhi di una donna; ma 

i veri viaggiatori sono quelli che partono per partire, per un puro amore del mutamento, per cercare 

nuovi orizzonti. Allora i desideri assumono l'aerea forma delle nuvole; e l'illusione ci fa cambiare uno 

scoglio per la mitica terra d'Icaria, un'isola per il favoloso Eldorado, una stamberga per uno 

scintillante paradiso. Si finisce così per scoprire un'“amara scienza”: il piccolo e monotono mondo 

non è che lo specchio immobile della nostra disperazione, un'oasi d'orrore posta in mezzo/ a un deserto 

di tedio. Non resta che un'amara acquiescenza: restare o partire è ormai indifferente. Ma è meglio 

partire, affidandosi a un vecchio capitano, la Morte, evasione suprema dalla banalità della vita. Nella 

chiaroveggenza che si raggiunge in prossimità della morte, il cuore colmo di raggi sconfiggerà le 

tenebre del mare e del cielo; si potrà allora far rotta verso una destinazione ignota (non importa se sia 

l'Inferno o il Cielo), alla ricerca del nuovo, nel pomeriggio senza fine della morte. 
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Perdita d'aureola 
 

Riproduciamo, dalla raccolta Lo Spleen di Parigi, il “poemetto in prosa” Perdita d'Aureola, scritto nel 

1865, ma considerato inadatto alla stampa e pubblicato solo nel 1869, dopo la morte del poeta. 

 

(Perdita d'aureola, in Lo Spleen di Parigi, trad. it. di R. Bacchelli, in Poesie e prose, a cura di G. Raboni, 

Mondadori, Milano, 1973) 

 

 “Come, voi qui, mio caro? In un bordello voi, il bevitor di quintessenza1, voi, il mangiator d’ambrosia!2 

Veramente c’è di che stupire”. 

 “Mio caro, sapete quanto temo i cavalli e le carrozze. Poco fa nell’attraversare il Boulevard3, in 

gran fretta, mentre saltellavo nel fango tra quel caso dove la morte giunge al galoppo da tutte le parti 

tutt’in una volta, la mia aureola4 è scivolata, a causa d’un brusco movimento, giù dal capo nel fango del 

macadam5. Non ebbi il coraggio di raccattarla, e mi parve meno spiacevole perder le insegne, che non 

farmi romper l’ossa. E poi, ho pensato, non tutto il male vien per nuocere. Ora posso passeggiare in 

incognito, commetter bassezze, buttarmi alla crapula6 come il semplice mortale. Eccomi qua, proprio 

simile a voi, come vedete!” 

 “Per lo meno dovreste mettere un avviso per chi trovi quest’aureola; farla richiedere dalla 

polizia urbana”. 

 “No, in fede mia! Sto bene qui. Mi avete riconosciuto solo voi. D’altronde la dignità mi annoia, 

e inoltre penso con gioia che qualche poetastro la prenderà su e se ne incappellerà impudentemente. 

Fare la felicità del prossimo, che gioia! E specialmente d’un prossimo che mi farà ridere! Pensate a X…, 

o a Z…!7 Eh? Che bellezza!” 

 
1. quintessenza: nell'alchimia, la parte essenziale delle cose, da ottenere dopo cinque distillazioni. 

2. ambrosia: nella mitologia, il cibo degli dèi. Si allude qui, ironicamente, al poeta che, secondo l'opinione comune, si nutre 

solo di elevati ideali. 

3. Boulevard: i boulevards sono, a Parigi, i grandi viali, aperti nel cuore della metropoli al tempo della rivoluzione urbanistica 

operata da Napoleone III e dal suo prefetto G.-E. Haussmann (1809-1891) al duplice scopo di portare i flussi principali del 

traffico attraverso la città e di trasformare le grandi strade in centri dei negozi e degli affari (ma anche allo scopo inconfessato 

di rendere più difficile, con la scomparsa delle strette viuzze, l'eventuale erezione di barricate, come quelle del '48). 

4. aureola: propriamente, il cerchio a raggiera che circonda il capo dei santi; qui, in senso ironico, il privilegio di superiorità 

del poeta. 

5. macadam: la massicciata stradale con cui furono pavimentati i boulevards, formata da pietrisco bagnato e compresso dal 

rullo (il nome deriva dall'inventore scozzese John McAdam, 1756-1836). 

6. crapula: stravizi. 

7. a X..., o a Z...: allusione a noti poetastri del tempo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il poemetto in prosa si sviluppa come un dialogo tra un poeta e un "uomo comune", che si incontrano 

in un luogo malfamato. L'uomo comune, che ha sempre avuto un'alta opinione del ruolo degli artisti 

nella società, è meravigliato di incontrare un poeta in un luogo simile. Il poeta allora si giustifica, 

dicendo che ha perduto l'aureola nel traffico vorticoso della città, e l'uomo semplice, con un certo 

imbarazzo, sta al gioco e consiglia l'interlocutore di far mettere un avviso per ritrovare la sua aureola. 

Ma il poeta dichiara con esultanza la propria soddisfazione per essere simile, finalmente, agli uomini 

comuni, e lascia volentieri la sua aureola ai poetastri. 

Si tratta di una pagina straordinaria, densa di significati. Baudelaire, che ha sempre dichiarato la sua 

fede nella santità dell'arte, qui demolisce il suo stesso mito. La “perdita dell'aureola” si verifica nel 

momento in cui il mondo comune e il mondo dell'arte convergono, in seguito a un fatto nuovo: 

l'irruzione del traffico moderno nella metropoli. Il poeta si raffigura come un povero pedone che saltella 

nel fango per non essere investito dai numerosi veicoli in circolazione. La morte è in agguato in ogni 

punto, nel caos della città moderna: un caos provocato non dai singoli passanti o dai singoli conducenti 

di veicoli, ma dalla totalità dei loro movimenti in uno spazio comune (è noto, infatti, che la vita parigina, 
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divenuta più eccitante e brillante grazie ai boulevards, era anche divenuta più pericolosa per i pedoni 

che si spostavano a piedi: il semaforo sarà introdotto in America solo intorno al 1905). Baudelaire 

coglie così un aspetto delle contraddizioni del capitalismo: la razionalità del boulevard si scontra con 

l'irrazionalità del sistema sociale in cui le varie unità capitalistiche, come il boulevard stesso, sono 

inserite. La genialità del poeta consiste nell'intuire che egli sarà ancor più autenticamente poeta 

divenendo più simile a un uomo comune. Saranno solo i “poetastri”, refrattari alla modernità, a 

illudersi di mantenere intatto il loro ruolo, tenendosi lontani dalla gente comune. Impadronendosi del 

nuovo linguaggio emergente (si veda la citazione del macadam), Baudelaire esprime l'intenzione di 

rendere artistiche le dissonanze del mondo moderno: non si può sfuggire al caos, ma è necessario 

affrontarlo, riuscendo non solo a sopravvivere ad esso, ma anche e soprattutto ad affermare la propria 

dignità al centro di esso. Il problema, semmai, è quello di affrontare, insieme agli altri, le contraddizioni 

della nuova civiltà capitalistica (come aveva fatto lo stesso Baudelaire, andando,nel 1848, sulle 

barricate). Baudelaire ha capito che solo attraverso la solidarietà si può ritrovare se stessi, anche a 

costo di perdere un'inutile aureola. 
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SEZIONE OTTAVA 

 

DUE POETI STATUNITENSI: WHITMAN E DICKINSON 
 

8.1 Walt Whitman 

 

8.1.1 Un sogno chiamato America 

 

Considerato uno dei massimi poeti del “rinascimento americano”, Walt Whitman è l'autore di 

un unico libro, Foglie d'erba, un vero e proprio monumento alla poesia e una celebrazione della 

libertà, della democrazia, della gioia di vivere. Poeta ostracizzato dal gusto accademico che lo 

accusò di scarsa consapevolezza artistica, messo al bando dal perbenismo puritano per la sua 

esibita omosessualità, Whitman è stato rivalutato dalla beat generation (e in particolare da A. 

Ginsberg, che lo chiama “caro padre, grigio di barba, vecchio solitario maestro di coraggio”) e 

ha guidato “sulla strada” la generazione di Jack Kerouac. I giovani statunitensi della rivolta del 

1968 si sono riconosciuti in questo poeta anarchico, nemico intransigente di ogni conformismo 

e interprete del “sogno americano”; e i giovani del nostro tempo hanno riscoperto, grazie al 

film L'attimo fuggente di Peter Weir, il poeta di O Capitano! mio Capitano!, scegliendolo come 

maestro di vita. Malgrado le discontinuità del suo canto e le ingenuità dei suoi bollori profetici, 

Whitman è certamente la voce più libera e gagliarda che l'America ha dato alla poesia 

contemporanea. 

 

8.1.2 La vita 

 

Walt Whitman nacque il 31 maggio 1819 a Long Island (l'“isola a forma di pesce” della sua 

poesia), dove avrà modo da fanciullo di aspirare l'odore e ascoltare il frastuono del mare, 

presenza essenziale della sua futura poesia. Nel 1823 la famiglia si trasferì a Brooklyn, dove 

Walt frequentò la scuola, che però dovette presto abbandonare per lavorare come fattorino e 

come tipografo. Dopo una fugace esperienza di maestro elementare in scuole di provincia, si 

dedicò dal 1841 al giornalismo, collaborando al “Long Islander”. Nel 1846 assunse la direzione 

del “Daily Eagle” di Brooklyn, ma fu licenziato dopo due anni per l'incompatibilità delle sue 

idee antischiaviste con la linea politica del suo editore. Accettato un nuovo impiego presso il 

“Daily Crescent” di New Orleans, si mise in viaggio verso il Sud: fu in questa occasione che 

nacque in Whitman il sentimento di entusiasmo per gli spazi immensi dell'America. Stancatosi 

del giornalismo, Walt tornò a Brooklyn e riprese per breve tempo il mestiere paterno di 

carpentiere. Nel 1855 vide la luce la prima edizione di Foglie d'erba, una raccolta di dodici 

poesie, stampate a proprie spese dall'autore, che non pubblicò il proprio nome, ma solo una 

fotografia, in cui appariva come un “gigante dalla camicia d'operaio aperta al collo e dalla barba 

dura, concentrato in due occhi misteriosi che, a momenti, possono anche sembrar teneri” (C. 

Pavese). Malgrado la sua strepitosa novità, dovuta anche all'introduzione del verso libero, il 

libro passò inosservato, ma non sfuggì al filosofo e scrittore Ralph Waldo Emerson, che scrisse 

a Whitman la celebre frase profetica: “Ti saluto all'inizio di una grande carriera”. Incurante del 

silenzio della critica, Whitman ampliò progressivamente la sua raccolta, fino alla nona edizione 

del 1892 (chiamata “del letto di morte”). A Foglie d'erba, opera di tutta una vita, vanno aggiunti 

altri libri in prosa, tra i quali Giorni rappresentativi (1882), appunti e testimonianze sulla guerra 

civile americana, e Prospettive democratiche (1871), in cui Whitman, ormai celebrato come 

“bardo della democrazia”, esprime dubbi sulle sorti del suo paese, insidiato dalla corruzione e 

dall'eccesso di materialismo. 
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Nel 1862, allo scoppio della guerra civile, George, fratello di Walt, rimase ferito in battaglia; 

accorso in Virginia per curarlo, il poeta lavorò come infermiere, assistendo imparzialmente i 

feriti di entrambe le parti contendenti. Stabilitosi nel 1864 a Washington e impiegatosi presso 

il Dipartimento degli Interni, Whitman fu licenziato l'anno successivo dal suo capufficio, 

scandalizzato dalla pretesa oscenità di Foglie d'erba. Colpito da paralisi nel 1873, Whitman si 

stabilì a Camden, nel New Jersey, dove impersonò la figura del saggio dalla lunga barba bianca, 

associato nell'immaginazione collettiva ad altri scrittori-profeti come Hugo e Tolstoj e visitato 

da scrittori famosi di tutto il mondo. Si spense il 26 marzo 1892. 

 

8.1.3 Foglie d'erba 

 

Le edizioni. La prima edizione di Foglie d'erba (1855) risulta, come si è accennato, di dodici 

liriche, tra le quali una delle più note è Sento l'America cantare; ma il poemetto che da solo 

occupa metà del volume è il celebre Canto di me stesso, il cui verso d'apertura (Canto me stesso, 

e celebro me stesso) è una tumultuosa professione di fede di Whitman nella propria missione 

di poeta e, insieme, nell'America, “immenso poema”. Famoso, non meno della fotografia in cui 

Whitman appare come un “Byron in vesti da operaio”, è l'autoritratto che il poeta traccia di se 

stesso: “Walt Whitman, un cosmo, il figlio di Manhattan / Turbolento, carnoso, sensuale, che 

mangia, che beve, e che procrea...”; e memorabile è la sua immagine di anticonformista, che, 

alla maniera dei quaccheri, non si toglie mai il cappello (“porto il cappello in casa come fuori”). 

In apertura del Song of Myself, il poeta immagina che un bimbo gli chieda che cosa è l'erba e 

che egli non sappia rispondere; ma, a metà del poema, dà una risposta stupenda: “Credo che 

una foglia d'erba non sia da meno del lavoro quotidiano compiuto dagli astri”. Si spiega così il 

titolo dell'opera. 

Del 1861 è l'edizione forse più significativa, organizzata in sezioni: della sezione “Figli 

d'Adamo”, in particolare, fa parte Come Adamo di prima mattina, una delle liriche più 

emblematiche di Whitman. La quarta edizione (1867) è segnata dall'esperienza della guerra 

civile. Gemme della raccolta sono le poesie in memoria del presidente Lincoln, composte da 

Whitman nell'autunno del 1865, poco dopo l'assassinio del presidente americano: tra di esse, le 

più celebri sono Quando i lillà fiorivano... e O Capitano! mio Capitano! 

I temi dominanti. Radicale è la rottura con la tradizione poetica, operata da Whitman, che, non 

a caso, definì le sue Foglie d'erba un “esperimento di linguaggio”: applicando le risorse della 

lingua inglese a tutti i campi della realtà americana, il poeta creò una nuova lingua poetica, 

caratterizzata dal plurilinguismo (col larghe concessioni allo slang, cioè alle espressioni 

gergali, e a termini di altre lingue, specie del francese, spagnolo, italiano), fino a dar vita a un 

“crogiolo linguistico” tipicamente americano. Anche i contenuti sono profondamente rinnovati: 

poeta di una terra che non ha storia né passato, Whitman canta la natura e il presente di una 

civiltà tesa spasmodicamente verso il futuro. Manca del tutto, in Whitman, quell'ossessione 

della città che soffoca l'individuo, tema centrale dei Fiori del male di Baudelaire (che 

appariranno due anni dopo la prima edizione delle Foglie d'erba). La metropoli con le sue 

fabbriche e le sue macchine, la ferrovia transcontinentale, i ferries di Brooklyn e i vapori in 

rotta verso l'oceano sono la materia prediletta del suo poema, che si apre nel contempo a tutte 

le dimensioni della vita umana, con particolare rilievo dato all'esaltazione del corpo e alla 

valorizzazione della sessualità. Secondo il critico americano Francis Otto Matthiessen, le fonti 

di ispirazione del linguaggio whitmaniano sono la musica, la Bibbia, il mare. La passione per 

la musica si sviluppò precocemente in Whitman, che, oltre al Faust di Gounod e al Don 

Giovanni di Mozart, predilesse l'opera italiana (Verdi, Rossini, Donizetti). Quanto alla Bibbia, 

il poeta americano scrisse che non avrebbe potuto scrivere una parola delle sue Foglie senza 



 153 

“le radici religiose che ne fanno la base”; spirito anarchico, tuttavia, egli rifiutò i dogmi e le 

chiese, a cominciare dai princìpi del Quaccherismo, assimilati in famiglia. Ma il più forte 

motivo d'ispirazione è il mare: tutta la poesia delle Foglie d'erba aspira al ritmo possente 

dell'oceano, anche se l'esperienza di Whitman è quella di uno spettatore dalla riva e non di un 

marinaio. 

Di una eccezionale potenza aggressiva, quasi al limite dell'urlo, la poesia di Whitman è pervasa 

da un senso fresco e vivido della natura (che ha attirato sul poeta americano l'interesse degli 

ambientalisti contemporanei) e dall'entusiasmo per gli spazi immensi che il giovane continente 

offre ai pionieri; e si risolve nel profetico annuncio di un nuovo vangelo, che ricongiunga 

l'uomo alla terra e gli consenta di avvertire “tutto l'universo intorno come una presenza fraterna 

e reale” (C. Pavese). 
 

*** 

 

Sento l'America cantare 
 

È una delle dodici poesie della prima edizione di Foglie d'erba (1955). 

 

(Foglie d'erba e prose, trad. di E. Giachino, Einaudi, Torino 1950) 

 

Sento l’America cantare, i vari canti io sento, 

Quelli degli operai, ciascuno canta il suo come deve essere, forte 

e giocondo. 

Il falegname canta, mentre misura l’asse o la trave, 

Il muratore canta, mentre va al lavoro o ne torna. 

5  Il battelliere canta ciò che gli appartiene sul battello, il marinaio 

 canta sul ponte del piroscafo, 

Il calzolaio canta seduto al deschetto, il cappellaio in piedi, 

Il canto del boscaiolo, quello dell’aratore che la mattina si avvia 

 ai campi, o durante il riposo meridiano, o al tramonto, 

Il delizioso cantare della madre, o della giovane sposa che lavora, 

o della ragazza che cuce o lava. 

Ognuno canta ciò che appartiene a lui, a lei e a nessun altro, 

10  Il giorno ciò che appartiene al giorno – di notte la compagnia di 

giovani robusti e cordiali, 

Cantano a gole spiegate i loro forti canti melodiosi. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Ia lirica è scopertamente ingenua: il poeta (come spesso nella sua produzione) ricorre al catalogo per 

esprimere il proprio entusiasmo lirico; e, al primo posto di tale catalogo, colloca gli operai 

dell'industria, nuovi protagonisti dell'ascesa economica dell'America; tocca poi agli artigiani e, via via, 

ai lavoratori addetti ai mestieri più umili, con un particolare riguardo al lavoro delle donne, sia 

pubblico che privato. Il canto si chiude con una nota vitalistica, riservata ai giovani robusti e cordiali, 

ai quali, dopo la dura fatica quotidiana, spetta di diritto, nelle ore notturne, il canto del piacere di 

vivere. Ingenuità, si diceva; ma anche sincerità, dal momento che Whitman, figlio di gente del popolo 

e avvezzo ai mestieri manuali, ha un'esperienza diretta e sofferta della vita degli umili. Il canto si può 

definire una scoperta personale dell'America da parte di Whitman: un'America vera, rimasta ignorata 

dietro il velo di una cultura elitaria, senza contatti con la vita popolare. È significativo, in proposito, 

che Whitman abbia scritto Preghiera di Colombo, una poesia in cui si identifica con lo scopritore 

dell'America, ormai povero e ammalato. 
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Come Adamo di prima mattina 

 

E' l'ultima poesia della sezione intitolata “Figli d'Adamo” nell'edizione di Foglie d'erba del 1861. 

 

(Foglie d'erba, trad. di A. Marianni, Rizzoli, Milano 1988) 

 

Come Adamo di prima mattina 

Usciva all’aperto ristorato dal sonno, 

Guardate dove passo, ascoltate la voce, avvicinatevi, 

Toccatemi, posate la palma della mano sul mio corpo 

 mentre passo, 

5  Non abbiate paura del mio corpo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La poesia si risolve in un elogio della corporeità e del tatto, che scandalizzò la società puritana del 

tempo. Scrive Glauco Cambon: “Quel suo proclamare la gioia del corpo, la potenza creativa del sesso, 

l'innocenza dei sensi (...), sono atteggiamenti vitali che si risolvono nella glorificazione dell'uomo come 

esistenza in sé, come centro ideale del cosmo e tensione d'amore verso l'altro essere umano. Con lui lo 

spirito americano compie un'oscillazione pendolare verso il polo della fisicità, sollecitato dal mito 

romantico dell'uomo fanciullo a reagire contro la severità del puritanesimo originario che aveva 

dichiarato guerra alla natura per instaurare un rapporto drammatico fra umanità ed Essere. L'Adamo 

di Whitman è la rinascita della carne come gloria della terra, come spinta verso l'Essere in un mondo 

che poteva finalmente sognarsi nuovo abolendo l'ossessione del peccato originale. (...) Dopo secoli di 

negazione puritana, Whitman scopriva il mistero dei sensi, e lo poneva in rapporto con la parabola 

storica della nazione americana, che stava liberandosi da ogni inibizione per inaugurare un'epoca 

creativa. (...) Il senso del tatto era il nemico del puritanesimo, che concepiva l'affermazione 

dell'esistenza umana come esclusione dalla natura, mentre Whitman, portando alle sue estreme 

conseguenze illuminismo e romanticismo, la rivendica con un gesto di abbraccio totale”. 

 

In morte di Lincoln 

 

Le due liriche che seguono fanno parte del gruppo di poesie intitolate Memorie del Presidente Lincoln, 

pubblicate da Whitman nell'autunno del 1865, a pochi mesi di distanza dall'assassinio di Abraham 

Lincoln, avvenuto il 15 aprile di quell'anno. 

Riproduciamo la parte iniziale del poemetto. 

 

(Foglie d'erba, trad. di A. Marianni, cit.) 

 

a. Quando i lillà fiorivano... 

1 

Quando i lillà fiorivano, l’ultima volta, nel prato davanti 

alla casa, 

E il grande astro nel cielo d’occidente calava presto la 

sera 

 
1. Quando... fiorivano: nella conferenza su Lincoln, tenuta da Whitman nel 1882, il poeta così evoca il giorno del funerale 

del presidente americano: “Ricordo che dove m'ero fermato allora, c'erano molti lillà in fiore, essendo la stagione avanzata. 

Per uno di quei capricci che danno il colorito a certi avvenimenti senza esserne parte, la vista e il profumo di quei fiori mi 

ricordano sempre la grande tragedia di quel giorno”. 

2. il grande astro: il pianeta Venere. 

 



 155 

Io ero in lutto, e sempre lo sarò, ogni volta che torni 

primavera. 

Primavera che sempre ritorni, sempre mi porterai 

questa triade. 

5  Lillà perennemente in fiore, l’astro che tramonta ad 

occidente 

Ed il pensiero di colui che amo. 

 

2 

Oh possente astro d’occidente tramontato! 

Oh notte piena d’ombre – notte cupa e lacrimosa! 

Oh grande astro scomparso – nera tenebra che lo 

nascondi! 

10  Oh mani crudeli che mi trattengono impotente – anima 

mia smarrita! 

Oh nube gelida che mi circonda e paralizza la mia 

anima! 

 

3 

Nel recinto davanti ad una vecchia casa di campagna, 

 presso la staccionata dipinta di bianco, 

Cresce una pianta di lillà, alta, con le foglie a forma di 

cuore d’un verde intenso, 

E molti grappoli di fiori, delicati, dal profumo acuto che 

amo, 

15  Ogni foglia un miracolo – e là in quel prato davanti a 

quella casa, 

Da quella pianta dai fiori dal colore delicato, con le 

foglie a forma di cuore d’un verde intenso, 

Stacco un rametto fiorito. 

 

4 

Nella palude, in un angolo remoto, 

Gorgheggia un timido uccello. 

 

20  Solitario il tordo, 

L’eremita chiuso in sé, che evita i luoghi abitati, 

Canta per sé una canzone. 

 

Canzone della gola sanguinante, 

Canto di vita che sgorga dalla morte (perché so bene 

 fratello, 

25  Se non ti fosse concesso di cantare sicuramente ne 

 morresti). 

 

5 

Sul petto della primavera, per tutto il paese, in mezzo 

alle città, 

Lungo sentieri e attraverso i vecchi boschi, dove 

occhieggiava poco fa la violetta, macchiettando i 

grigi detriti, 

In mezzo all’erba nei campi ai due lati dei sentieri, 
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passando tra l’erba senza fine, 

Passando tra i gialli germogli del grano, ogni chicco 

risorto dal suo bruno sudario, 

30  Passando tra i meli dei frutteti, fioriti di bianco e di rosa, 

Recando un corpo alla tomba dove potrà riposare, 

Notte e giorno viaggia una bara. 

 

6 

Bara che passi lungo strade e sentieri, 

Notte e giorno, con una grande nuvola nera che oscura  

tutto il paese, 

35  Con la pompa delle bandiere abbrunate, delle città 

parate a lutto, 

Con gli Stati schierati come donne velate di nero, 

Con i lunghi cortei serpeggianti, le fiaccolate notturne, 

Con infinite torce accese, il mare silenzioso dei volti e 

delle teste scoperte, 

Con la stazione in attesa, la bara che arriva, i visi cupi e 

dolenti 

40  Con gli inni funebri echeggianti nella notte, le mille voci 

che si levano forti e solenni, 

Con tutte le voci di compianto degli inni intorno alla 

bara, 

Le luci fioche delle chiese, il tremolo degli organi – là 

dove viaggi in mezzo a tutto questo, 

Tra il perpetuo clangore di campane che rintoccano 

rintoccano, 

Su te, bara che lentamente passi, 

45  Depongo il mio rametto di lillà. 

[…] 

 

 

b. O Capitano! mio Capitano! 

 

O Capitano! Mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è finito, 

La nave ha superato ogni tempesta, l’ambito premio è vinto, 

Il porto è vicino, odo le campane, il popolo è esultante, 

Gli occhi seguono la solida chiglia, l’audace e altero vascello; 

5   Ma o cuore! cuore! cuore! 

O rosse gocce sanguinanti sul ponte 

Dove è disteso il mio Capitano 

Caduto morto, freddato. 

 

O Capitano! Mio Capitano! Alzati e ascolta le campane; alzati, 

10  Svetta per te la bandiera, trilla per te la tromba, per te 

I mazzi di fiori, le ghirlande coi nastri, le rive nere di folla, 

Chiamano te, le masse ondeggianti, i volti fissi impazienti, 

Qua Capitano! padre amato! 

Questo braccio sotto il tuo capo! 

15     È un puro sogno che sul ponte 

Cadesti morto, freddato. 
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Ma non risponde il mio Capitano, immobili e bianche le sue 

labbra, 

Mio padre non sente il mio braccio, non ha più polso e volere; 

La nave è ancorata sana e salva, il viaggio è finito, 

20  Torna dal viaggio tremendo col premio vinto la nave; 

Rive esultate, e voi squillate, campane! 

Io con passo angosciato cammino sul ponte 

Dove è disteso il mio Capitano 

Caduto morto, freddato. 

 
1. Capitano: Lincoln, paragonato a un capitano che ha guidato la nave del suo paese a un felice approdo, dopo la guerra civile, 

ma che è stato ferocemente assassinato. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il testo a si apre con la visione del praticello fiorito dinanzi all'ingresso di casa: una scena domestica, 

familiare, che vuole significare come il dolore di Whitman per la morte di Lincoln sia il dolore stesso 

che si prova per la scomparsa di un caro parente. Poi la poesia s'innalza di tono, grazie anche 

all'immagine teologica della trinità di simboli: i lillà in fiore, la stella a occidente e la primavera che 

ritorna. Si alternano a questo punto due voci liriche: quella, in prima persona, del poeta e quella del 

tordo. La voce del poeta assume, nella seconda strofa, un tono accorato e drammatico, sottolineato 

dall'anafora e dalle esclamazioni. Dopo la pausa, ancora una volta domestica, della descrizione della 

pianta di lillà (terza strofa), subentra la voce del tordo: una voce musicale e consolatoria, la cui intimità 

è sottolineata dalla triplice denotazione: timido...solitario...eremita. Segue una strofa celebre, che ha 

richiamato l'attenzione della critica, “in primo luogo - scrive Biancamaria Tedeschini Lalli - per la sua 

struttura retorico-grammaticale, dove le posposizioni care a Whitman sono rigidamente applicate ad 

ogni livello: da quello della strofa stessa in cui la frase principale cade dopo sei versi che indicano il 

cammino, tutti retti da un anaforico avverbio di luogo e da un participio indicante moto, a quello della 

stessa frase principale, ed ultimo verso della strofa (...). Tutto ciò conferisce al soggetto grammaticale 

e poetico (la bara), rilievo, solennità e finalità. Ma sono anche da notare la concisissima sineddoche 

iniziale, in cui la bara, che muove sul continente, passa sul petto della primavera, e l'insistita allusione 

all'erba, la cui referenzialità simbolica è rafforzata, non indebolita dalla perfetta coerenza che il v. 28 

mantiene a livello realistico con il paesaggio primaverile in cui si inserisce”. Nella descrizione del 

grande corteo funebre, che attraversa tutte le città americane fino alla natìa Springfield (dove Lincoln 

sarà seppellito il 4 maggio), la lirica raggiunge la sua più alta e commovente espressione poetica, 

suggellata dal rito simbolico del rametto di lillà depositato amorevolmente sulla bara, quasi un 

omaggio di vita in onore della morte. 

Sul testo b, scrive ancora Biancamaria Tedeschini Lalli: 

“O Capitano! mio Capitano! è di gran lunga la più popolare delle poesie whitmaniane e anche, 

paradossalmente, la meno caratteristica. Anche in termini formali si stacca notevolmente dal resto di 

Foglie d'erba giacché, nella versione originale, presenta regolarità di metro, rima e organizzazione 

della stanza (...). L'enfasi vi predomina e gli elementi di esuberanza affettiva incalzano anche 

lessicalmente. L'immagine centrale del capitano, morto sul ponte della nave giunta felicemente in porto, 

che allude, evidentemente, all'America del dopo Guerra Civile e al suo “Capitano”, è sfruttata fino in 

fondo. Poesia atipica, dunque, ma fortunatissima. Lo stesso Whitman, a quanto pare irritato che questa 

poesia, a differenza di altre che gli erano più care, avesse incontrato tanto favore, ebbe a dire al suo 

biografo Traubel: "Quasi mi spiace di averla scritta"”. 

 

*** 
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8.2 Emily Dickinson 

 

8.2.1 Il “Mito” Dickinson 

 

Nel 1881 una giovane donna, Mabel Loomis Todd, appena trasferitasi ad Amherst (una 

cittadina della Nuova Inghilterra, negli Stati Uniti), così scriveva, di Emily Dickinson, a 

un'amica: “Devo raccontarti di un personaggio di Amherst. È una signora che la gente chiama 

il Mito. Da quindici anni non esce di casa, tranne una volta e fu per andare a vedere una chiesa 

appena eretta. Si dice che in quella occasione sia sgusciata di casa la sera e che il tutto sia 

avvenuto al chiarore della luna. Nessuno di quelli che vanno a trovare sua madre o sua sorella 

è mai riuscita a vederla; solo ai bambini, di tanto in tanto, e uno alla volta, dà il permesso di 

entrare nella sua stanza (...). Veste unicamente di bianco e dicono che abbia un cervello come 

un diamante”. 

È questo il più celebre ritratto di Emily Dickinson, a cinquantun anni; cinque anni dopo, la 

poetessa sarebbe morta, lasciando chiusi in uno scrigno 1775 componimenti (1789 nella recente 

edizione del 1998), soltanto sette dei quali erano stati pubblicati lei viva. Si tratta di un caso 

più unico che raro nella storia della lirica moderna: dedita esclusivamente al culto della poesia, 

la Dickinson si confinò volontariamente, quando aveva trent'anni, nella casa paterna, e scrisse 

versi di abbagliante bellezza, senza preoccupazione alcuna di rivolgersi a un pubblico di lettori. 

Alla decisione di non pubblicare si accompagnò, in Emily, la scelta di non sposarsi: dichiarando 

di essere “nata per restare nubile”, dimostrava di avere compreso che l'impegno del matrimonio 

ottocentesco non le avrebbe consentito di scrivere versi. Da questa chiara intuizione discendono 

quei comportamenti che possono apparire eccentrici e bizzarri, come il conversare con gli ospiti 

di là da una porta socchiusa o il vestire di bianco: in realtà, per questa donna consacrata 

esclusivamente al “calore incandescente” della poesia, tutto è metafora e tutto assume un valore 

simbolico; e l'abito bianco, tradizionalmente legato al destino subalterno della donna nel 

matrimonio, significa per lei il capovolgimento della nozione di femminilità comunemente 

accettata e la consacrazione ad una esclusiva missione poetica. Missione riuscitissima, dal 

momento che la Dickinson è oggi considerata uno dei più grandi lirici di lingua inglese e 

l'anticipatrice di alcune delle esperienze fondamentali della lirica del Novecento: è questo il 

miracolo realizzato da una donna solitaria, piccola “come uno scricciolo”, ma che aveva 

davvero (come intuì la forestiera giunta ad Amherst) “un cervello come un diamante”. 

 

8.2.2 Le crisi di Emily 

 

Nata nel 1830 ad Amherst, una cittadina di tradizioni puritane, Emily Dickinson era figlia di 

un avvocato, Edward Dickinson, senatore dello stato del Massachusetts: uomo freddo e severo, 

egli occupa un posto di primo piano nel mondo poetico di Emily, che, pur amandolo 

teneramente, dovette lottare con lui per la propria autonomia; Edward era infatti convinto 

(secondo un tipico pregiudizio ottocentesco) che il lavoro intellettuale nuocesse alla salute della 

figlia. Oltre a questo rapporto problematico con il padre, Emily dovette affrontare molto presto 

una crisi di carattere religioso: entrata in collegio, in contrasto con la voga, che vi regnava, 

delle “conversioni” a forte impronta calvinista, rifiutò di lasciarsi convertire e fu considerata, 

con disappunto della direttrice, una “impenitente”. Il fatto è che Emily non riusciva a conciliare 

il Dio implacabile dei puritani con il proprio attaccamento alla vita. Autoproclamatasi 

“pagana”, Emily considera come “paradiso” la natura ed è attirata non dall'altezza, ma dal basso 

e dal profondo (“la profondità è il mio unico pensiero”); eppure, questa “pagana” ama la Bibbia 

(in particolare, l'Apocalisse) e dedica direttamente a Dio una trentina delle sue liriche. 
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Un'altra crisi che Emily dovette affrontare, oltre a quella familiare e a quella religiosa, concerne 

il problema della propria autonomia, in contrasto con un bisogno di protezione, che la spinge, 

all'inizio degli anni Sessanta, a rivolgersi a un Maestro di identità non chiarita: forse, il pastore 

presbiteriano Charles Wadsworth (oggetto, secondo una tenace "leggenda" biografica, di un 

amore deluso) o, forse, il giornalista Samuel Bowles, amico della famiglia Dickinson. 

Attraverso le lettere al Maestro, Emily sperimenta l'abisso della negazione di sé, della 

dipendenza psicologica, di un disperato bisogno di sicurezza e di conforto; ma, alla fine, 

comprende che nessun uomo sarà suo protettore sulla terra. 

L'ultima crisi, infine, fu di carattere artistico. Quando, nell'aprile 1862, apparve sull'“Atlantic 

Monthly” un articolo del noto critico letterario Thomas Wentworth Higginson, prodigo di 

consigli per i giovani scrittori, la Dickinson inviò all'autorevole personaggio quattro sue poesie, 

sollecitando un giudizio critico. Higginson, pur riconoscendo il talento della sua interlocutrice 

epistolare, non la incoraggiò a pubblicare le sue poesie, da lui considerate troppo 

“spasmodiche”. 

Affrancata, dopo questo consiglio, dalla schiavitù dei giudizi altrui, la Dickinson si concentrò 

nella propria straordinaria avventura poetica e, nel 1862, scrisse ben 366 poesie (un'esplosione 

lirica davvero sbalorditiva). Più ridotta fu la produzione degli ultimi anni, contrassegnati, sul 

piano biografico, dalla scomparsa di parenti ed amici della poetessa. Emily si spense nel 1886. 

Dopo la sua morte, furono stampate, con un buon successo popolare, le prime tre edizioni delle 

sue liriche (1890, 1891, 1896), ma i curatori edulcorarono i testi, per renderli più accettabili al 

lettore comune. L'edizione critica, finalmente senza manomissioni, vide la luce nel 1955; seguì, 

nel 1958, la pubblicazione di tre tomi di Lettere, che costituiscono un repertorio prezioso di 

idee e di immagini necessarie per comprendere la poesia dickinsoniana. 

 

8.2.3 I temi dell'ansia e della solitudine 

 

Tra le poche poesie pubblicate quando la Dickinson era ancora in vita, spicca Più dolce appare 

il successo, che impressionò favorevolmente il critico del “New York Times” per le insolite 

immagini e per il tono sobrio, alieno dal sentimentalismo romantico e improntato a una forte 

drammaticità. A differenza dei poeti tardo-romantici del proprio tempo, la Dickinson non ha 

certezze da rivendicare né messaggi da lanciare; indifferente, anzi ironica nei confronti del mito 

americano del successo, la poetessa si concentra ben presto sul tema dell'enigmaticità del 

mondo e si proietta in una dimensione cosmica, in una vastità che si dilata all'infinito, indicata 

con il termine agostiniano di circumference (sant'Agostino aveva descritto la natura di Dio 

come un cerchio il cui centro era ovunque e la circonferenza in nessun luogo); la 

contemplazione di questa infinita “circonferenza” non è disgiunta da un senso di sacro orrore, 

di sgomento mistico, che la Dickinson esprime con un'altra parola-chiave, awe (terrore): in una 

celebre lirica, la circonferenza è definita dalla poetessa “sposa del terrore”. Perfetta e terribile 

immagine della bellezza, la circonferenza non ha inizio né fine, perché tutto è centro; essa è il 

luogo di Dio, cerchio perfetto, mentre, per la creatura umana, l'inizio e la fine non si 

congiungono, separati come sono dal mistero della morte. Da questa condizione di instabilità 

dell'uomo deriva uno stato d'ansia, nel quale è stata individuata una possibile chiave 

d'interpretazione della complessa poesia dickinsoniana: si tratta di un'angoscia esistenziale, 

prodotta dalla consapevolezza della fragilità del mondo reale e da un senso di esclusione e di 

solitudine. L'esperienza poetica di Emily è essenzialmente un'esperienza di solitudine: 

estraniatasi dagli altri, abbandonato ogni altro interlocutore (“non parlavo mai - se non richiesta 

- e in tal caso, poche parole e piano - non sopportavo di vivere - ad alta voce”), la poetessa non 

può che rivolgersi a Dio, realtà suprema; ma Dio tace, non le risponde: il suo linguaggio è il 
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silenzio. Emily avverte il fascino del silenzio, come voce dell'infinito (“mi piace così tanto il 

silenzio”, “la notte è il mio giorno preferito”). E, nel silenzio delle ore notturne, riscopre la 

propria solitudine come autosufficienza, come “finitezza infinita”. 

 

8.2.4 La natura e l'amore, la morte e l'immortalità 

 

Se Dio tace, parlano per lui i suoi emissari, a cominciare dagli esseri della natura. La visione 

della luce invernale suggerisce a Emily una delle sue poesie più perfette, dove il dato di natura 

si accende di metafisici presagi. Molte liriche della Dickinson sono dedicate ai “nostri piccoli 

parenti”, cioè alla flora e alla fauna della natura: i fiori, “creature mute”, i cui profumi sono più 

espressivi della parole umane; gli uccelli, osservati nell'estasi rapita del loro canto mattutino; 

l'ape maschio, descritto come un predatore e un intruso. La poetessa però non rifugge 

dall'amore; scrive anzi alcune liriche tra le più sconvolgenti e inquietanti che mai siano state 

scritte da una donna. 

Un grande gruppo di liriche (circa cinquecento) è dedicato al tema della morte, dalla quale 

Emily era spaventata e, insieme, affascinata. Durante la sua vita, ebbe molto a soffrire per la 

scomparsa delle persone che amava; e fu indotta a riflettere sul significato del momento 

supremo, persuasa che la vita non può essere compresa senza capire la morte e che anzi è la 

morte che intensifica la vita (“Il fatto che non ritornerà più / È ciò che rende la vita così dolce”). 

Contemporanea di Baudelaire e affine a Poe, la Dickinson è dotata di un'immaginazione 

"gotica", che la spinge fino a descrivere se stessa in punto di morte, mentre ascolta il ronzio di 

una mosca o a contemplare lo spettacolo del proprio funerale . Suggestiva è, infine, la 

riflessione della Dickinson sull'immortalità. In un distico ritrovato tra i suoi appunti si legge: 

“È l'immortalità forse un veleno / che gli uomini ne sono così oppressi?” La poesia 

dickinsoniana è una risposta a questa "oppressione" d'immortalità: compagna fedele dell'uomo, 

anche se da lui spesso contestata, l'immortalità appare come una invisibile e indispensabile 

presenza in una delle liriche più belle di Emily, con cui si chiude la nostra scelta antologica. 

 

8.2.5 La Dickinson e Leopardi 

 

Numerose sono, pur in contesti totalmente diversi, le affinità tra la poesia della Dickinson e 

quella di Leopardi. In una lirica di Emily, l'erba guarda senza timore (come la "ginestra" 

leopardiana) una Natura “straniera” e ostile all'uomo. Sia il poeta italiano sia la poetessa 

americana guardano con un sentimento misto di odio e di amore il “natìo borgo selvaggio”; ed 

entrambi esprimono la propria esperienza poetica con quell'“unico fuoco” che, come dice A. 

Tate per la Dickinson, “non è né pensiero né sentimento, e tuttavia è ambedue le cose”. Anche 

Emily, come Giacomo, dimostra un coraggio straordinario nel rifiutare la promessa di una 

salvezza ultraterrena (fino a scrivere, come proprio epitaffio: “Ma tremando al di là del mio 

compito - / Io adorai - non "pregai"”). Anche la Dickinson, infine, come Leopardi, scioglie un 

inno all'“infinito”: “Come se il mare separandosi / svelasse un altro mare, / questo un altro ed i 

tre / solo il presagio fossero / d'un infinito di mari / non visitati da rive - / il mare stesso al mare 

fosse riva - questo è l'eternità”. 
 

*** 
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La fama 

 

Più dolce appare il successo 

 

Acclusa dalla Dickinson a una delle sue lettere al critico T. W. Higginson, la poesia apparve nel volume 

A Masque of Poets (1878). 

 

(Poesie e lettere, trad. di Margherita Guidacci, Sansoni, Firenze 1961, 1993) 

 

Success is counted sweetest 

By those who ne'er succeed. 

To comprehend a nectar  

Requires sorest need.  

 

Not one of all the purple Host 

Who took the Flag today 

Can tell the definition  

So clear of Victory 

 

As he defeated -dying- 

On whose forbidden ear 

The distant strains of trumph 

Burst agonised and clear! 

Più dolce appare il successo 

a chi mai lo conobbe. 

Apprezza meglio un nettare 

la più crudele arsura. 

 

Nella schiera vermiglia                                        5 

che oggi ha conquistato la bandiera 

nessuno così bene 

saprebbe definire la vittoria, 

 

come il soldato sconfitto, morente, 

sul cui orecchio deluso                                       10 

lontani inni trionfali 

vanno a infrangersi, chiari e torturanti. 

 
5. vermiglia: insanguinata. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La lirica fu pubblicata anonima, con il titolo Success, in seguito alle insistenze presso la Dickinson 

della popolare poetessa Helen Hunt Jackson; alcuni recensori credettero che si trattasse di una poesia 

di Emerson. Malgrado la buona accoglienza riservata alla sua poesia, Emily non si fece illusioni: 

sembrava quasi prevedere che la fama le sarebbe venuta dopo la morte. La lirica è costruita con quella 

essenzialità e quella secchezza che, non a caso, affascineranno un grande poeta italiano, Eugenio 

Montale: è divisa in tre periodi, il primo dei quali (vv. 1-2) pone il tema in forma sentenziosa ed astratta, 

sviluppandolo poi, nel secondo periodo (vv. 3-4), mediante l'immagine del nettare, che si richiama al 

Più dolce del primo verso; il terzo e più lungo periodo (vv. 5-12) è una folgorante applicazione lirica 

del tema, sullo sfondo di un campo di battaglia: il legame è ora tra la più crudele arsura del v. 4 e 

l'immagine del soldato sconfitto, morente del v. 9. Le immagini si legano così, l'una all'altra, in un 

rapporto di continuità. Concettualmente, la lirica si basa sulla dialettica degli opposti 

(successo/insuccesso, nettare/arsura, vittoria/sconfitta). Scrive il critico americano George Firsbie 

Wininker: “Il tema di Emily è qui: la percezione del valore, conquistata attraverso la perdita. Non la 

vista - ella ben sapeva (perché la Dickinson soffriva di disturbi visivi) - può essere conquistata dalla 

cecità, ma il pieno apprezzamento del pregio miracoloso che ha la vista. E così, per comprendere (non 

per gustare) un nettare, per definire (non per sperimentare) la vittoria, occorrono sete e disfatta. 

Osservazione breve, accurata, senza alcuna tinta di insulse generalizzazioni. Il poemetto è originale 

nel migliore dei significati, in quanto il poeta è interamente posseduto da una vecchia idea, e le dà 

nuova vita”. 
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La solitudine 

 

Ha una sua solitudine lo spazio 
 

La poesia - non databile - è contrassegnata, nell'edizione critica di T. H. Johnson, con il numero 1695: 

probabilmente, è stata scritta negli ultimi anni di vita della Dickinson. 

 

(Poesie e lettere, trad. di M. Guidacci, cit.)  

 

Ha una sua solitudine lo spazio, 

solitudine il mare 

e solitudine la morte – eppure 

tutte queste son folla 

 

5  in confronto a quel punto più profondo, 

segretezza polare 

che è un’anima al cospetto di se stessa – 

infinità finita. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una delle contraddizioni più profonde della poesia dickinsoniana è lo stato d'animo ambiguo con cui 

l'autrice vive il tema della solitudine, della quale ha orrore, subendone, nel contempo, il fascino. Mentre 

nelle poesie giovanili predomina l'orrore di essere sola, con il passare degli anni subentra il gusto della 

solitudine, che trova la sua suprema celebrazione in questa lirica. Si tratta di una esplorazione 

vertiginosa dell'abisso dell'anima: l'unica indagine che interessi a Emily, spasmodicamente volta alla 

dimensione dell'interiorità. Come di consueto, la Dickinson ricorre all'ossimoro (solitudine/folla) per 

esprimere il suo desiderio di fuga nella zona più intima della propria coscienza, quel punto che - con 

verso stupendo, definisce segretezza polare: un'immagine che suggerisce l'idea di un assoluto silenzio, 

come nella pace immacolata dei ghiacciai. Nel gelo polare di quel luogo intimo, aperto a un solo ospite 

(un'anima al cospetto di se stessa), Emily scopre la sua infinità finita: ancora un ossimoro, stavolta 

quanto mai perentorio, per esprimere un'idea di assoluta indipendenza e autonomia spirituale. Solo in 

questo foro interiore della coscienza la creatura può elevarsi allo stesso livello del Creatore. In 

nessun'altra lirica della poetessa, forse, la tensione verso il profondo raggiunge un'intensità così 

spasmodica da far pensare all'inebriato balbettio dei mistici. 

 

La natura e l'amore 

 

a. V'è un angolo di luce 
 

Composta intorno al 1861, è considerata una delle liriche più perfette della Dickinson. 

 

(Poesie e lettere, trad. di M. Guidacci, cit.) 

 
There’s a certain Slant of light, 

Winter Afternoons –  

That oppresses, like the Heft 

Of Cathedral Tunes – 

 

Heavenly Hurt, it gives us – 

We can find no scar, 

But internal difference, 

V’è un angolo di luce 

nei meriggi invernali 

che opprime come musica 

d’austere cattedrali. 

 

Una celeste piaga                                                 5 

ci dà, senz’altro segno 

che il tramutarsi intimo 
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Where the Meanings, are – 

 

None may teach it – Any – 

‘Tis the Seal Despair – 

An imperial affliction 

Sent us of the Air – 

 

When it comes, the Landscape listens – 

Shadows – hold their breath – 

When it goes, ‘tis like the Distance 

On the look of Death – 

 
(The Poems of Emily Dickinson, 3 voll., Harvard University 

Press, Cambridge, Mass. 1955) 

d’ogni significato. 
 

Insegnarla è impossibile – 

il suggello è l’angoscia –                                   10 

imperiale afflizione 

discesa a noi dall’aria. 

 

Quando viene, il paesaggio 

ascolta, fino l’ombre 

trattengono il respiro;                                         15 

e quando va, somiglia alla distanza 

sul volto della morte. 

 
1. un angolo di luce: il termine inglese Slant indica una luce 

rifratta, non dispersa su una superficie illuminata, ma 

concentrata su un determinato punto. 

3. opprime: costringe a pensare, come la musica sacra nelle 

chiese. 

5. celeste piaga: ferita inflitta dal cielo. 

6. segno: cicatrice. 

7-8. che il tramutarsi...significato: riferimento alla 

sofferenza procurata da un presagio di morte, che induce a 

considerare in una prospettiva malinconica i ricordi del 

passato, attribuendo ad essi nuovi e mesti significati. 

9. Insegnarla: spiegare questa celeste piaga. 

10. il suggello: il sigillo con cui, secondo la Bibbia, Dio 

segna gli eletti. 

11. imperiale: imposta da Dio. 

16-17. alla distanza...morte: la distanza dalla vita, dipinta 

sul volto dei morenti. 

 
b. Notti selvagge - Notti selvagge! 

 

Anche questa lirica fu composta nel 1861. 

 

(Silenzi, trad. di Barbara Lanati, Feltrinelli, Milano 1986) 

 

Notti selvagge – Notti selvagge! 

Fossi io con te 

notti selvagge sarebbero 

la nostra passione. 

 

5  Inutili – i venti – 

a un cuore ormai in porto – 

non serve la bussola – 

non serve la mappa – 

 

Remare nell’Eden – 

10  Il mare! 

Potessi almeno ormeggiare – stanotte – 

in te. 
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DENTRO IL TESTO 

 

La magia di V'è un angolo di luce (testo A) è concentrata soprattutto nella prima quartina, che descrive 

la fioca luce di un pomeriggio invernale, simile alla musica solenne di austere cattedrali: un paesaggio 

puro e maestoso, che sembra riflesso nel cristallo. L'inverno è la stagione più contemplativa dell'anno, 

quando il mistero del mondo sfiora l'animo, predisponendolo al presagio della morte: è questa la celeste 

piaga, che produce nell'animo assorto una lacerazione interiore. Sembra che l'angoscia scenda dal 

cielo e si comunichi al paesaggio, divenuto tutt'a un tratto silenzioso e ansioso non meno dell'uomo. 

Quando l'incubo svanisce, nulla è come prima: lo sguardo diviene assente e impersonale, come lo 

sguardo dei morti: la parola conclusiva morte forma un ossimoro con la luce del primo verso, 

suggerendo implicitamente il significato del morire: un'assenza improvvisa di luce. 

Abbiamo volutamente accostato a una poesia intensamente spirituale, come V'è un angolo di luce, una 

lirica d'amore che ha aspetti apertamente erotici, come Notti selvagge (testo B), per verificare ancora 

una volta come la poesia della Dickinson si sviluppi all'insegna del paradosso e del conflitto. Qui la 

passione esplode con una furia tanto più impetuosa quanto più a lungo è stata repressa: la ripetizione 

per tre volte, nella prima strofa, dell'espressione notti selvagge è quanto mai indicativa. Subentra poi 

la consueta maestria della poetessa, che ricorre nella seconda strofa, con estrema eleganza, alla 

metafora della navigazione. Ma l'impeto della passione riprende nella strofa conclusiva, esprimendo 

l'urgenza di un incontro immediato (stanotte), nella consapevolezza, tuttavia, che si tratta di 

un'aspirazione utopica, di un rifugio nell'Eden dei sogni. 

 

La morte e l'immortalità 

 

a. Morendo, udivo ronzare una mosca 

 

In questa lirica, composta nel 1862 (l'anno della sua più fertile produzione poetica), la Dickinson 

diviene protagonista della propria morte. 

 

(Poesie e lettere, trad. di M. Guidacci, cit.) 

 

Morendo, udivo ronzare una mosca; 

il silenzio a me intorno 

assomigliava al silenzio dell’aria 

fra successive ondate di tempesta. 

 

5  Gli astanti non avevano più lacrime, 

e trattenevano il respiro 

per quell’ultimo assalto, quando il re 

si manifesta nella sua potenza. 

 

Assegnai i miei ricordi, detti via 

10  ogni mia cosa che potessi dare – 

e proprio in quel momento 

s’interpose una mosca, 

 

con un azzurro, incerto, tremolante ronzio, 

fra me e la luce; 

15  e allora le finestre s’empirono di nebbia 

ed io non vidi più. 

 
7. il re: la morte (termine maschile, in inglese) è raffigurata spesso, nell'iconografia medievale, come un re dominatore del 

mondo. 

9-10. Assegnai...dare: allusione al testamento. 
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b. Sento nella mia stanza 
 

Questa lirica (una delle più celebri della poetessa americana) fu composta dalla Dickinson nel 1863. 

 

(Poesie e lettere, trad. di M. Guidacci, cit.) 

 

Conscious am I in my Chamber, 

Of a shapeless friend - 

He doth not attest by Posture - 

Nor Confirm - by Word - 

 

Neither Place - need I present Him - 

Fitter Courtesy 

Hospitable intuition 

Of His Company. 

 

Presence-in His furthest license - 

Neither He to Me 

Nor Myself to Him -by Accent - 

Forfeit Probity - 

 

Weariness of Him, were quainter  

Than Monotony  

Knew a Particle- of Space's 

Vast Society- 

 

Neither if He visit Other- 

Do He dwell - or Nay- know I - 

But Instinct esteem Him 

Immortality - 

Sento nella mia stanza 

un compagno invisibile: 

la sua presenza non è confermata 

da gesto o parola. 

 

Né occorre fargli posto:                                       5 

è miglior cortesia 

l’ospitale intuizione 

della sua compagnia. 

 

La presenza è la sola 

libertà che si prende.                                          10 

Né io né lui tradiamo 

il patto di silenzio. 

 

Annoiarmi di lui 

sarebbe strano, come 

se la monotonia                                                  15 

conoscessero gli atomi del vasto 

mondo spaziale. 

 

Non so se in altre case 

entri, se si trattenga 

o no, ma per istinto                                            20 

io conosco il suo nome 

ed è “Immortalità”. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Più volte, non solo nelle liriche, ma anche nelle lettere, Emily immagina di vedersi in punto di morte: 

ad esempio, nell'aprile 1852 scrive a un'amica: “A poco a poco tutti ce ne andremo, Jennie; sembra 

mai possibile? L'altro giorno ho cercato di figurarmi l'aspetto che avrei con gli occhi chiusi, e una 

piccola veste bianca, e un bucaneve sul petto; e m'immaginavo di sentire i vicini entrare piano, furtivi, 

per guardar la mia faccia - così profondamente addormentata, così immota. Oh Jennie, tu ed io 

diventeremo davvero così?”. Dopo dieci anni, la poetessa rivive (ma con più matura compostezza) la 

situazione immaginata da giovane; e,con un colpo d'ala, inserisce la nuova immagine del ronzio della 

mosca, sentito in due momenti diversi: nella prima strofa, l'impressione è quella di una quiete 

innaturale, in cui acquista risalto il rumore dell'insetto: un rumore che torna a farsi sentire più 

insistente quando, diminuite le percezioni sensoriali, la poetessa immagina di morire: quell'azzurro 

finale, che qualifica il ronzio della mosca, dice mirabilmente l'appannarsi dello sguardo, fino al 

momento in cui cala la nebbia della morte. 

Se Emily, nella sua volontaria clausura, può raggiungere punte di disperazione, ha tuttavia a sua difesa 

una risorsa preziosa: la sua anima può intrattenersi con un compagno invisibile e discreto, che non 

stanca mai e la cui voce non si spegne mai nel cuore dell'uomo: è il desiderio di immortalità, che 
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consente a Emily di spingere la propria poesia fino agli atomi del vasto mondo spaziale, fino cioè ai 

limiti estremi della “circonferenza”, mai toccati da creatura umana. Nel colloquio con questo 

compagno prezioso, l'esistenza murata di Emily rompe l'isolamento e parla ancora a noi. 

 

*** 
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SEZIONE NONA 

 

POETI IALIANI DEL SECONDO ROMANTICISMO E DELLA SCAPIGLIATURA 

 

9.1 Prati e Aleardi 

 

I rappresentanti del cosiddetto “secondo Romanticismo” in Italia sono il trentino Giovanni Prati 

(1814-1884) e il veronese Aleardo Aleardi (1812-1878). Di indole inquieta e disordinata, Prati 

ebbe vita avventurosa, si attirò calunnie e persecuzioni, e solo nella tarda maturità il suo 

costante patriottismo e la sua fedeltà alla causa monarchica gli assicurarono, con qualche onore, 

una certa tranquillità di vita. Dopo le prime Poesie (1836), dove evidenti sono gli influssi da 

Lamartine a Hugo e da Foscolo a Manzoni, la popolarità di Prati esplose con la pubblicazione 

di una novella in versi, Edmenegarda (1841), storia di un adulterio consumato nell'alta società 

veneziana, di scarso valore poetico, ma interessante come primo tentativo di assumere la realtà 

borghese e quotidiana a materia di ispirazione. La produzione successiva, improntata a un 

sentimentalismo vaporoso e dolciastro, fu raccolta in diversi volumi, tra i quali Canti lirici 

(1843), Canti per il popolo e ballate (1843), Memorie e lacrime (1847), Passeggiate solitarie 

(1847), ecc. La figura dell'eroe romantico è ripresa in Rodolfo (1853); d'ispirazione goethiana 

e byroniana è Satana e le Grazie (1855), cui segue un altro ambizioso poema, Armando (1868). 

Di forma più limpida e classicheggiante sono le ultime raccolte di versi: Psiche (1876), dove 

Prati abbandona le pretenziose ambizioni romantiche e ripiega nel cerchio di un realismo 

quotidiano, e Iside (1878), il cui nucleo poetico più vivo è l'idillio con la fata Azzarelina, che 

consente al poeta di appagare nella natura il suo desiderio d'infinito. 

Aleardi si affermò con le Lettere a Maria (1846), dove affiora quello stato d'animo languido e 

vaporoso che lo avvicina a Prati, del quale condivide inoltre l'atteggiamento antipopolare e 

anticontadino. C'è tuttavia, in Aleardi, un più vivo senso della forma, come appare da Monte 

Circello (1856), dove la visione del funesto paesaggio delle paludi pontine detta al poeta versi 

autenticamente commossi, mentre la rievocazione di remote ere preistoriche gli consente di 

adottare un linguaggio raffinato, quasi parnassiano; si dispiegano inoltre, nella raffigurazione 

del duro lavoro dei mietitori d'Abruzzo, le qualità pittoriche dell'arte di Aleardi, e si rivela, 

nella rievocazione della patetica vicenda di Corradino di Svevia, un appassionato sentimento 

della storia, che anticipa la poesia carducciana e che pervade anche una celebre canzone, Le 

città italiane marinare e commercianti (1856). 
 

*** 

 

GIOVANNI PRATI 

 

Incantesimo 
 

Inserita nella raccolta Iside (1878), Incantesimo fa parte del “ciclo di Azzarelina” ed è considerata 

uno dei migliori componimenti di Prati. 

Riportiamo la prima parte della lirica.  

 

(Incantesimo, in Poeti minori dell'Ottocento, a cura di L. Baldacci, Ricciardi, Milano-Napoli, 1958) 
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La maga entro l’arena 

girò, cantando, l’orma: 

con frasca di vermena 

m’ha tocco in sull’occipite 

5  ed io mi veggio appena in questa forma. 

Sì picciolo mi fei 

per arte della maga 

che in verità potrei 

nuotar sopra dïafane 

10  ale di scarabei per l’aura vaga. 

 O fili d’erba, io provo 

un’allegria superba 

d’essere altrui sì novo, 

sì strano a me. Deh! fatemi, 

15  fatemi un po’ di covo, o fili d’erba. 

 Minuscola formica 

o ruchetta d’argento 

sarà mia dolce amica 

nell’odoroso e picciolo 

20  nido che il sol nutrica e sfiora il vento. 

 E della curva luna 

al freddo raggio, quando 

nella selvetta bruna 

le mille frasche armoniche 

25  si vanno ad una ad una addormentando; 

 e dentro gli arboscelli 

si smorza la confusa 

canzon de’ filinguelli, 

e sotto i muschi e l’eriche 

30  l’anima dei ruscelli in sonno è chiusa; 

 noi, cinta in bianca vesta, 

la piccioletta fata 

vedrem dalla foresta 

venir nei verdi ombracoli, 

35  di bianchi fior la testa incoronata. 
 

1. La maga: Azzarelina, piccola fata indiana – entro l'arena: sulla sabbia. 

2. girò...l'orma: tracciò un cerchio. 

3. con frasca di vermena: con la bacchetta magica, formata da una frasca di verbena (vermena), pianta sacra, adoperata nei 

riti pagani. 

4. m'ha tocco in sull'occipite: m'ha toccato sul capo. 

5. ed io...forma: ed io stento a riconoscermi, essendo stato ridotto dalla fata a un essere minuscolo. 

6. Sì...mi fei: tanto piccolo mi feci. 

9. diafane: trasparenti. 

10. vaga: lieve. 

13. altrui: per gli altri – sì novo: così diverso. 

15. un po' di covo: un piccolo rifugio. 

17. ruchetta: piccolo bruco, di colore argenteo, roditore delle vigne. 

20. nutrica: alimenta. 

21. curva: piegata in forma di falce. 

24. frasche armoniche: i rami che, con il loro stormire, producono una dolce armonia di suoni. 

28. filinguelli: fringuelli. 

30. l'anima...è chiusa: il mormorio dei ruscelli si attenua, quasi per il sopravvenire del sonno. 

34. ombracoli: luoghi ombrosi. 

35. la testa incoronata: con la testa incoronata. 
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 E dormirem congiunti 

sotto l’erbetta molle; 

mentre alla luna i punti 

toglie l’attento astrologo, 

40  e danzano i defunti in cima al colle. 

 I magi d’Asia han detto 

che quanto il corpo è meno 

più vasto è l’intelletto 

e il mondo degli spiriti 

45  gli raggia più perfetto e più sereno. 

 Infatti, io sento l’onde 

cantar di là dal mare, 

odo stormir le fronde 

di là dal bosco: e un transito 

50  d’anime vagabonde il ciel mi pare. 

 Da un calamo di veccia 

qua un satirin germoglia, 

da un pruno, a mo’ di freccia, 

là sbalza un’amadriade: 

55  è in parto ogni corteccia ed ogni foglia. 

 Lampane grazïose 

giran la verde stanza: 

e, strani amanti e spose, 

gli gnomi e mandragore 

60  coi gigli e con le rose escono in danza. 

 
Metro: strofe di quattro settenari e di un endecasillabo ciascuna, rimate secondo lo schema abacB. Il quarto verso è sdrucciolo. 

Il quinto verso (un endecasillabo che è in realtà un settenario più un quinario) ha una rimalmezzo con il primo e con il terzo 

verso (ad esempio, nella prima strofa, appena rima con arena e verbena) ed una rima finale con il secondo verso (nella prima 

strofa: forma con orma). 

 

37. molle: morbida. 

38-39. mentre...astrologo: mentre l'astrologo scruta (toglie) i punti e le linee della luna per determinare la posizione degli 

astri. 

41. I magi d'Asia: riferimento ai magi del racconto evangelico, che portarono i loro doni dall'Oriente a Gesù bambino. 

42. è meno: è più piccolo. 

45. gli raggia...sereno: lo illumina, apparendogli più perfetto e sereno. 

49. transito: passaggio. 

51. calamo di veccia: stelo d'erba (la veccia è una pianta delle leguminose). 

54. amadriade: ninfa dei boschi. 

55. è in parto: produce nuovi esseri. 

56. Lampane: le lucciole (propriamente, nel toscano popolare, le lampade). 

57. la verde stanza: il bosco. 

58. strani....mandragore: gli gnomi e le mandragore, come strani amanti (strani, perché la mandragora (o mandragola) è un 

vegetale, la cui radice ricorda tuttavia la forma del corpo umano. Si ricordi che alla mandragola si attribuivano un tempo qualità 

afrodisiache. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Incantesimo appartiene alla vecchiaia di Prati, che rinuncia finalmente alle ambizioni di poeta-vate e 

alle pose da superuomo incompreso, e si affida al mondo della natura, riprendendo più di uno spunto 

di quel romanticismo nordico, irrazionale e fantasioso, che non aveva trovato seguaci nel nostro primo 

Romanticismo. Il tema di Incantesimo è la celebrazione degli esseri minuscoli (in uno dei quali il poeta 

immagina di essere trasformato dalla bacchetta magica di Azzarelina): solo nella contemplazione del 

microcosmo fisico si può attingere il segreto dell'armonia dominante nel macrocosmo e abbandonarsi 

all'incanto dell'amore universale. Il linguaggio di Prati è ora, indubbiamente, suggestivo, ma è anche 
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eccessivamente ricercato (la ruchetta, i filinguelli...); le immagini sono delicate e leggere, contenute 

però nei limiti di una graziosa miniatura. Efficace è soprattutto la descrizione di un mondo che si adagia 

lentamente nel sonno; ma, quando il poeta si avvicina al tema mortuario, che è stato già trattato 

magistralmente da Baudelaire, non riesce ad andare al di là di una rappresentazione esteriore e di 

maniera (e danzano i defunti in cima al colle). L'ispirazione tenue e aggraziata di Prati non è capace 

di audacie oniriche e macabre: la sola danza che egli riesce a descrivere con efficacia è quella fiabesca 

di gnomi e di mandragore, di gigli e di rose, al lume delle lucciole. 

 

 

ALEARDO ALEARDI 

 

I mietitori d'Abruzzo 
 

Il Monte Circello è un poemetto che prende spunto dal desolato paesaggio delle Paludi Pontine per 

introdurre la tematica romantica del dolore: sono rappresentate, nel presente, le sofferenze dei mietitori 

scesi dall'Abruzzo nell'Agro Pontino e costretti a lavorare nelle paludi, e, in passato, la triste vicenda 

di Corradino di Svevia, evocato da Aleardi con un ritratto di indubbia sapienza oleografica (“Era 

biondo, era bianco, era beato,/ sotto l'arco di un tempio era sepolto...”), ma con un finale 

involontariamente grottesco (il guanto del giovane sovrano giustiziato a Napoli afferrerà la corda delle 

campane dei Vespri siciliani). 

Il poemetto si chiude con una rievocazione delle antiche ere geologiche italiane, nella quale il poeta si 

abbandona alla sua vena più fantasiosa, con risultati di eccellente virtuosismo. Riportiamo il passo che 

riguarda la tragica esperienza dei mietitori d'Abruzzo. 

 

(Il Monte Circello, in Poeti minori dell'Ottocento, I, a cura di L. Baldacci, Ricciardi, Milano-Napoli, 

1958) 

 

Vedi là quella valle interminata 

Che lungo la toscana onda si spiega, 

Quasi tappeto di smeraldi adorno, 

Che de le molli deità marine 

5  L'orma attenda odorosa? Essa è di venti 

Oblïate cittadi il cimitero; 

È la palude, che dal Ponto à nome. 

Sì placida s'allunga, e da sì dense 

Famiglie di vivaci erbe sorrisa, 

10  Che ti pare una Tempe, a cui sol manchi 

Il venturoso abitatore. E pure 

Tra i solchi rei de la Saturnia terra 

 

 
1. interminata: interminabile. 

2. la toscana onda: il Mar Tirreno; si spiega: si distende. 

3. quasi...adorno: ricoperta, come un tappeto, di erba smeraldina. 

4-5. che de le molli...odorosa: si costruisca: “che attenda l'orma odorosa de le molli deità marine”. L'orma (impronta) è detta 

odorosa perché, secondo la tradizione classica, le dee spiravano al loro passaggio ambrosia profumata. Le divinità marine sono 

dette molli (intrise d'acqua). 

6. oblïate: dimenticate. La notizia delle venti città sepolte deriva da Plinio. 

7. Ponto: mare (in greco). Il poeta vuole sottolineare la vastità,simile a quella del mare, delle paludi, ma l'etimologia è 

fantastica. In realtà, il nome dell'Agro Pontino deriva dalla città di Suessa Pometia (donde, in latino, ager pometinus). 

8-9. da sì...sorrisa: rallegrata da una rigogliosa vegetazione. 

10. una Tempe: valle della Tessaglia, celebrata dagli antichi scrittori per la bellezza del paesaggio. 

11. venturoso: fortunato. 

12. rei: crudeli (perché colpiti dalla malaria); Saturnia terra: l'Italia, mitico regno del dio Saturno. 
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Cresce perenne una virtù funesta 

Che si chiama la Morte. - Allor che ne le 

15  Meste per tanta luce ore d'estate 

Il sole incombe assiduamente ai campi, 

Traggono a mille qui, come la dura 

Fame ne li consiglia, i mietitori; 

Ed àn figura di color che vanno 

20  Dolorosi all'esiglio; e già le brune 

Pupille il velenato aëre contrista. 

Qui non la nota d'amoroso augello 

Quell'anime consola, e non allegra 

Niuna canzone dei natali Abruzzi 

25  Le patetiche bande. Taciturni 

Falcian le mèssi di signori ignoti; 

E quando la sudata opra è compita, 

Riedono taciturni; e sol talora 

La passïone dei ritorni addoppia 

25  Col domestico suon la cornamusa. 

Ahi! ma non riedon tutti; e v'à chi siede 

Moribondo in un solco; e col supremo 

Sguardo ricerca d'un fedel parente 

Che la mercè de la sua vita arrechi 

30  A la tremula madre, e la parola 

Del figliuol che non torna. E mentre muore 

Così solo e deserto, ode lontano 

I vïatori, cui misura i passi 

Col domestico suon la cornamusa. 

35  E allor che nei venturi anni discende 

A côr le mèssi un orfanello, e sente 

Tremar sotto un manipolo la falce, 

Lagrima e pensa: Questa spiga forse 

Crebbe su le insepolte ossa paterne. 
 

Metro: endecasillabi sciolti 

 

14. Allor che: quando. 

14-15. ne le meste...d'estate: nei pomeriggi estivi, che sembrano afflitti dalla luce accecante del sole. 

16. incombe...ai campi: avvampa senza tregua sui campi. 

17. traggono: giungono con fatica. - 17-18. come...consiglia: stimolati dalla dura fame. 

19-20. àn figura...all'esiglio: hanno l'aspetto di chi si avvia con dolore all'esilio. 

20-21. le brune... contrista: l'aria malsana (il velenato aere) rattrista gli occhi scuri. 

22. la nota: il canto. 

24. dei natali Abruzzi: del nativo Abruzzo. 

25. le patetiche bande: quelle schiere malinconiche (complemento oggetto). 

26. la sudata opra: la fatica che fa versare sudore. 

28. riedono: ritornano. 

28-30. e sol talora...la cornamusa: e soltanto di rado la cornamusa (tipico strumento dei pastori abruzzesi) acuisce (addoppia), 

con il suono familiare (domestico), lo struggente desiderio del ritorno. 

31. v'ha: c'è. 

32-33. e col supremo...parente: e con l'ultimo sguardo cerca di scorgere un parente fidato. 

34. la mercé de la sua vita: il poco denaro che ha guadagnato a prezzo della vita. 

37. deserto: abbandonato. 

38 -39. i viatori... la cornamusa: i mietitori che tornano in Abruzzo, camminando al ritmo del suono nostalgico della 

cornamusa. Il v. 39 è una ripresa musicale (quasi un'eco) del v. 30. 

40. venturi anni: anni seguenti. 

41. côr: cogliere. - 42. manipolo: fastello di spighe. 

44. insepolte: non sepolte nella terra natia. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Di tipo populistico, è l'atteggiamento del poeta verso i mietitori d'Abruzzo: è assente una vera 

sensibilità sociale (manca infatti ogni riferimento alle cause che inducono i mietitori abruzzesi a 

scendere dai loro monti per affrontare un disperato e mal ricompensato lavoro nelle paludi); 

l'atteggiamento che prevale è un turbamento emotivo, tipicamente romantico, di fronte alla triste 

condizione dei mietitori e, in particolare, di chi lascia la vita nelle paludi malariche (di qui, nella 

conclusione, l'immagine senza dubbio efficace dell'orfano che coglie la spiga cresciuta sulle ossa 

paterne). Malgrado questi limiti, il poeta riesce a evocare con perizia tecnica la cupa tristezza degli 

infelici lavoratori e la loro struggente nostalgia, ravvivata dal suono della cornamusa, per la propria 

terra lontana. Altro merito di Aleardi è quello di collegare incisivamente le figure umane al funesto 

paesaggio cimiteriale descritto nei versi iniziali. Definito da L. Baldacci “l'unico a cui si convenga la 

definizione di "parnassiano d'Italia"”, Aleardi mostra in effetti, in Monte Circello, una strenua cura 

dello stile, che gli consente di riconciliare la concezione romantica della realtà con la forma classica 

della tradizione: un neoclassicismo romantico, quello aleardiano, che si rifà al modello foscoliano e 

anticipa le soluzioni stilistiche di Carducci, ma che si muove, pur sempre, all'insegna di una 

restaurazione del linguaggio poetico della tradizione. 

 

*** 

 

9.2 I poeti scapigliati 

 

Gli esponenti più in vista della Scapigliatura milanese sono Emilio Praga (1839-1875) e 

Arrigo Boito (1842-1918). 

Di agiata famiglia di commercianti, Praga potè seguire liberamente la sua duplice vocazione di 

poeta e di pittore. Temperamento estroso e brillante, fu indotto dal gusto ribelle dell'originalità 

a darsi all'alcoolismo, che lo stroncò a soli 36 anni. 

Praga ottenne la notorietà con il suo primo volume di versi, Tavolozza (1862), dove 

l'intonazione idillica si intreccia con l'imitazione del grande modello baudelairiano: felice 

nell'arte del bozzetto, Praga celebra una natura festosa e traccia profili di figure dimesse, come 

Il professore di greco. Ben diverso è il tono della raccolta successiva, Penombre (1864), dove 

il poeta esibisce un atteggiamento provocatorio e satanico, sfoggiando tutto il "maledettismo" 

importato d'oltralpe (si veda qui di seguito Preludio); ma accanto all'erotismo sfrenato, al gusto 

della bestemmia, al compiacimento dell'orrido, si colgono, nel Praga di Penombre, autentici 

accenni di stanchezza esistenziale, di amarezza, di angoscia, che si inscrivono nella sensibilità 

dell'incipiente Decadentismo. Una fase di passaggio è segnata da Fiabe e leggende (1867), 

mentre, nelle postume Trasparenze (1878), prevale il sentimento della morte, unito a una 

nostalgia di affetti domestici e a una drammatica consapevolezza della disgregazione della 

propria personalità. Tra le opere in prosa, pregevoli sono le pagine di diario (Schizzi a penna, 

1865) e rivalutato è il romanzo postumo Memorie del presbiterio (1881), che, per la sua 

struttura di "racconto nel racconto", anticipa lo sperimentalismo moderno. 

Insieme con Praga, Arrigo Boito fu il protagonista della rivolta scapigliata a Milano, dove si 

era trasferito giovanissimo (era nato a Padova) per studiare al Conservatorio. Con Praga, 

diresse,nel 1864, la rivista “Figaro”, dove apparve la poesia Dualismo, che è considerata il 

"manifesto" della poesia scapigliata. Dualismo, con altre liriche, tra le quali Lezione d'anatomia 

e A Giovanni Camerana, fu accolta più tardi nel Libro dei versi (1877), dove si avverte, nel 

gusto dell'erudizione, l'influsso parnassiano e dove già affiora il senso del fallimento 

dell'avventura scapigliata. Boito, intanto, si era affermato come musicista: anche se il suo 

Mefistofele, nel 1868, fu fischiato alla Scala, il successo non mancò, sette anni più tardi, a 
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Bologna. Il cambiamento intervenuto nella vita di Boito, inserito ormai nella buona società 

milanese, è evidente anche nel mutato atteggiamento verso Verdi, che il giovane poeta aveva 

attaccato nel 1863 e cui il musicista affermato offrì la propria collaborazione, scrivendo i libretti 

per l'Otello e il Falstaff. L'altra grande opera musicale di Boito, oltre al Mefistofele, è il Nerone, 

ideato fin dal 1861 ed eseguito postumo, alla Scala, solo nel 1924. Un lungo lavoro Boito dedicò 

anche al suo capolavoro in versi, Re Orso, pubblicato per la prima volta nel 1865 e poi corretto 

più volte, fino all'edizione definitiva del 1902. Si tratta di una bizzarra fiaba, in cui predominano 

l'orrido e il macabro: ambientata in un tempo indeterminato e sullo sfondo dell'isola di Creta, 

narra la storia di un re stralunato e crudele, che, con l'aiuto di un giullare e di un cuoco, compie 

incredibili misfatti per sottrarsi all'incubo della sua esistenza; ossessionato dall'orrenda visione 

dei vermi che lo roderanno, dopo la morte sarà davvero raggiunto da un verme che ne roderà il 

corpo maledetto. Di raffinata maestria, il poemetto rivela gli influssi più disparati, da 

Shakespeare a Hugo, da Heine a Verdi. Boito è anche autore di novelle, tra le quali spicca 

L'alfier nero (1867), il cui protagonista subisce il fascino morboso di un pezzo della scacchiera 

(l'alfiere, appunto). 

Tra i poeti scapigliati,infine, è da annoverare anche Igino Ugo Tarchetti (1841-1869), che è 

però soprattutto un narratore. Di agiata famiglia piemontese, ebbe fin da ragazzo un 

temperamento eccentrico, tendente alla solitudine e alla misantropia. Un'esperienza bruciante 

fu per lui il servizio militare: costretto a prendere parte alla repressione del brigantaggio 

nell'Italia meridionale, concepì un vero e proprio odio verso le guerre e gli eserciti, che gli 

ispirò la accesa requisitoria antimilitarista del romanzo Una nobile follia (1867). Entrato nel 

cenacolo della Scapigliatura milanese, Tarchetti aggiunse al suo nome di Igino quello di Ugo, 

per ricollegarsi idealmente a Foscolo. Intrapreso un precario e febbrile lavoro di giornalista, si 

ammalò di tubercolosi e morì non ancora trentenne. Condizionato, più degli altri "scapigliati", 

dalla formazione romantica e sensibile all'influsso di Hoffmann e di Poe, Tarchetti fu 

ossessionato, come poeta e narratore, dal tema della morte e del disfacimento corporeo, 

associato a motivi erotici, fino ai limiti del feticismo necrofilo; tale esasperazione morbosa del 

tipico rapporto romantico tra amore e morte scaturisce dalla stessa ribellione alle istituzioni 

borghesi che ispira anche la sua polemica anti-militarista. Motivi tardo-romantici si ritrovano 

nelle sue poesie, dai giovanili Canti del cuore alla raccolta postuma Disjecta (1879), che 

comprende la celebre lirica Memento!, dove la sensibilità allucinata del poeta associa alle 

ebbrezze dell'amore le più orride immagini della decomposizione cadaverica. 
 

*** 
 

EMILIO PRAGA 

 

Da Penombre 

Preludio 
 

Con Dualismo di A. Boito, Preludio è considerata la poesia-manifesto della Scapigliatura milanese 

degli anni Sessanta. La lirica, che risale al novembre 1864, inaugura la raccolta Penombre. 

 

(Penombre, in I Poeti minori dell'Ottocento, III, a cura di E. Janni, Rizzoli, Milano, 1955-58) 

 

Noi siamo i figli dei padri ammalati: 

aquile al tempo di mutar le piume, 

 
1. i figli dei padri ammalati: gli eredi dell'ultima generazione romantica (Prati, Aleardi), malata di malinconia. 

2. aquile... piume: come aquilotti nel periodo della muta, incerti tra il desiderio e il timore del volo. 
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svolazziam muti, attoniti, affamati, 

4     sull'agonia di un nume. 

 

Nebbia remota è lo splendor dell'arca, 

e già all'idolo d'or torna l'umano, 

e dal vertice sacro il patriarca 

8     s'attende invano; 

 

s'attende invano dalla musa bianca 

che abitò venti secoli il Calvario, 

e invan l'esausta vergine s'abbranca 

12     ai lembi del Sudario... 

 

Casto poeta che l'Italia adora, 

vegliardo in sante visioni assorto, 

tu puoi morir!... Degli antecristi è l'ora! 

16     Cristo è rimorto! 

 

O nemico lettor, canto la Noia, 

l'eredità del dubbio e dell'ignoto, 

il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boja, 

20     il tuo cielo, e il tuo loto! 

 

Canto litane di martire e d'empio; 

canto gli amori dei sette peccati 

che mi stanno nel cor, come in un tempio, 

24     inginocchiati. 

 
4. sull'agonia di un nume: probabile riferimento al vecchio Manzoni, cui il poeta si rivolge al v. 13. 

5-8. Nebbia... invano: strofa fitta di riferimenti biblici, che intendono rappresentare il tramonto degli ideali religiosi (ai quali 

si è ispirato il vecchio “nume”, Manzoni), travolti dal culto del denaro e del benessere materiale. Dice il poeta che lo splendore 

dell'Arca santa (simbolo ebraico della fede) si è ormai appannato, ridotto quasi a una nebbia lontana, e che il genere umano 

(l'umano) è tornato ad adorare il vitello d'oro, come fecero gli antichi Ebrei (e come fa la società moderna, che crede solo 

nell'onnipotenza del denaro), mentre invano si attende Mosè, che scenda di nuovo dal Sinai con le Tavole della Legge, per 

ristabilire la fede nel vero Dio. 

9-12. s'attende... Sudario: strofa alquanto oscura: probabilmente, il poeta allude alla poesia di tradizione cristiana (la musa 

bianca), che per venti secoli si è ispirata alla fede religiosa (simboleggiata dalla Croce del Calvario); ma ora l'esausta vergine 

(che può essere la Chiesa, mistica sposa di Cristo, non più ascoltata dagli uomini, o la stessa musa, ormai stanca) si aggrappa 

al Sudario (il lenzuolo nel quale fu avvolto il corpo di Cristo): un gesto inutile, per i motivi che sono detti nella strofa successiva. 

13. Casto poeta: Manzoni, poeta “casto”, per il pudore che ispira le protagoniste delle sue opere (Ermengarda, Lucia), ormai 

inattuale dinanzi all'impudicizia del costume contemporaneo. 

14. vegliardo: nel 1864, data di composizione della poesia, Manzoni era quasi ottuagenario. 

15. degli antecristi è l'ora: nell'Apocalisse di San Giovanni, l'“anticristo” è un personaggio diabolico, che verrà prima della 

fine del mondo e del giudizio universale per combattere contro la Chiesa di Cristo.; qui, è il simbolo dell'irreligiosità della 

società contemporanea. 

16. è rimorto: è morto per la seconda volta, ucciso nel cuore degli uomini dal culto del denaro. 

17-20. O nemico lettor... il tuo loto!: è la strofa più baudelairiana della lirica: Praga chiama nemico il lettore, imitando 

Baudelaire che, nella poesia proemiale dei Fiori del male, si rivolge all'“ipocrita lettore”; e, come il grande poeta francese, 

canta la Noia, che deriva dalla fine delle certezze e dal mistero, che assolve, nei confronti dell'uomo contemporaneo, la funzione 

di dominatrice spirituale e temporale (il tuo re, il tuo pontefice) e di carnefice (il tuo boja) e che, infine, è simbolo di elevazione 

verso l'alto (cielo) e, nel contempo, di estrema abiezione morale, di caduta in basso, nel loto (fango). 

21. Canto...d'empio: canto le litanie (litane) del martire (che subisce un ingiusto tormento) e dell'empio (cioè, le bestemmie). 

22-24. canto...inginocchiati: canto le passioni di tutt'e sette i peccati capitali, che nel mio cuore se ne stanno inginocchiati, 

come in un tempio. Si noti, nelle immagini, la mescolanza di sacro e blasfemo, di “cielo” e di “loto”. 
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Canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro, 

e l'Ideale che annega nel fango... 

Non irrider, fratello, al mio sussurro, 

28     se qualche volta piango: 

 

giacché più del mio pallido demone, 

odio il minio e la maschera al pensiero, 

giacché canto una misera canzone, 

32     ma canto il vero! 

 

Novembre 1864 

 
Metro: otto quartine di tre endecasillabi e di un settenario o quinario alternati, secondo lo schema ABAb. 

 

25-26. Canto...nel fango: canto le elevazioni verso l'alto, simili a bagni d'azzurro, cioè a immersioni in una purezza ormai 

perduta, ma anche le cadute degli ideali nel fango. Ancora una volta: “cielo” e “loto”. 

29. pallido demone: la lacerazione dell'animo, quasi un demone interiore. 

30. il minio...al pensiero: il belletto, che altera la realtà, e la maschera, che la nasconde al pensiero. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il primo verso di Preludio è già un bilancio negativo della generazione romantica (i padri ammalati), 

con la quale gli Scapigliati vogliono operare una radicale rottura: il perentorio Noi, con cui si apre la 

lirica, indica la consapevolezza raggiunta dalla nuova generazione, della quale Praga è il portavoce, 

della necessità di una svolta profonda, adeguata alla nuova realtà dell'Italia post-risorgimentale. Sono 

crollate tutte le certezze, a cominciare da quella religiosa: non ci sono più profeti ad indicare la strada, 

e i “numi” come Manzoni sono ormai agonizzanti. Di qui l'invito rivolto al casto poeta di scomparire 

dalla scena: Manzoni rappresenta un modello di sanità morale e di altezza poetica, che è considerato 

irraggiungibile dai giovani poeti scapigliati, frustrati, nella loro volontà di rinnovamento, dalla 

presenza di un tale modello; occorre allora "uccidere" simbolicamente il "padre" e sbarazzarsi della 

sua ingombrante eredità di valori non più attuali. L'unico modo per esorcizzare una figura paterna e 

padreternale come quella di Manzoni è la bestemmia (degli antecristi è l'ora!), che si risolve però in 

una sorta di “preghiera capovolta” (R. Tessari). Rifiutando Manzoni, Praga intende rifiutare il mondo 

perduto della propria adolescenza e degli ideali ora irrisi, ma segretamente rimpianti. Ed è proprio 

l'accanimento blasfemo (Cristo è rimorto!) la spia di una nostalgia della fede, persistente al di là di 

ogni truculenta negazione. Da questa complessa situazione di odio-amore verso i valori religiosi e 

verso Manzoni che li personifica nasce, nella seconda parte della lirica, lo sforzo di trovare nuovi 

contenuti di poesia, che Praga prende a prestito da un nuovo modello: i Fiori del male di Baudelaire. 

Intessute di espressioni tipicamente baudelairiane sono soprattutto le strofe quinta e sesta; ma il 

"satanismo" di Praga è troppo compiaciuto per essere autentico e non riesce ad andare al di là del 

moralismo tradizionale, che contrappone il cielo al loto, senza nemmeno affacciarsi a quegli abissi 

dell'inconscio che Baudelaire ha esplorato con supremo magistero artistico. Accade così, nelle due 

ultime strofe, che si riaffermi prepotente la nostalgia dei valori rinnegati (le ebbrezze dei bagni 

d'azzurro) e faccia capolino, perfino, una romanticissima voglia di pianto: pur deciso a cantare il vero 

(un vero che rimane tuttavia al livello di ipotesi non precisata), il poeta riconosce, nel definire misera 

la sua canzone, il velleitarismo della sua rivolta. 

 

ARRIGO BOITO 

 

Da Il libro dei versi 

Dualismo 
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Scritta nel 1863 e pubblicata per la prima volta nel “Figaro” di Milano del 18 febbraio 1864, Dualismo 

è una lirica programmatica che precede cronologicamente l'altra poesia-manifesto degli Scapigliati: 

Preludio di Praga. 

 

(Dualismo, in Poeti minori dell'Ottocento,I, a cura di L. Baldacci, Ricciardi, Milano-Napoli 1958) 

 

Son luce ed ombra; angelica 

Farfalla o verme immondo, 

Sono un caduto chèrubo 

Dannato a errar sul mondo, 

O un demone che sale, 

Affaticando l’ale, 

7  Verso un lontano ciel. 

 

Ecco perchè nell’intime 

Cogitazioni io sento 

La bestemmia dell’angelo 

Che irride al suo tormento, 

O l’umile orazione 

Dell’esule dimone 

14  Che riede a Dio, fedel. 

 

Ecco perchè m’affascina 

L’ebbrezza di due canti, 

Ecco perchè mi lacera 

L’angoscia di due pianti, 

Ecco perchè il sorriso 

Che mi contorce il viso 

21  O che m’allarga il cuor. 

 

Ecco perchè la torbida 

Ridda de’ miei pensieri, 

Or mansüeti e rosei. 

Or violenti e neri; 

Ecco perchè, con tetro 

Tedio, avvicendo il metro 

28  De’ carmi animator. 
 

1-2. angelica...verme: citazione dantesca: “Noi siam vermi/ nati a formar l'angelica farfalla” (Purgatorio, X, vv. 124-125). 

3. caduto chèrubo: un cherubino caduto dal cielo. I cherubini sono gli angeli del secondo coro nella prima gerarchia angelica. 

5. un demone che sale: l'immagine, non chiara, si spiega solo per ragioni di simmetria: all'angelo caduto dall'alto in basso si 

oppone il diavolo che sale dal basso verso l'alto. 

9. cogitazioni: meditazioni. 

11. al suo tormento: di esiliato dal cielo. 

14. riede: ritorna. 

16. due canti: la “bestemmia dell'angelo” (v. 10) e “l'umile orazione/ dell'esule dimone” (vv. 12-13). 

18. due pianti: quello dell'angelo esiliato dal cielo e quello del demonio che vorrebbe tornarvi. 

19. ecco perché il: ecco il perché del. 

21. che...il viso: è il sorriso di scherno che stravolge il volto dell'angelo caduto. 

22. o che...il cuor: è il sorriso di speranza del demonio pentito. 

22. ridda: danza vorticosa, succedersi rapido. 

26-27. tetro tedio: cupa noia (si noti l'allitterazione tetro-tedio, prolungata in metro). 

27. avvicendo il metro: alterno il canto (sui due registri della bestemmia e della preghiera). 
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O creature fragili 

Dal genio onnipossente! 

Forse noi siam l'homunculus 

D’un chimico demente, 

Forse di fango e foco 

Per ozïoso gioco 

35  Un buio Iddio ci fé 

 

E ci scagliò sull’umida 

Gleba che c’incatena, 

Poi dal suo ciel guatandoci 

Rise alla pazza scena, 

E un dì a distrar la noia 

Della sua lunga gioia 

42  Ci schiaccerà col piè. 

 

E noi viviam, famelici 

Di fede o d’altri inganni, 

Rigirando il rosario 

Monotono degli anni, 

Dove ogni gemma brilla 

Di pianto, acerba stilla 

49  Fatta d’acerbo duol. 

 

Talor, se sono il dèmone 

Redento che s’indìa, 

Sento dall’alma effondersi 

Una speranza pia 

E sul mio buio viso 

Del gaio paradiso 

56  Mi fulgureggia il sol. 

 

L’illusïon — libellula 

Che bacia i fiorellini 

— L’illusïon — scoiattolo 

Che danza in cima i pini 

— L’illusïon — fanciulla 

Che trama e si trastulla 

63  Colle fibre del cor, 

 
29. creature: gli uomini. 

31. l'homunculus: l'uomo artificiale, costruito in laboratorio, secondo un celebre mito dell'alchimia e della magia. È anche il 

nome di un personaggio del Faust di Goethe, un uomo artificiale creato da Wagner, discepolo di Faust. 

35. un buio Iddio: un Dio crudele. 

37. gleba: zolla di terra; per estensione, la terra, intesa come luogo di lavoro e di sofferenza (che c'incatena). 

43-44. famelici...inganni: anche la fede religiosa è dunque un inganno. 

45-46. rigirando...anni: assistendo al trascorrere degli anni, che si succedono uno dopo l'altro come i grani di un rosario. 

48. acerba stilla: dolorosa lacrima. 

51. s'india: si innalza a Dio. Il verbo è dantesco: “colui che più s'indìa” (Paradiso, IV, 28). 

56. mi fulgureggia: mi illumina. 

57-63. L'illusïon...cor: la strofa si basa sulle tre anafore della parola illusïon, collegate a tre metafore, dove l'illusione è 

paragonata, rispettivamente, a una libellula, a uno scoiattolo, a una fanciulla. Si noti l'allitterazione in i delle parole illusïon, 

libellula, scoiattolo, fanciulla. 
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Viene ancora a sorridermi 

Nei dì più mesti e soli 

E mi sospinge l’anima 

Ai canti, ai carmi, ai voli; 

E a turbinar m’attira 

Nella profonda spira 

70  Dell’estro idëator. 

 

E sogno un’Arte eterea 

Che forse in cielo ha norma, 

Franca dai rudi vincoli 

Del metro e della forma, 

Piena dell’Ideale 

Che mi fa batter l’ale 

77  E che seguir non so. 

 

Ma poi, se avvien che l’angelo 

Fiaccato si ridesti, 

I santi sogni fuggono 

Impäuriti e mesti; 

Allor, davanti al raggio 

Del mutato miraggio, 

84  Quasi rapito, sto. 

 

E sogno allor la magica 

Circe col suo corteo 

D’alci e di pardi, attoniti 

Nel loro incanto reo. 

E il cielo, altezza impervia. 

Derido e di protervia 

91  Mi pasco e di velen. 

 

E sogno un’Arte reproba 

Che smaga il mio pensiero 

Dietro le basse imagini 

D’un ver che mente al Vero 

E in aspro carme immerso 

Sulle mie labbra il verso 

98  Bestemmïando vien. 
 

65. soli: solitari. 

68-70. e a turbinar...ideator: e mi induce a tuffarmi nel turbine della creazione artistica. 

71. eterea: leggera come l'etere, l'aria. - 72. che...norma: che trae le sue regole dal cielo. 

73-74. franca...forma: affrancata dai rigidi legami dei metri e delle forme tradizionali. 

79. fiaccato: perché ha ceduto al demonio. È l'angelo dei vv. 1-4. 

83. miraggio: specchio (termine dantesco). 

85-86. la magica Circe: la maga omerica dell'Odissea, che mutò gli uomini in animali, simbolo del male e del cedimento agli 

istinti. 

87. d'alci e di pardi: di cervi e di leopardi. - 88. incanto reo: incantesimo malvagio. 

90-91. e di protervia...velen: mi nutro di arrogante superbia e di odio. 

92. reproba: empia, “maledetta”. 

93. smaga: fa smarrire. Cfr. Dante: “quasi com'uom cui troppa voglia smaga” (Paradiso, III, 36). 

95. d'un ver...Vero: di una realtà degradata che si contrappone al Vero ideale. 

96. aspro carme: poesia tesa, violenta, di suoni aspri. 

98. bestemmïando vien: si risolve in bestemmia. 
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Questa è la vita! l’ebete 

Vita che c’innamora. 

Lenta che pare un secolo, 

Breve che pare un’ora; 

Un agitarsi alterno 

Fra paradiso e inferno 

105  Che non s’accheta più! 

 

Come istrïon, su cupida 

Plebe di rischio ingorda, 

Fa pompa d’equilibrio 

Sovra una tesa corda, 

Tale è l’uman, librato 

Fra un sogno di peccato 

112  E un sogno di virtù. 

 
Metro: sedici strofe di sette versi ciascuna: il primo e il terzo verso sono ottonari, gli altri settenari; il terzo verso è libero da 

rima; l'ultimo verso, sempre tronco, rima con l'ultimo della strofa successiva, secondo lo schema: abcbdde. 

 

99. l'ebete: ottusa, non riscattata dall'intelligenza. 

106. istrïon: equilibrista. 

108. fa pompa d'equilibrio: esibisce le sue qualità di funambolo. 

110. l'uman: il genere umano. - librato: sospeso. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La condizione spirituale dei poeti scapigliati, che hanno rifiutato l'eredità romantica ma non sanno 

come sostituirla, si riflette esemplarmente in Dualismo, una lirica interamente costruita su rapporti 

oppositivi (luce/ ombra, farfalla/verme, angelo/demone, pianto/sorriso, Arte eterea/Arte reproba, ecc.). 

Lacerato tra angelismo e demonismo, il poeta riversa questa sua contraddizione all'interno delle sue 

stesse immagini, e parla audacemente di bestemmia dell'angelo o di umile orazione del demonio, 

giungendo perfino, in un impeto di esasperato pessimismo, a delineare la figura di un buio Iddio, che 

si compiace malvagiamente delle sofferenze umane. C'è una spiegazione di tanta furia iconoclasta, 

suggerita dall'accenno all'homunculus di faustiana memoria (v. 31): è questo il tempo in cui Boito 

prepara il Mefistofele e soggiace quindi, più direttamente, all'influsso del "maledettismo" di matrice 

baudelairiana. Manca però al poeta, al di là della sua intenzione di introdurre nuovi contenuti 

"maledetti", la capacità di rinnovare la lingua e lo stile: significativi appaiono, in proposito, i frequenti 

prestiti danteschi (che attestano il legame tuttora vivo con una tradizione rifiutata verbalmente) ed 

eloquente è il cumulo delle metafore (i pensieri rosei o neri, il rosario degli anni, e, più efficace di ogni 

altra, per una sua danzante levità, la triplice metafora della libellula, dello scoiattolo, della fanciulla, 

nei vv. 57-63). Accumulando le antitesi e le immagini, Boito cerca di mantenersi in equilibrio tra 

l'avanguardia e la tradizione: non a caso, l'immagine finale che suggerisce di se stesso è quella di un 

equilibrista. Il virtuosismo è indubbio; ma cercheremmo invano, nel giardino di Boito, i baudelairiani 

“fiori del male”. 

 

IGINO UGO TARCHETTI 

 

Da Disjecta 
 

Memento 
 

Dalla raccolta Disjecta, riportiamo la poesia più nota di Tarchetti, considerata come l'emblema 

dell'incapacità di vivere e di amare del poeta, che si spegnerà a soli trent'anni. 
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(Disjecta, Zanichelli, Bologna, 1879) 

 

Quando bacio il tuo bacio profumato, 

cara fanciulla, non posso obbliare 

che un bianco teschio vi è sotto celato. 

 

4  Quando a me stringo il tuo corpo vezzoso, 

obbliar non poss’io, cara fanciulla, 

che vi è sotto uno scheletro nascosto. 

 

E nell’orrenda visïone assorto, 

8  dovunque o tocchi, o baci, o la man posi, 

sento sporger le fredde ossa di un morto. 

 
Metro: terzine rimate secondo lo schema ABA, CDC, EFE 

 

2. obbliate: dimenticate. 

6. nascoso: nascosto. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nella sua breve poesia, Tarchetti riprende polemicamente i luoghi comuni della tradizionale poesia 

d'amore (il labbro profumato, cara fanciulla, il corpo vezzoso) per capovolgerli in immagini macabre 

(il teschio, lo scheletro, le fredde ossa). Si tratta di motivi largamente presenti nella poesia della 

Scapigliatura; di suo, Tarchetti aggiunge una sensualità allucinata, che lo induce a vedere nella morte 

la decomposizione della carne, in contrasto con le giovanili effusioni amorose. Il migliore commento 

alla lirica è il brano di una lettera scritta dal poeta: “Se una donna mi bacia, io non sento che freddo, 

se mi sorride vedo i suoi denti a muoversi senza gengive, minacciando di uscirle di bocca, se mi 

abbraccia non ho che la sensazione di un corpo stringente e pesante come la creta. All'oscuro una 

fanciulla amante mi sembrerebbe un cadavere che sorge per effetto magnetico”. La poesia, inoltre, 

trova rispondenza in un passo del romanzo Fosca, in cui la sgradevole e orribile protagonista è così 

descritta: “Un lieve sforzo di immaginazione poteva lasciarne intravedere lo scheletro; gli zigomi e le 

ossa delle tempia avevano una sporgenza spaventosa, l'esiguità del suo collo formava un contrasto 

vivissimo colla grossezza della sua testa, di cui un ricco volume di capelli neri, folti, lunghissimi, quali 

non vidi mai in altra donna, aumentava ancora la sproporzione”. 

 

*** 
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SEZIONE DECIMA 

 

GIOSUE CARDUCCI 

 

10.1 Un poeta minore? 
 

Nessun poeta italiano dell'Ottocento ha suscitato giudizi divergenti e passioni contrastanti al 

pari di Giosue Carducci. Il successo della poesia carducciana nella società dell'Italia umbertina 

fu enorme, tale da configurarsi come il primo fatto culturale di massa della storia italiana 

contemporanea. Ma il declino fu altrettanto rapido e fu essenzialmente dovuto alla sazietà 

indotta da una tradizione di letture scolastiche in chiave retorico-patriottica, che il fascismo 

strumentalizzò ai fini della sua politica nazional-imperialistica. Eppure, un maestro di pensiero 

del nostro tempo, Eugenio Garin, trattando nel 1985 di Carducci fra cultura e politica nel 

centocinquantenario della nascita, ha testimoniato che proprio Carducci, negli anni amari del 

fascismo, “aveva consentito di dire a scuola, ai ragazzi di liceo, con le sue parole, quasi tutto 

quello che si aveva nel cuore”. Il Carducci giacobino degli anni giovanili, pur con tutta la sua 

generosa retorica, non poteva essere certamente assimilato dalla politica culturale del fascismo; 

e, anche se l'ultimo Carducci si lasciò irretire in un processo involutivo, che trasformò il 

giacobino dei Giambi ed epodi in un cieco esaltatore della politica crispina retriva e 

imperialistica, il poeta tuttavia sapeva ancora scrivere, nel ventennio 1878-1898, alcune liriche 

tra le più ricche d'avvenire del suo canzoniere, dimostrando così che l'involuzione dell'uomo 

non coincideva necessariamente con l'involuzione dell'artista. 

“Poeta minore”, Carducci, come vuole un illustre storico della letteratura, Natalino Sapegno? 

In un'epoca che ha conosciuto poeti della grandezza di un Rimbaud e di un Mallarmé, di un 

Whitman e di una Dickinson, Carducci fu certamente un poeta minore (anche se paragonabile, 

per certi aspetti,a V. Hugo); ma un poeta (dobbiamo aggiungere) senza del quale non sarebbero 

concepibili né Pascoli né D'Annunzio. D'altra parte, se guardiamo all'insieme della produzione 

carducciana (non solo alla poesia, ma anche alla prosa e alla critica), dobbiamo riconoscere che 

quella di Carducci fu una presenza egemone nel secondo Ottocento, e che egli esercitò di fatto, 

fino all'avvento di Benedetto Croce, il ruolo di guida intellettuale e morale della nazione. Per 

questa sua importanza storica, che ne fa una figura emblematica di un'intera epoca della nostra 

cultura, Carducci merita di conservare il suo posto tra i “maggiori” della nostra letteratura. Non 

a caso, negli studi più recenti, è maturata una consapevolezza nuova: quella (per servirci delle 

parole di Luigi Baldacci) secondo cui “non potremo dire di aver capito veramente che cosa sia 

stato l'Ottocento finché non avremo capito Carducci”. 

 

10.2 La vita e le opere 

 

L'infanzia in Maremma. Nato a Valdicastello, in provincia di Lucca, nel 1835, Giosuè (che 

più tardi si firmò Giosue) Carducci era figlio di Michele (un medico di idee liberali, che era 

stato coinvolto nei moti carbonari del 1831) e di Ildegonda Celli. Fallita la compagnia mineraria 

francese per la quale lavorava, il dottor Michele ottenne una condotta a Bolgheri, in Maremma; 

e qui il piccolo Giosue trascorse la sua infanzia, a contatto con una natura selvaggia e generosa, 

che infuse in lui il gusto di una vita sana all'aria aperta e l'amore per la libertà. Nel 1848 Michele 

Carducci dovette allontanarsi dalla Maremma per sospetta attività eversiva e la famiglia si 

trasferì a Firenze, dove Giosue frequentò le scuole degli Scolopi, conseguendo (grazie 

soprattutto al padre Geremia Barsottini) una buona preparazione retorico-letteraria. 
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Gli “Amici pedanti”. Nel 1853 Carducci vinse il posto gratuito di allievo della Scuola Normale 

Superiore di Pisa, dalla quale uscì nel 1856 con la laurea in lettere e in filosofia. Iniziò a San 

Miniato al Tedesco la sua carriera di insegnante, formando nel contempo, con Giuseppe 

Chiarini, Ottaviano Targioni Tozzetti, Giuseppe Torquato Gargani ed Enrico Nencioni, il 

gruppo ultraclassicista degli “Amici pedanti”, con un programma dichiaratamente 

antiromantico e antistraniero. Nel 1857 pubblicò la sua prima raccolta di versi, con il titolo di 

Rime; ma l'incarico al ginnasio di San Miniato non gli fu confermato per condotta “immorale e 

irreligiosa”. Per vivere, Giosue diede lezioni private e curò l'edizione di testi classici per la 

collezione “Diamante” dell'editore Barbera. 

Vicende familiari. Sopravvenivano intanto le prime sventure familiari: nel 1857 si suicidò il 

fratello Dante, in seguito (come pare) a un violento diverbio con il padre; l'anno dopo, morì il 

padre stesso, forse distrutto dal rimorso. Nel 1859 Giosue sposò Elvira Menicucci, dalla quale 

avrà quattro figli: Dante (che morirà a soli tre anni nel 1870, Bice, Laura e Libertà. 

L'insegnamento a Bologna. Nel 1860 il ministro della Pubblica Istruzione Terenzio Mamiani 

chiamò Carducci alla cattedra di letteratura italiana dell'Università di Bologna: qui il poeta 

insegnerà per circa un quarantennio, con l'unica interruzione del 1867-68, quando fu trasferito 

d'ufficio, a causa dei suoi atteggiamenti antigovernativi, alla cattedra di latino dell'Università 

di Napoli (ma Carducci si oppose e il provvedimento fu revocato). Ai primi anni universitari 

risalgono i migliori saggi storico-critici carducciani. 

La stagione giacobina. Notevole successo, accompagnato da vivaci polemiche, ebbe, nel 

1863, l'Inno a Satana, che Carducci pubblicò con lo pseudonimo di Enotrio Romano. Intanto, 

il contatto con il nuovo ambiente universitario consentì a Carducci di ampliare la sua cultura 

(lesse G. Mazzini e P. J. Proudhon, J. Michelet e E. Quinet, V. Hugo e H. Heine) e di accostarsi 

alle idee repubblicane e giacobine, non senza sfumature socialiste e anarchiche; faceva inoltre 

il suo ingresso nella Massoneria (nel 1866 fondò a Bologna una loggia massonica, chiamata la 

Felsinea). Nel 1868 pubblicò una raccolta di versi dal titolo Levia gravia. Seguì un volume di 

poesie (1871), che comprendeva anche le poesie giovanili (Juvenilia). 

La crisi del triennio 1870-72. Una crisi nella vita del poeta fu segnata dai luttuosi avvenimenti 

del 1870 (morte della madre e del figlioletto Dante); nel 1871 incominciò la corrispondenza 

epistolare di Carducci con Carolina Cristofori Piva, moglie di un colonnello dell'esercito 

(chiamata con i nomi classicheggianti di Lina o Lidia nell'epistolario e in alcune liriche). 

Nell'anno seguente il poeta conoscerà di persona la donna e inizierà con lei una relazione 

amorosa, che durerà fino al 1878. 

L'adesione alla monarchia. Nel 1878 Carducci (la cui fama si è consolidata dopo la 

pubblicazione, nell'anno precedente, delle prime Odi barbare) ha un incontro con la famiglia 

reale in visita a Bologna; nello stesso anno, dedica a Margherita di Savoia l'ode Alla regina 

d'Italia, che segna un avvicinamento del poeta alla monarchia sabauda (confermato 

successivamente nella prosa Eterno femminino regale, 1882). Grazie anche al fascino che 

esercita su di lui la regina Margherita, Carducci modifica le proprie posizioni politiche e diviene 

il poeta ufficiale della terza Italia. Significativa è, in particolare, la sua collaborazione nel 1879 

al “Fanfulla della domenica” (giornale filogovernativo), cui seguirà, due anni dopo, la 

collaborazione alla più spregiudicata “Cronaca bizantina” di A. Sommaruga. 

Gli ultimi anni. Alla riedizione, in veste definitiva, dei Giambi ed epodi (1882) e alle Nuove 

odi barbare (1882) segue, nel 1887, la pubblicazione delle Rime nuove e, nel 1889, delle Terze 

odi barbare. Inoltre, da un corso sul Parini, Carducci trae la sua Storia del “Giorno” di 

Giuseppe Parini (1888), suo capolavoro critico. Un anno importante è il 1890, sia per l'incontro 

di Carducci con la poetessa mantovana Annie Vivanti, con la quale il poeta intreccia la sua 

ultima relazione sentimentale, sia per la nomina a senatore del regno. Nel 1891, Carducci 
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subisce una clamorosa contestazione studentesca, quando a Bologna è incaricato di far da 

padrino alla bandiera del Circolo monarchico universitario. Nel 1894-95 Carducci appoggia la 

politica coloniale di Crispi, difendendola tenacemente anche dopo la sconfitta di Adua. Nel 

1899 pubblica Rime e ritmi e, nel 1904, abbandona l'insegnamento. Nel 1906 l'Accademia di 

Svezia conferisce a Carducci (primo italiano a ricevere tale riconoscimento) il premio Nobel 

per la letteratura. Nel 1907 Carducci muore a Bologna. 

 

10.3 L'atteggiamento ideologico e politico 
 

La poesia carducciana trae largamente ispirazione dagli avvenimenti politici italiani, a 

cominciare dal Risorgimento e dalle imprese garibaldine, cui Carducci non poté prendere parte 

diretta a causa dei suoi problemi familiari. 

Deluso dalla conclusione del processo unitario, che lasciava irrisolta la questione romana, 

Carducci si avvicinò, dal 1860 in avanti, ai mazziniani di Romagna, nelle cui file numerosi 

erano i seguaci della Massoneria. L'acceso anticlericalismo dei Giambi carducciani coincide 

con il programma radicale dei massoni bolognesi, condiviso dal poeta, che proprio per questo 

fu sospeso dall'insegnamento per due mesi, nel 1866, in seguito a un intervento del Governo. 

Ci fu poi una svolta nella linea politica della Massoneria: gli estremisti di sinistra di origine 

garibaldina passarono a destra e si convertirono alla monarchia. Su questa inversione di marcia 

influì molto Francesco Crispi, che, fin dal 1864, aveva pronunciato, in un discorso alla Camera, 

la celebre frase: “La Repubblica ci divide, la Monarchia ci unisce” (non a caso, Carducci sarà 

un fedelissimo di Crispi). 

Dopo l'annessione di Roma, Carducci abbandonò, pur senza rinnegarle, le sue posizioni di poeta 

“petroliere”. Nell'assumere tale nuovo atteggiamento influì su Carducci (e, con lui, su molti 

esponenti della sinistra, a cominciare da Mazzini) il panico prodotto dagli avvenimenti della 

Comune di Parigi: il poeta ebbe timore delle nuove forze sociali che emergevano confusamente 

anche in Italia: di qui l'abbandono della pregiudiziale repubblicana e l'avvicinamento agli 

ambienti della corte sabauda; di qui anche l'ottica sempre più nazionalistica fatta propria dal 

poeta. Documento esemplare di questo vistoso spostamento a destra di Carducci è un passo 

della prefazione a Giambi ed epodi del 1882, dove egli considera il popolo come “santa 

canaglia” di cui disporre per la grandezza della nazione (“E la plebe contadina e cafona muore 

di fame, o imbestia di pellagra e di superstizione, o emigra. Oh mandatela almeno a morire di 

gloria contro i cannoni dell'Austria o della Francia o del diavolo che vi porti”). Anche se 

Carducci restò essenzialmente un democratico sul piano degli orientamenti culturali, è indubbio 

che, con il suo nazionalismo esasperato degli ultimi anni, contribuì a spostare a destra la cultura 

italiana. È questo un dato obiettivo, che non può essere rimproverato a Carducci; quel che gli 

si rimprovera è l'aver seguito alquanto passivamente la linea politica reazionaria assunta dalla 

Massoneria italiana negli ultimi decenni dell'Ottocento. 

 

10.4 Il primo Carducci: da Juvenilia ai Giambi ed epodi 

 

Juvenilia. Dopo la fase di acerbo sperimentalismo delle Rime di San Miniato (1857), il 

noviziato artistico di Carducci è costituito da Juvenilia (“poesie giovanili”, un titolo di 

derivazione ovidiana) dove sono raccolte, in sei libri, le composizioni del decennio 1850-60. 

Proclamatosi “scudiero dei classici”, il giovane Carducci respinge i modelli della letteratura 

romantica e difende con intransigenza la tradizione nazionale, compresi gli eroi di cartapesta 

di Metastasio. L'aspetto più interessante della raccolta, al di là della sua impronta scolastica, è 

l'emergere della tematica burlesca e satirica. 
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Levia gravia. La seconda raccolta carducciana raccoglie, sotto il titolo di Levia gravia 

(letteralmente: “cose lievi e cose gravi”), ventinove componimenti scritti tra il 1861 e il 1871 e 

divisi in due libri: nel primo prevale il filone intimistico ("levia") e, nel secondo, quello storico-

politico ("gravia"). Al secondo libro, dove Enotrio Romano (lo pseudonimo nazionalistico 

scelto dal poeta) sfodera la sua eloquenza di "bardo" della democrazia e di cantore delle imprese 

garibaldine, è da preferire il primo, che ha il suo testo migliore nei Poeti di Parte Bianca, un 

idillio storico ambientato nel 1313, in cui è ricostruito mirabilmente l'interno di una dimora 

feudale e si esprime la nostalgia del poeta per quel mondo lontano e quel Medioevo gentile. A 

chiusura di Levia gravia appare il celebre Inno a Satana, "manifesto" rivoluzionario contro 

ogni forma di dispotismo e originale celebrazione del progresso. 

Giambi ed epodi. Un'esperienza fondamentale (l'unica di ispirazione esclusivamente 

realistica) della poesia carducciana è Giambi ed epodi, che raccoglie, in due libri, trenta 

componimenti scritti tra il 1867 e il 1879. Il titolo della raccolta deriva dai Giambi del poeta 

satirico greco Archiloco, e dagli Epodi di Orazio, dei quali Carducci riprende il tono aggressivo 

e polemico (in metrica, il termine "epòdo" allude ai distici oraziani, nei quali il secondo verso 

- l'epòdo vero e proprio - è più breve del primo). Nella raccolta, il momento politico prevale su 

quello intimistico fin dal Prologo, dove è celebre l'invettiva: “Tutto che questo mondo falso 

adora/ co 'l verso audace lo schiaffeggerò”. Nel primo libro, un dittico polemico contro la 

degenerazione della Chiesa è costituito da Per Edoardo Corazzini (caduto a Mentana nel 1867), 

dove il poeta lancia la propria paradossale scomunica contro Pio IX (“io scomunico, o prete”), 

e da Per Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti (gli eroi di Mentana, condannati a morte nel 1868 

dal governo pontificio), in cui spicca la visione grottesca del “gran prete” (Pio IX) che fa 

l'elogio della decapitazione, attirandosi l'invettiva del poeta, che annuncia prossimo 

l'abbattimento del potere temporale dei Papi (“minammo il Vaticano”). Una ariosa lirica è 

Avanti! Avanti!, in cui il poeta incita la sua poesia, sotto forma di indomito destriero, a lanciarsi 

in una corsa gagliarda dietro agli ideali della bellezza e della gloria (comincia qui ad apparire 

la poesia del paesaggio maremmano). Nel libro II, liriche di rilievo sono A proposito del 

processo Fadda, evocazione di un torbido delitto passionale che diviene, nel processo, ghiotta 

occasione di curiosità pettegola e crudele da parte di signore falsamente pudibonde; La sacra 

di Enrico V, grandiosa "danza macabra ", inscenata nel 1874, quando sembrava imminente il 

ritorno di un Borbone sul trono di Francia; e, infine, il Canto dell'amore, dove, superata la 

questione romana, il poeta invita Pio IX a bere un bicchiere alla salute della libertà (“Vieni: a 

la libertà brindisi io faccio:/ cittadino Mastai, bevi un bicchier”). Con questo canto di 

pacificazione, si conclude Giambi ed epodi, che, tra le opere di Carducci, è il libro “delle sue 

più accese polemiche, del suo furore giacobino e della sua virile malinconia” (N. Sapegno). 

 

10.5 Le Rime nuove 

 

L'Intermezzo. Tra i Giambi ed epodi e le Rime nuove si colloca l'Intermezzo, un componimento 

di ispirazione heiniana (fin dal titolo), che segna il momento di equilibrio tra i due estremi della 

battagliera polemica dei Giambi e del ripiegamento malinconico della nuova poesia; ritorna 

tuttavia, anche in questo componimento, l'invettiva, questa volta contro il cuore, “vil muscolo 

nocivo”; d'altra parte, l'invocazione conclusiva alla Grecia antica (“o Paro, o Grecia, antichità 

serena,/ datemi i marmi e i carmi”) anticipa l'ispirazione classica delle Odi barbare. 

Le Rime nuove: il tema autobiografico. La più ricca e la più unitaria delle raccolte 

carducciane, le Rime nuove, consta di centocinque poesie, distribuite in nove libri e scritte dal 

1861 al 1887 (cioè nello stesso arco di tempo dei Giambi ed epodi e delle Odi barbare). 

Elemento distintivo della raccolta è l'omaggio all'istituto della rima, propria della tradizione 
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lirica italiana e sconosciuta alla poesia classica: non a caso, il primo libro consiste in un solo 

componimento, Alla rima. Tra le liriche più celebri del II libro è Il bove, un componimento 

centrato sulla corrispondenza tra il paziente animale, “solenne come un monumento”, e il 

“divino del pian silenzio verde”: “il bove ha come l'immobilità della campagna, e la campagna 

assume come la vita intima del bove” (G. Getto). Non si sfugge però all'impressione di un'alta 

esercitazione letteraria, estranea alla concreta realtà della vita contadina. Accenti ben più sinceri 

caratterizzano le poesie di argomento autobiografico, specie quelle, da Funere mersit acerbo a 

Pianto antico, dove irrompe nella poesia di Carducci l'angoscia per la morte del figlioletto 

Dante. 

Il paesaggio carducciano. La fama di Carducci come pittore di paesaggi è affidata, nelle Rime 

nuove, a sonetti fin troppo celebri, come Traversando la Maremma toscana, dove però, nella 

prima quartina, si accumula tutta una serie di stereotipi di intonazione molto generica e usuale 

(“abito fiero”, “sdegnoso canto”, “il petto”, “odio e amor”, “il cor...”) e dove disturbano alcuni 

echi petrarcheschi e leopardiani; un vero gioiello è invece, nel III libro, San Martino, che non 

è un semplice quadretto di genere, ma tocca le corde più sensibili dell'animo carducciano; a 

questa mirabile odicina, di gusto macchiaiolo, si può accostare il sonetto Visione, una poesia di 

straordinaria purezza e levità, ambientata in un mattino d'inverno nella pianura lombardo-

veneta. 

L'idealizzazione del mondo classico. Una pausa, nelle Rime nuove, è costituita dal IV libro, 

dedicato alla Grecia classica: nelle tre Primavere elleniche, Carducci saluta l'Ellade come la 

terra della luce, la patria dell'infanzia del mondo, l'ultima spiaggia della bellezza, illuminata da 

un sole perenne, simbolo di gioia e di vitalità. 

Un “dittico” maremmano. Il desiderio di oblio, da cui era sorto il sogno di fuga delle 

Primavere elleniche, acquista maggiore risalto in quei componimenti dove è evocata la 

giovinezza maremmana, generosa e libera, arricchita dall'autenticità degli affetti e dal contatto 

con una natura selvaggia e gagliarda. Celeberrime, in questa prospettiva, sono due liriche del 

V libro che formano un "dittico": Idillio maremmano, vagheggiamento di un'esistenza semplice 

e genuina, nella pace dei campi e lontano dalla cultura e dalle piccole risse letterarie, e Davanti 

San Guido, discesa (attraverso la finzione di un dialogo con i cipressi di Bolgheri) nel mondo 

dell'infanzia, legato alle favole della nonna, che l'adulto riscopre nella loro profetica verità. 

La poesia della storia. Un libro dedicato alla storia è il VI, dove è privilegiata l'età medievale 

Accanto a un componimento puramente decorativo come La leggenda di Teodorico o a una 

“favola storica” come Faida di Comune (un originale impasto tra il serio e il comico, dove però 

eccessivo è il compiacimento per il "colore" locale), spiccano due liriche in cui più pungente si 

fa la nostalgia del poeta per gli albori della civiltà italiana: Il comune rustico, vagheggiamento 

di una arcaica comunità contadina dove si pratica una sorta di “democrazia diretta”, e Su i campi 

di Marengo, dove Comuni e Impero, mondo latino e mondo germanico, sono accomunati come 

eredi di Roma antica e dei suoi affascinanti ricordi. Si ricollega a questa tematica la prima parte 

della progettata e incompleta Canzone di Legnano, Il Parlamento (pubblicata a parte, come 

conclusione dell'edizione nazionale delle Opere), un tentativo di ritorno ai modi solenni e severi 

della "canzone di gesta". Deludenti invece sono, nel VII libro, i dodici sonetti intitolati 

complessivamente Ça ira (dal ritornello di un inno giacobino): sotto l'aspetto di una esaltazione 

epica della rivoluzione francese, il poeta dà libero corso a un progetto di restaurazione 

ideologica, confermando i timori della violenza rivoluzionaria con immagini stereotipate 

(l'orrore del corpo squartato della signora di Lamballe, Marat che “piove sangue”, ecc.), e 

riducendo quel grande avvenimento storico a una parata di generali e di battaglie, del tutto 

sradicata dal grandioso processo di trasformazione sociale che si compì in quegli anni 

drammatici ed epocali. Di gran lunga migliori, allora, le traduzioni del libro VIII, tra le quali 
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sono quelle, splendide, da Heine. Assai vicino all'arte parnassiana si colloca, infine, il IX libro, 

formato da un solo componimento, Congedo, dove tipicamente carducciana è la raffigurazione 

del poeta come “un grande artiere, che al mestiere/ fece i muscoli d'acciaio:/ capo ha fier, collo 

robusto,/ nudo il braccio, e l'occhio gaio”. 
 

*** 

 

SCHEDA 

 

LA METRICA BARBARA 

 

Si dice "poesia barbara" quella poesia che tenta di rimettere in uso i metri classici greco-latini, 

riproducendone i ritmi accentuativi (cioè quelli che si avvertono attraverso la lettura grammaticale), 

nell'impossibilità di riprodurne i ritmi quantitativi, basati sulla quantità lunga o breve delle singole 

sillabe. Nella poesia antica, infatti, vigeva la metrica quantitativa, fondata sulla somma di sillabe lunghe 

e di sillabe brevi (due brevi per una lunga). Spentasi la sensibilità della durata o quantità delle sillabe, 

la metrica delle lingue moderne è accentuativa, basata cioè sul numero delle sillabe e sulla posizione 

degli accenti. 

I primi esperimenti di metrica barbara furono compiuti nel 1441, in occasione del Certame coronario 

(una gara di poesia), da Leon Battista Alberti e da Leonardo Dati, i quali tentarono di riprodurre la 

metrica classica basata sulla quantità, mediante la successione di sillabe lunghe e brevi. Il tentativo fu 

ripreso nel secolo XVI da Claudio Tolomei (che fissò i princìpi della nuova metrica nelle Regolette de 

la nuova poesia toscana, 1539) e da altri letterati, ma diede risultati insoddisfacenti: l'orecchio, infatti, 

non era più in grado di cogliere il valore quantitativo delle sillabe. Tentativi del genere furono intrapresi 

anche in Francia e in Inghilterra, ma non diedero risultati apprezzabili. Solo in Germania, nei secoli 

XVIII e XIX, si ottennero esiti migliori riproducendo la successione degli accenti dei versi classici così 

come risultavano fissati dalle regole della lettura scolastica: seguirono questa via poeti come F. G. 

Klopstock, F. Hölderlin e W. Goethe. Carducci tenne conto di questi tentativi, che però erano 

difficilmente imitabili al di fuori della lingua tedesca, ma preferì richiamarsi alle esperienze metriche 

dei poeti del Seicento Gabriello Chiabrera e Paolo Rolli e soprattutto del poeta del Settecento Giovanni 

Fantoni (1755-1807). Il poeta maremmano imita, nelle Odi barbare, i metri classici impiegando singoli 

versi italiani, variamente combinati tra di loro, per riprodurre un determinato verso greco-latino; elimina 

inoltre l'uso della rima, affidandosi esclusivamente al ritmo, cioè alla suggestione della lettura 

grammaticale (e non metrica), che fa corrispondere agli accenti naturali delle parole gli accenti dei versi. 

Naturalmente il tentativo carducciano era facilitato per quei metri classici che hanno un numero costante 

di sillabe. Più difficile era invece l'imitazione del distico elegiaco, formato da un esametro e da un 

pentametro, potendo l'esametro variare da tredici a diciassette sillabe e il pentametro da dodici a 

quattordici sillabe. 

Per l'esametro, il poeta adottò, nelle Odi barbare, uno dei seguenti accoppiamenti: 

a) settenario + novenario od ottonario; 

b) senario + novenario; 

c) quinario + novenario o decasillabo; 

d) ottonario + ottonario; 

per il pentametro, invece, impiegò: 

a) quinario piano o sdrucciolo + settenario piano o senario sdrucciolo; 

b) senario piano o sdrucciolo + settenario piano o senario sdrucciolo; 

c) settenario + settenario. 

Per fare un esempio: ecco i primi due versi (esametro e pentametro) della lirica Nella piazza di San 

Petronio: 

“Surge nel chiaro inverno/ la fosca turrita Bologna” (settenario + novenario = esametro)// e il colle 

sopra/ bianco di neve ride (quinario + settenario =pentametro)”. 
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Se la metrica barbara carducciana fu di facile applicazione, la sua ripercussione all'interno della metrica 

italiana fu molto vasta. e complessa. G. Pascoli è debitore a Carducci del proprio verso più tipico, il 

novenario; e l'elogio migliore venne al poeta maremmano da un critico, come Enrico Thovez, non certo 

tenero con lui: scrisse Thovez che la metrica barbara rivelò Carducci a se stesso, “gli aperse possibilità 

ignote, lo alzò ad altezze che non avrebbe sperato toccare, mostrò ciò che avrebbe potuto compiere se 

avesse avuto una più limpida visione di avvenire, ed una ispirazione radicata meno nella letteratura e 

più nella vita”. La metrica barbara (specie il distico elegiaco) sgombrò la strada al verso libero, ponendo 

le premesse per un rinnovamento radicale della poesia italiana. Da questo fenomeno Luigi Baldacci ha 

tratto una conclusione paradossale, sembrandogli che “il titolo e la gloria di primo anticlassico della 

tradizione italiana alle origini del Novecento siano da riconoscere proprio al Carducci: al Carducci 

metrico naturalmente, e non al Pascoli”. 

 

*** 

 

10.6 Le Odi barbare 

 

Un'esperienza nuova. La composizione delle Odi barbare, che raccolgono poesie scritte tra il 

1877 e il 1889, procede parallelamente alle Rime nuove, i cui temi (la poesia del paesaggio, 

quella autobiografica, quella storica) si ripresentano nella nuova raccolta, con qualche novità 

significativa (come, ad esempio la focalizzazione della poesia storica intorno al tema della 

celebrazione dell'antica Roma). La novità più sostanziale, che investe l'intero libro, è però 

quella metrica (vedi scheda sopra): "odi" sono queste liriche alla maniera classica; e "barbare", 

perché - scrive Carducci - “tali sonerebbero agli orecchi e al giudizio dei greci e dei romani”. 

Al facile melodismo di molte tra le Rime nuove subentra ora un più sapiente sentimento del 

linguaggio poetico, che obbliga il lettore a dare maggior rilievo alla parola singola. 

Struttura dell'opera. Cinquantasette sono le odi barbare (sedici alcaiche, quattordici 

elegiache, nove saffiche, sette asclepiadee, le altre divise in metri meno comuni): venticinque 

formano il I libro (dove prevalgono le odi civili) e altre venticinque formano il II libro (dove 

prevale l'ispirazione amorosa e malinconica); si aggiungono un Preludio, un Congedo e cinque 

Versioni. 

Il mito di Roma antica. Una delle prime liriche delle Odi barbare è l'alcaica Nell'annuale 

della fondazione di Roma, un testo scolasticamente famoso, ma insopportabile per il nostro 

gusto di oggi, appunto perché segna il trionfo del “cattivo gusto” o Kitsch con il suo stile 

sfarzoso e declamatorio, usato per gratificare una borghesia delusa del presente e desiderosa di 

effimeri sogni di gloria (di qui la retorica conclusione: “...e cantici/ di gloria, di gloria, di gloria/ 

correran per l'infinito azzurro”). Cosa ben diversa è la saffica Dinanzi alle Terme di Caracalla, 

dove l'impotente furore per una città umiliata da una selvaggia speculazione edilizia si mescola 

con il fascino delle rovine, sullo sfondo di un paesaggio livido. Molto più composita è la 

struttura di un'altra celebre saffica, Alle fonti del Clitumno, della quale suggestiva è l'apertura 

paesistica, ma pesante è la polemica anticristiana contro il “galileo/ di rosse chiome”. 

Storia ed erudizione. Ritorna anche nelle Odi barbare il tema risorgimentale e patriottico, con 

liriche dedicate a Garibaldi (A Giuseppe Garibaldi, Scoglio di Quarto, ecc.) o Alla Regina 

d'Italia (un “celebre infortunio ideologico e politico”, come dice G. Bárberi Squarotti); e molto 

si concede all'erudizione locale di tipo turistico in poesie come Da Desenzano, Sirmione, 

Davanti al Castel Vecchio di Verona, ecc.; alquanto moralistica e inconsistente è poi la tesi 

della “nemesi storica”, in base alla quale le colpe dei grandi uomini politici si ritorcono sui loro 

discendenti: così, in Per la morte di Napoleone Eugenio, il figlio di Napoleone III cadrà in terra 

d'Africa, trafitto da arma barbarica; e, in Miramare (dove molto bella è tuttavia l'apertura 

paesistica: “O Miramare, a le tue bianche torri/ attedïate per lo ciel piovorno/ fósche con volo 
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di sinistri augelli/ vengon le nubi”), le sventure degli antenati della casa d'Asburgo e degli 

antichi sovrani aztechi si abbattono sui due giovani sposi Massimiliano e Carlotta, in procinto 

di partire dal castello triestino di Miramare alla volta del nuovo impero messicano. Tra tanta 

poesia storica ed erudita di valore assai modesto, momenti di grande poesia sono due liriche 

dedicate a Bologna: Nella piazza di San Petronio, di cui riparliamo più avanti, e Fuori alla 

Certosa di Bologna, un'ode elegiaca felicemente librata tra lo squarcio di sole dell'apertura e il 

mesto invito dei morti, nella conclusione, a godere la luce del sole di cui essi non possono più 

usufruire. 

Il tema della decadenza e della morte. Il secondo libro delle Odi barbare (certamente il più 

valido dell'ultimo Carducci) è dominato dal tema della decadenza e della morte, che ha il suo 

corrispettivo stagionale nell'autunno: un autunno che prelude al “verno de l'anima”, come si 

dice in Sole d'inverno, una delle rare poesie carducciane di tono decisamente decadente. Il 

dualismo luce-tenebra, tema-chiave carducciano fin da Pianto antico, ritorna nell'alcaica Alla 

stazione in una mattina d'autunno, nel contrasto tra il “giovane sole di giugno” che illuminava 

il volto della donna amata nel momento del primo incontro, e la tetraggine di una mattina 

nebbiosa, quando i preparativi della partenza del treno suscitano nell'animo echi ossessivi e 

lugubri. A questa lirica si può avvicinare, per contrasto, l'ode Sogno d'estate, delicatamente 

librata tra il sogno e la realtà, tra un'estate bolognese e una primavera maremmana, tra serenità 

e nostalgia. Da una epidemia difterica del 1875 è ispirata l'ode in metro elegiaco Mors, dove la 

morte, con i suoi cupi rintocchi wagneriani, scende nelle case, distruggendo giovani vite e 

lasciando i superstiti a invecchiare in una triste solitudine. Non meno angosciosa è la saffica Su 

Monte Mario, con l'apocalittica visione delle ultime creature umane ristrette all'equatore per 

sfuggire al gelo che invade il pianeta. Con queste liriche, e con altre, come le due poesie 

maremmane “maledette” e “stregate” Una sera di San Pietro e Pe 'l Chiarone di Civitavecchia 

o come la delicata poesia mortuaria Ave, si completa la serie dei capolavori di un Carducci 

“funebre” (L. Russo), che tempera e modifica la vieta iconografia del "leone maremmano" e ne 

scalfisce la corazza di "sanità" e di virile robustezza. 

Inverni bolognesi. Tra le cose migliori delle Odi barbare, sono infine da ricordare due 

paesaggi invernali bolognesi: uno, Nella piazza di San Petronio, dal I libro, e l'altro, Nevicata, 

dal II libro. Nel vitreo crepuscolo dell'ode elegiaca Nella piazza di San Petronio il poeta cerca 

un sentore di vita, ripiegando sulla nostalgia della gagliarda età comunale, ma non riuscendo a 

catturare nel verso il “desiderio vano de la bellezza antica” (un verso che può essere assunto 

come chiave di lettura della migliore poesia carducciana); e, nell'altra ode (anch'essa in metro 

elegiaco) Nevicata, Carducci intreccia un accorato colloquio con i morti e con il suo stesso 

cuore per disporlo al riposo, nel silenzio e nell'ombra. 
 

*** 

 

Spigolature 

 

Il Kitsch 

 

In un'analisi del Comune rustico di Carducci, condotta dal Seminario di Italiano di Friburgo, è stato 

osservato che “il poeta si serve per la sua rappresentazione storica di molto materiale Kitsch”, come le 

“bionde teste” illuminate dal sole, le “donne piangenti sotto i veli”, il popolo che alza le mani: tutti 

elementi di una messa in scena che richiama il Medioevo di cartapesta di certi allestimenti teatrali. 

Ancor più frequente è il Kitsch carducciano in molte rievocazioni storiche (si pensi a Nell'annuale della 

fondazione di Roma) e perfino nelle lettere private a Lidia (in una lettera del 22 dicembre 1873 il poeta, 
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ricordando una sua visita a Ferrara, immagina di essere Ariosto e trasforma Lidia in una duchessa 

estense). Ma che cos'è il Kitsch? 

Incerta è l'etimologia del termine, un aggettivo tedesco che deriverebbe, secondo alcuni, dall'inglese 

sketch ("schizzo"), con riferimento alla paccottiglia artistica che i turisti americani acquistavano a 

Monaco nel secondo Ottocento, oppure dal tedesco dialettale kitschen,"fare intrugli". Nel linguaggio 

corrente del Novecento, il termine ha assunto il significato di “oggetto di cattivo gusto”. Si definiscono 

kitsch gli oggetti destinati a un consumo di massa (souvenirs dei pellegrinaggi religiosi, piccole gondole 

veneziane, piccole tori di Pisa in alabastro, ecc.) o oggetti di arredamento, soprammobili, pitture ecc. di 

forma molto vistosa, in contrasto con le più elementari norme del buon gusto. In un saggio 

sull'argomento, scrive Hermann Broch (1886-1951): “Il Kitsch non saprebbe nascere né sussistere se 

non esistesse l'uomo del Kitsch, che lo ama e come produttore vuole fabbricarlo mentre come 

consumatore è pronto a pagarlo anche caro”. Secondo uno studioso del nostro tempo, A. A. Moles, 

Kitsch è “una sorta di patologia estetica della società dei consumi di massa che, attraverso il meccanismo 

del mercato, cerca di soddisfare i bisogni estetici del maggior numero di persone con la minima spesa, 

servendosi a questo scopo delle possibilità offerte dalla "ripetizione multipla", una delle principali 

caratteristiche introdotte dalla tecnologia nella nostra epoca”. Del Kitsch si sono occupati illustri 

sociologi e studiosi di estetica,, da W. Benjamin, che ha studiato le conseguenze della riproducibilità 

tecnica dell'opera d'arte, a Th. W. Adorno, che contrappone il Kitsch all'arte dell'avanguardia. Tra gli 

scrittori, si è occupato del Kitsch M. Kundera, che, nell'Insostenibile leggerezza dell'essere (1984), 

descrive la seguente scena: un senatore americano, mentre guarda quattro bambini che corrono sul prato, 

esclama: “Questo è ciò che io chiamo felicità”. Ma osserva Kundera: “Come sapeva quel senatore che 

i bambini significano la felicità? Aveva guardato nella loro anima? E se, non appena scomparsi alla sua 

vista, tre di loro si fossero gettati sul quarto e avessero cominciato a picchiarlo?” Lo scrittore conclude: 

“Il Kitsch fa spuntare, una dietro l'altra, due lacrime di commozione. la prima lacrima dice: - Come sono 

belli i bambini che corrono sul prato! -. La seconda lacrima dice: - Come è bello essere commossi 

insieme a tutta l'umanità alla vista dei bimbi che corrono sul prato! -. È soltanto la seconda lacrima a 

fare del Kitsch il Kitsch”. 

 

*** 

 

10.7 Rime e ritmi 

 

Le odi storiche. L'ultimo libro di poesia carducciana, Rime e ritmi, raccoglie (come indica il 

titolo stesso) poesie di metro tradizionale ("rime") e poesie "barbare" ("ritmi"). Scritti tra il 

1887 e il 1898, i ventinove componimenti della raccolta risultano di sedici liriche in rima e di 

tredici odi barbare. In questo, che è il più sperimentale dei libri carducciani, all'oscillazione 

della metrica si accompagna l'estrema varietà degli argomenti. Prevale l'oratoria sonante e 

fragorosa di odi storiche come Piemonte, Cadore, Bicocca di San Giacomo, ecc., che, con la 

loro orgia di maiuscole e la loro enfasi, sono oggi pressoché illeggibili. Di impianto storico è 

anche la saffica La chiesa di Polenta, che si richiama all'ode Alle fonti del Clitumno, 

correggendo però l'antitesi tra mondo italico-romano e cristianesimo (tema dominante di 

quell'ode) in integrazione tra italico-romani e barbari, grazie alla mediazione della Chiesa: non 

a caso, la lirica si chiude con un invito all'“itala gente da le molte vite” affinché si adoperi per 

il restauro della chiesetta dove, forse, si inginocchiò Dante esule, e con una suggestiva ma 

troppo edulcorata evocazione dello squillo serale di campana, che invita alla recita dell'Ave 

Maria. Al gusto dell'erudizione, tipico di un poeta-professore come Carducci, è invece da 

ascrivere una ballata romantica come Jaufré Rudel, celebrazione dell'“amore da lontano”. 

Gli idilli alpini. Tra le cose migliori di Rime e ritmi sono alcuni quadri idillici dell'alta 

montagna, di una grazia delicata e leggiadra: Mezzogiorno alpino, in cui la purezza del 

paesaggio si associa allo stupore per il trascorrere del tempo; L'ostessa di Gaby, dove il 
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realismo descrittivo si mescola alla fantasia visionaria; In riva al Lys, dove, contemplando un 

torrente ai piedi del monte Rosa, il poeta ripensa all'Arno e alla Toscana; Esequie della guida, 

per la morte dell'alpinista Emilio Rey; Sant'Abbondio, in occasione di una piccola festa 

montana; e l'Elegia del monte Spluga, la più complessa poesia di questo ciclo, scritta in 

occasione della partenza definitiva di Annie Vivanti (la poetessa di cui Carducci si era invaghito 

e alla quale aveva dedicato la finissima e delicata elegia Ad Annie): vi si intrecciano il mito 

pagano e la saga nordica, la leggiadria classica e il mistero romantico, con un conclusivo 

accenno, di sapore decadentistico, all'acònito, “perfido fiore azzurro”, un vero e proprio “fiore 

del male” baudelairiano che è il simbolo della smarrita solitudine del vecchio poeta. Non 

rimane ora che disporsi alla morte: è l'invito che viene dal mesto paesaggio autunnale di Presso 

una Certosa, dove però il ricordo della divina poesia di Omero interviene a riscaldare l'animo 

del poeta, prima che lo avvolga l'ombra della morte. Il Congedo di Rime e ritmi è uno stornello 

breve e tenero: “Fior tricolore,/ tramontano le stelle in mezzo al mare/ e si spengono i canti 

entro il mio cuore”. 

 

10.8 Collocazione storica e fortuna critica della poesia carducciana 

 

Il mito della "sanità". Il più autorevole intervento critico a favore di Carducci è stato quello 

di Benedetto Croce, che ha individuato nel poeta maremmano l'elemento essenziale della 

"sanità", la quale lo immunizzerebbe dalla "malattia" romantica del suo tempo. Scrive Croce: 

“Il Carducci fu antiromantico, perché il romanticismo significò per lui i nervi che prevalgono 

sui muscoli, la femminilità che si sostituisce alla virilità, il lamento che prende il luogo del 

proposito, la vaga fantasticheria che infiacchisce e svoglia dal lavoro. Fu antiromantico altresì 

perché nel romanticismo sospettò qua e là il misticismo, la trascendenza, l'ascesi”. 

Il classicismo romantico di Carducci. Diversamente da Croce, un attento studioso del 

linguaggio poetico, Cesare De Lollis, ha sostenuto che Carducci non è in realtà un classico: il 

suo è un atteggiamento romantico di nostalgia del passato eroico, cioè di quell'elemento che è 

al centro del sogno mediterraneo di Keats, Goethe, Schiller, Hölderlin, e che costituisce l'anima 

segreta del neoclassicismo del primo Ottocento. Mario Praz ha poi precisato meglio l'essenza 

romantica del "classicismo" carducciano, distinguendo da un classicismo Primo Impero (cioè, 

dell'età napoleonica) un romanticismo classicistico Secondo Impero (l'età di Napoleone III), 

nel quale domina la nostalgia esotica dell'età classica. Da un iniziale romanticismo sonoro, 

battagliero ed enfatico (su cui influirono Hugo e Heine), Carducci passò a quella nostalgia 

dell'Ellade che aveva avuto, in Francia, il suo centro propulsore nel movimento dei Parnassiani. 

Il primato della poesia. La “restaurazione” classicistica, operata da Carducci, si risolve in 

realtà nella riaffermazione del primato della poesia sulla prosa. In netto contrasto con F. De 

Sanctis, che proponeva di intensificare la marcia verso il realismo, già intrapresa da Manzoni, 

Carducci prospettava una ripresa della tradizione poetica (una posizione che ostacolerà 

seriamente la nostra prosa di romanzo, ritardando così il processo di modernizzazione della 

cultura italiana). Carducci seppe tuttavia congiungere la tradizione classicista con l'attualità dei 

sentimenti civili, finendo con l'imporsi come il “vate della terza Italia”: egli, infatti, non sdegnò 

di rinnovare il linguaggio classico con l'introduzione di elementi del linguaggio quotidiano e 

prosaico; nel contempo, egli tentò di conciliare gli opposti (la forza con il consenso, l'autorità 

con la democrazia, il mondo pagano con il mondo cristiano, la rivoluzione con la 

conservazione), interpretando così gli atteggiamenti di vasti strati dell'opinione pubblica e 

divenendo il poeta ufficiale della borghesia italiana di fine secolo. 

La "sonorità" carducciana. Non si trattò, tuttavia, di un'operazione indolore: lo scotto più 

alto pagato da Carducci per ottenere un vasto consenso di pubblico fu lo scambio tra musica e 
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sonorità, che indusse il poeta a vistose concessioni all'enfasi e alla retorica. Di qui - scrive 

Giovanni Getto - quella “sonora musica fatta di rulli di tamburo e di squilli di tromba” che “con 

la poesia vera e propria, con il suo musicale incanto, ha ben poco da spartire”; e di qui quella 

commozione che tanta poesia carducciana ha suscitato in passato, ma che è la commozione 

effimera “che può infondere una musica militare, l'emozione epidermica della fanfara che passa 

per strada o della banda che suona in piazza”. 

Il contrasto luce/buio. Sarebbe però errato, dopo aver indicato l'inattualità del Carducci 

retorico, respingere anche le zone più autentiche della poesia carducciana, che Walter Binni ha 

raccolto intorno a un tema centrale: “l'essenziale sentimento carducciano dell'esistenza, nel 

radicale incontro e contrasto di un sentimento della vita nella sua pienezza e di un ugualmente 

energico sentimento della morte come totale e fisica privazione di vita”. Nel contrasto tematico 

tra luce e buio, sole e ombra, suono e silenzio, calore e freddo (“terra verde” e “terra nera” dirà 

Carducci in Pianto antico) vive, tra intense luminosità e malinconiche penombre, la migliore 

poesia carducciana. 

Un giudizio sulle Odi barbare. Del mutamento di giudizio, da parte della critica più recente, 

sulla poesia carducciana è una significativa testimonianza un'affermazione di Luigi Baldacci 

sulle più riuscite Odi barbare, che secondo lo studioso, “aprono in modo bellissimo e perentorio 

la tradizione del Novecento”. 

 

10.9 Carducci prosatore e critico 

 

L'epistolario. Ricchissima è la produzione in prosa di Carducci, sulla quale si è di recente 

concentrata l'attenzione della critica, e la cui valutazione costituisce un problema ancora aperto. 

Occorre in primo luogo ricordare l'epistolario, pubblicato in ventun volumi tra il 1938 e il 1960: 

il suo nucleo più interessante sono le lettere d'amore a Carolina Cristofori Piva, adombrata nel 

nome classico di Lidia: si tratta di lettere tra le più belle della letteratura epistolare d'amore 

dell'Ottocento. Non meno belle, meno drammatiche e più affettuose e scherzose, sono le lettere 

ad Annie Vivanti. Nelle pagine dell'epistolario si trovano, inoltre, suggestivi profili culturali 

dell'uomo di studio, chiuso tra i libri della sua biblioteca, ma desideroso anche di aprirsi al 

mondo che lo circonda: di qui l'indugio su scorci paesistici di città, di campagne, di località 

montane, e quel gusto delle cose autentiche e genuine, dal buon vino alla buona cucina, che ha 

spinto uno scolaro di Carducci, Manara Valgimigli, a dare a un suo saggio il titolo di Carducci 

allegro (1955). 

Scritti polemici e commemorativi. La prosa carducciana assume toni vigorosi negli interventi 

polemici, scritti in un toscano aggressivo e vivace, insaporito da cospicue aperture verso il 

parlato. Tali scritti furono raccolti dall'autore nelle tre serie di Confessioni e battaglie (1882, 

1883, 1884). Animatissime, giocate tra l'ironico e il patetico e ricchissime di umori sono le 

pagine delle Risorse di San Miniato al Tedesco, rievocazione del soggiorno del poeta al 

ginnasio di San Miniato e della prima edizione delle sue Rime  

Scritti storico-critici. L'opera critica di Carducci è caratterizzata da un'attenzione vivissima 

agli aspetti linguistici e retorico-formali dei testi, studiati con perizia filologica estrema e 

indagati con solida erudizione e con acuta sensibilità verso il contesto storico, ma trascurando 

(a differenza della critica desanctisiana) il giudizio estetico, per il quale Carducci stesso 

confessa di abbandonarsi all'improvvisazione. Tuttora validi sono alcuni commenti 

carducciani, come quello alle poesie volgari del Poliziano (1863) e quello alle Rime del Petrarca 

(con la collaborazione dell'allievo Severino Ferrari, 1899). Di fondamentale importanza è anche 

il saggio Storia del “Giorno” di Giuseppe Parini (1892). Un vasto quadro dello sviluppo della 

letteratura italiana dalle origini al Cinquecento è la raccolta di discorsi Dello svolgimento della 
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letteratura nazionale, del quale si ricorda, per la sua vivacità stilistica, il brano sull'Anno mille: 

memorabile è, in particolare, il passo in cui si rievoca il felice stupore delle turbe, “accasciate 

e singhiozzanti nelle chiese tenebrose e ne' chiostri”, quando si accorsero che il sole, nel primo 

giorno dell'anno Mille, sorgeva ancora. 
 

*** 

 

Il Carducci “petroliere” 

 

Dall'inno A Satana 

La vaporiera 

 

Composto nel settembre 1863, l'inno A Satana fu pubblicato per la prima volta nel novembre 1865, 

sotto il nome di Enotrio Romano; fu poi accolto in Levia gravia (1881), come conclusione del volume. 

Nella prefazione a Levia gravia, Carducci scrisse:  “(...) l'inno a Satana fu una birbonata utile: 

birbonata, non nel concetto, che per me è ancor vero tutto o quasi, ma per l'esecuzione. Non mai 

chitarronata (salvo cinque o sei strofe) mi uscì dalla mano tanto volgare. L'Italia co 'l tempo dovrebbe 

innalzarmi una statua, pe 'l merito civile dell'aver sacrificato la mia coscienza d'artista al desiderio di 

risvegliare qualcuno e rinnovare qualche cosa”. 

Riportiamo la parte conclusiva dell'inno. 

 

(Opere, Zanichelli, Bologna 1889-1909) 

 

(…) 

 

Un bello e orribile 

Mostro si sferra, 

Corre gli oceani, 

4  Corre la terra: 

 

Corusco e fumido 

Come i vulcani, 

I monti supera, 

8  Divora i piani; 

 

Sorvola i baratri; 

Poi si nasconde 

Per antri incogniti, 

12  Per vie profonde; 

 

Ed esce; e indomito 

Di lido in lido 

Come di turbine 

16  Manda il suo grido, 

 
Metro: quartine di quinari sdruccioli e piani alternati; i versi piani sono rimati, secondo lo schema: abcb. 

 

2. mostro: il treno a vapore o vaporiera, considerato l'immagine del progresso. 

5. corusco e fumido: fiammeggiante e fumante. 

11-12. Per antri...profonde: le gallerie ferroviarie. 

15. turbine: vento impetuoso. 
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Come di turbine 

L’alito spande: 

Ei passa, o popoli, 

20  Satana il grande. 

 

Passa benefico 

Di loco in loco 

Su l’infrenabile 

24  Carro del foco. 

 

Salute, o Satana, 

O ribellione, 

O forza vindice 

28  De la ragione! 

 

Sacri a te salgano 

Gl’incensi e i vóti! 

Hai vinto il Geova 

32  De i sacerdoti. 

 
24. carro del foco: nella mitologia, l'infuocato carro del Sole. 

27. vindice: vendicatrice. 

31. Geova: Jahveh (= colui che è), italianizzazione del nome ebraico di Dio. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'inno A Satana, anche se parzialmente sconfessato dall'autore stesso, che lo definì una “chitarronata”, 

è tra le cose più interessanti del primo Carducci, giacobino e rivoluzionario (“petroliere”, come è stato 

definito). Vi si esprime un'ingenua fiducia nel mito del progresso umano, compendiato nel simbolo della 

vaporiera, bello e orribile/ mostro. Si trattava di un mito molto diffuso nell'età positivistica; ciò 

malgrado, la poesia suscitò scandalo, per l'identificazione del progresso con Satana: una sfida e una 

provocazione verso la Chiesa che, un anno prima della pubblicazione dell'inno, aveva condannato con 

il Sillabo (1864), come prodotto di Satana, ogni aspetto della civiltà liberale e moderna. Se indiscutibile 

è l'entusiasmo con cui il giovane Carducci combatte la sua battaglia contro l'oscurantismo clericale, 

appare però sproporzionata la missione, affidata alla modesta vaporiera, di abbattere il potere di 

Geova e dei suoi sacerdoti. Ma la contraddizione di fondo è quella che intercorre tra il contenuto 

progressista e la forma classicheggiante: per limitarci agli ultimi versi dell'inno, da noi riportati, 

vediamo che Carducci non sa rinunciare alla mitologia e, per esaltare la velocità del treno, ricorre al 

carro infuocato di Apollo. Lo stridente impasto di progresso moderno e di linguaggio paganeggiante 

non piacque, già allora, a una parte dei lettori di orientamento laico, tra i quali il mazziniano Quirino 

Filopanti, che definì senza mezzi termini l'inno carducciano “antidemocratico nella forma”. 

 

 

Da Rime nuove 

 

Per la morte del figlio 

 

a. Funere mersit acerbo 

 

Il 9 novembre 1870 morì di meningite il piccolo Dante, il figlioletto di Carducci, di appena tre anni. Il 

poeta lo ricorda in questo sonetto, associandolo ad un altro scomparso, il fratello Dante, morto suicida 

nel 1857. Il titolo del sonetto deriva da un verso virgiliano, tratto dall'episodio dell'Eneide (VI, 429-
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430) in cui Enea ascolta nell'oltretomba il compianto dei fanciulli rapiti da una morte immatura: 

“Dulcis vitae exortis (...)/ abstulit atra dies et funere mersit acerbo” ("senza che avessero ancora 

provato la dolcezza della vita... il nero giorno se li portò via e li travolse con prematura morte"). 

 

(Opere, cit.) 

 

O tu che dormi là su la fiorita 

Collina tósca, e ti sta il padre a canto; 

Non hai tra l’erbe del sepolcro udita 

Pur ora una gentil voce di pianto? 

 

5  È il fanciulletto mio, che a la romita 

Tua porta batte: ei che nel grande e santo 

Nome te rinnovava, anch’ei la vita 

Fugge, o fratel, che a te fu amara tanto. 

 

Ahi no! giocava per le pinte aiole, 

10  E arriso pur di visïon leggiadre 

L’ombra l’avvolse, ed a le fredde e sole 

 

Vostre rive lo spinse. Oh, giú ne l’adre 

Sedi accoglilo tu, ché al dolce sole 

Ei volge il capo ed a chiamar la madre. 

 

 
Metro: sonetto, rimato secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. 

 

1. O tu: il fratello Dante, morto suicida nel 1857, la cui memoria è ora richiamata alla mente del poeta dalla recente scomparsa 

del figlio, che portava lo stesso nome. 

1-2. che dormi...a canto: il fratello fu sepolto a Santa Maria a Monte, in Val d'Arno, dove, poco tempo dopo, fu sepolto anche 

il padre. 

4. pur ora: poco fa. 

5-6. a la romita...batte: batte alla porta della tua tomba, remota (solitaria) dal mondo dei vivi. 

6-7. ei che...rinnovava: egli, che portava il nome di Dante, reso grande e santo dall'Alighieri, rinnovando anche il nome dello 

zio. 

8. amara tanto: così dolorosa (da indurti a lasciarla, suicidandoti). 

9. Ahi no!: il poeta si corregge: diversamente dal fratello, il piccolo Dante amava la vita e non voleva lasciarla. - pinte: 

variopinte di fiori. 

10-11. e arriso...l'avvolse: e l'ombra della morte lo avvolse mentre era allietato soltanto (pur) dalle serene immaginazioni 

dell'infanzia. 

11. sole: solitarie, prive di vita. 

12. vostre: di voi morti. - adre: atre, tenebrose. 

 

b. Pianto antico 

 

Recante la data del giugno 1871, la poesia fu composta pochi mesi dopo la morte del piccolo Dante, un 

lutto che aveva già ispirato Funere mersit acerbo. Apparsa inizialmente senza titolo nel 1873, era 

preceduta da due versi greci, attribuiti a Mosco, poeta alessandrino del II secolo a. C.: “rivivranno 

ancora e in altra stagione rigermoglieranno... e tu, sepolto dentro la terra, silenzioso starai”. Il titolo 

definitivo, scelto da Carducci nel 1887, allude sia al contrasto tra la vita e la morte, che è da sempre 

cagione di pianto, sia al dolore che il poeta si portava ormai da anni radicato nel cuore. Un'altra fonte 

possibile della lirica carducciana è una breve ode anacreontica di Iacopo Andrea Vittorelli (1749-

1835), che si conclude così: “Tutto germoglia al tempo/ de la stagion novella,/ ma nel tuo cuore, o 

bella,/ no, non germoglia amor”. 
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(Opere, cit.) 

 

L’albero a cui tendevi 

La pargoletta mano, 

Il verde melograno 

4  Da’ bei vermigli fior, 

 

Nel muto orto solingo 

Rinverdí tutto or ora 

E giugno lo ristora 

8  Di luce e di calor. 

 

Tu fior de la mia pianta 

Percossa e inaridita, 

Tu de l’inutil vita 

12  Estremo unico fior, 

 

Sei ne la terra fredda, 

Sei ne la terra negra; 

Né il sol piú ti rallegra 

16  Né ti risveglia amor. 

 

 
Metro: odicina anacreontica, composta di quartine di settenari, tre piani e uno tronco: il primo libero da rima, i due mediani a 

rima baciata, il quarto con rima identica nelle quattro quartine, secondo lo schema: abbc. 

 

1. L'albero: il melograno, che sorgeva nell'orto di casa Carducci, a Bologna, in via Broccaindosso. 

2. la pargoletta mano: la manina infantile e gentile (cfr. T. Tasso, Aminta, atto I, scena II, vv. 309-312: “Essendo io 

fanciulletto, sì che a pena/ giunger potea con la man pargoletta/ a côrre i frutti da i piegati rami/ de gli arboscelli”). 

4. muto: perché non risuona più delle voci festose del bimbo. 

7. lo ristora: gli infonde nuova vita. 

9. Tu: ma tu, invece – fior de la mia pianta: metafora il figlio era il fiore della pianta, costituita dal padre. 

10. Percossa e inaridita: colpita dal destino avverso e resa ormai sterile. 

12. Estremo...fior: Carducci scrive in una lettera: “E io avevo avviticchiate intorno a quel bambino tutte le mie gioie tutte le 

mie speranze tutto il mio avvenire”. 

13. terra: la terra della sepoltura. 

14. negra: nera. 

16. Né...amor: né può risvegliarti il mio amore paterno. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Su Funere mersit acerbo (testo a) riportiamo le osservazioni di Giovanni Getto: “Il tema del fratello 

morto, trattato tante volte dal Carducci nei versi degli anni precedenti, ritorna ancora una volta, 

intrecciandosi al tema nuovo del figlioletto morto, per toccare un vertice lirico prima mai raggiunto. È 

una composizione squisita, che ha il fascino di un epigramma sepolcrale classico, la purezza di certe 

cose dell'Antologia greca. Fra le due morti, quella del fratello e quella del figlioletto, si determina un 

contrappunto spontaneo, traboccante di commozione, virilmente contenuta eppur velata di pianto: sullo 

sfondo del dolore antico per la tragica fine del fratello si leva il dolore recente per la scomparsa del 

bimbo, un dolore, questo, che è modulato in chiave di gentile elegia. La poesia scaturisce da questa 

nota infantile di elegia, da questa gentil voce di pianto prima solo annunziata nelle quartine dominate 

dall'antico dolore famigliare, e poi ripresa e svolta e isolata nelle terzine, dove invece la presenza del 

fratello si riduce ad una battuta d'accompagnamento: una costruzione musicalissima, di una calcolata 

fattura, e che non per questo dissipa (ché anzi esalta) il sentimento di dolorante umanità, di sconsolato 

rimpianto, che è alla base di questi versi”. 
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Universalmente ammirata come una delle liriche più intense di Carducci, Pianto antico (testo b) è - 

come scrive ancora Getto - “una cosa stupenda, di una tenerezza estrema e di una purezza miracolosa”. 

Anche se il tema della lirica è autobiografico (il pianto del padre per la morte precocissima del 

figlioletto), quel che colpisce è l'antico dramma del contrasto vita/morte, sviluppato in una serie di 

immagini contrapposte, ispirate le une ai colori fulgidi della primavera, alla luce e al sole di giugno, 

e, le altre, al buio e al freddo della tomba e alla mancanza del sole. Il nesso fondamentale è quello che 

si istituisce tra il quadro reale di natura, espresso nelle prime due quartine, e la metafora arborea della 

vita umana della seconda quartina: l'albero (il melograno) che produce vermigli fior diviene la 

metaforica pianta della vita del poeta, privata dell'estremo unico fior (il figlio). 

Nelle prime due quartine domina per un momento lo splendore dei colori primaverili: una festa della 

natura, sottolineata dai legami fonici (VERDe, v. 3; VERmigli, v. 4; rinVERDì, v. 6) e dalla coppia 

luce/calor del v. 8. Il melograno si accampa subito in primo piano, evocato però dal punto di vista del 

bambino, che tendeva la manina a quel verde e a quel rosso, incantato da quel tripudio di colori. Solo 

un verso rompe il fascino della descrizione, preludendo al quadro funereo della conclusione della 

lirica: Nel muto orto solingo, dove i due aggettivi dicono tutta la pena del padre, che non sente più 

risuonare la voce argentina del bimbo in quell'orto ormai deserto. E solo all'inizio della terza strofa 

appare quel Tu, che il poeta aveva prima taciuto; il pianto sommesso delle prime due strofe irrompe 

ora in una serie di anafore (Tu...tu...fior...fior...sei..;sei...né... né... ti...ti), che sembrano singhiozzi, e in 

una serie di antitesi: nella terza strofa, l'antitesi tra la pianta-padre inaridita e il rinverdì (v. 6) del 

melograno e tra l'inutil vita e il rifiorire della natura (e giugno lo ristora: v. 7); poi, con un crescendo 

di pianto, le fitte antitesi dell'ultima strofa: tra la terra fredda e la terra negra, contrapposti (con 

efficacissimo chiasmo) alla luce e al calor del v. 8, e tra le due affermazioni dei versi 13-14 e le due 

negazioni dei versi 15-16 (disposte, queste ultime, ancora in un chiasmo: Né il sol più ti rallegra/ né ti 

risveglia amor), dette entrambe con accento disperato, ma virilmente contenuto, nella consapevolezza 

di un inesorabile destino. Il fondamentale contrasto carducciano luce/buio, vissuto come contrasto tra 

la solarità della vita e l'assenza di luce e di calore della morte, è un dramma romantico risolto nella 

purezza di linee e di colori di un'ispirazione essenzialmente classica. 
 

Da Rime nuove 

 

San Martino 

 

Datata, nell'autografo, 8 dicembre 1883, con il titolo Autunno, la poesia fu pubblicata nel 1883 con il 

titolo Il San Martino (in maremma pisana) e accolta, con il titolo attuale, in Rime nuove (1887). Per 

comprendere la genesi della lirica giova ricordare che Carducci, soggiornando a Roma nel 1883, ebbe 

modo di manifestare il proprio disgusto per la vita corrotta della capitale e il proprio desiderio di una 

vita più sana in campagna, come risulta da questo passo di una sua lettera: “Ecco una cosa che io 

dovrei avere: una bella villa con bosco, lago, poderi, bovi, cavalli, cani, asini e legni, su i colli prossimi 

all'Appennino. Ci porterei tutti i miei libri, e addio. (…) Boschi, campi, bove e vino: ecco l'ideale degli 

uomini sani”. 

 

(Opere, cit.) 

 

La nebbia a gl’irti colli 

Piovigginando sale, 

E sotto il maestrale 

4  Urla e biancheggia il mar; 

 
Metro: lo stesso di Pianto antico. 

 

1. irti: spogli di vegetazione, essendo gli alberi ridotti ai soli rami. 

3. maestrale: vento di nord-ovest. 
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Ma per le vie del borgo 

Dal ribollir de’ tini 

Va l’aspro odor de i vini 

8  L’anime a rallegrar. 

 

Gira su’ ceppi accesi 

Lo spiedo scoppiettando: 

Sta il cacciator fischiando 

12  Su l’uscio a rimirar 

 

Tra le rossastre nubi 

Stormi d’uccelli neri, 

Com’esuli pensieri, 

16  Nel vespero migrar. 

 
5. borgo: forse Bolgheri o Castagneto. 

6. ribollir de' tini: nel giorno di San Martino (11 novembre) in Toscana si usa procedere alla svinatura, cioè all'estrazione del 

vino dai tini, i recipienti nei quali si è fatto fermentare il mosto. 

13. rossastre: il colore del tramonto. 

15. esuli: che si allontanano. 

16. nel vespero migrar: emigrare nel cielo della sera. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

San Martino è uno degli esempi più perfetti del paesaggio carducciano. Il primo aspetto da analizzare 

è quello descrittivo: siamo davanti a un quadretto autunnale, dipinto con una tecnica che si può definire 

impressionistica, quasi nel gusto della contemporanea pittura "macchiaiola". Alla visione ampia e 

mossa del panorama autunnale subentra lo schizzo vivace del borgo, per ritornare alla visione del cielo 

(le cui rossastre nubi fanno pensare a un quadro di Fattori). Ad una più attenta lettura, però, ci si 

accorge che il paesaggio è anche l'espressione di una serie di stati d'animo, che si succedono secondo 

un disegno ben preciso. 

Nella prima quartina, ci viene incontro la visione di una natura autunnale, che esprime tedio, 

malinconia, desolazione: i rami scheletriti degli alberi richiamano un'idea di morte, la nebbia offusca 

lo sguardo, la pioggia è monotona, il mare urla minacciosamente, come un mostro incollerito. Al v. 5, 

si avverte un forte stacco, segnato dal Ma iniziale: il poeta, nelle due strofe centrali, esorcizza le 

inquietudini suscitate dal paesaggio naturale, opponendo ad esso la vita fervida e lieta del borgo 

maremmano. Lo soccorrono, in questo tentativo, le immagini familiari del vino e del fuoco, suggeritegli 

anche da reminiscenze classiche (soprattutto da Alceo, poeta greco del VII -VI secolo a. C., un cui 

frammento suona così: “Scaccia l'inverno ammucchiando gran fuoco/ e mescendo senza risparmio 

vino/ dolce...”): vitalità e paganesimo classico, come spesso in Carducci, si identificano. Ma, 

nell'ultima strofa, ritorna a insinuarsi la malinconia: lo sguardo del cacciatore, rivolto verso il cielo, 

ci riconduce di nuovo fuori della vita animata del borgo; e tutto concorre (dall'ora del tramonto agli 

uccelli migratori) a richiamare quei pensieri di tristezza e di morte che invano il poeta aveva tentato di 

allontanare. Si chiude così una lirica suggestiva, in cui si alternano sensazioni rustiche e gagliarde con 

visioni di orizzonti sconfinati, e in cui gli esuli pensieri convivono insieme con l'aspro odor de i vini, 

che rallegra l'animo. 

 

Da Rime nuove 

 

Il comune rustico 

 

Composta nell'estate 1885 a Piano d'Arta, nelle Prealpi carniche (in Friuli), dove Carducci trascorreva 

un periodo di convalescenza, la poesia fu pubblicata per la prima volta nel 1885 con il titolo Senza 

storia, così motivato dal poeta: “Senza storia perché della storia di questa regione si sa poco o nulla; 
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ma il comune rustico di quei primi tempi si può immaginare press'a poco come io feci in questi versi”. 

Nella lirica si celebra la vita di un comune medievale, collocato in un'epoca remota intorno al Mille, 

sullo sfondo del paesaggio della Carnia, così descritto dal poeta in una lettera del 30 luglio 1885 alla 

moglie: “Qui sono tutte montagne, e le montagne sono tutte coperte di abeti e anche di larici, e qua e 

là di castagni e di faggi: ma sul pendio e in vetta ci sono prati bellissimi, d'un verde tenero e 

smagliante”. 

 

(Opere, cit.) 

 

O che tra faggi e abeti erma su i campi 

Smeraldini la fredda ombra si stampi 

Al sole del mattin puro e leggero, 

    O che foscheggi immobile nel giorno 

Morente su le sparse ville intorno 

6  A la chiesa che prega o al cimitero 

 

Che tace, o noci de la Carnia, addio! 

Erra tra i vostri rami il pensier mio 

Sognando l’ombre d’un tempo che fu. 

    Non paure di morti ed in congreghe 

Diavoli goffi con bizzarre streghe, 

12  Ma del comun la rustica virtú 

 

Accampata a l’opaca ampia frescura 

Veggo ne la stagion de la pastura 

Dopo la messa il giorno de la festa. 

    Il consol dice, e poste ha pria le mani 

Sopra i santi segnacoli cristiani: 

18  — Ecco, io parto fra voi quella foresta 

 
Metro: sei strofe di sei endecasillabi, ciascuna delle quali è formata da due terzine congiunte dalla rima dell'ultimo verso, con 

i primi due versi piani e a rima baciata, secondo lo schema AABCCB. Il terzo e il sesto endecasillabo sono tronchi nelle strofe 

pari. 

 

1-4. O che... O che: sia che...sia che (il poeta saluta i noci della Carnia, descrivendo l’effetto della loro ombra sul paesaggio 

in due momenti del giorno, il mattino e il tramonto). 

1. erma: solitaria. 

2. smeraldini: di un verde intenso. - ombra: e non orma, come si legge erroneamente in molte edizioni carducciane - si 

stampi: si stagli (espressione petrarchesca: cfr. Rime, XXXV, 4). 

4. foscheggi: diventi cupa. 

5. ville: casolari (latinismo). 

9. d'un tempo che fu: l'età medievale. 

10. Non paure di morti: questo e i seguenti complementi oggetti sono retti da veggo (v. 14). - congreghe: conciliaboli. 

11. diavoli... streghe: riferimento alle lugubri leggende medievali, riscoperte e valorizzate dal Romanticismo. 

12. la rustica virtù: i forti e semplici montanari, che formano la piccola comunità (collettivo alla latina). 

13. a l'opaca ampia frescura: sotto la fresca ombra dei noci. 

14. ne la stagion de la pastura: l'estate. 

15. il giorno della festa: la domenica. 

16. il consol: il magistrato eletto che reggeva il comune, chiamato “console” per rinnovare nel nome la tradizione dell'antica 

Roma. 

17. segnacoli cristiani: la croce e i vangeli. 

18. parto: divido. 

 

 

 

 



 199 

Un fremito d’orgoglio empieva i petti, 

Ergea le bionde teste; e de gli eletti 

In su le fronti il sol grande feriva. 

    Ma le donne piangendo sotto i veli 

Invocavan la madre alma de’ cieli. 

30  Con la man tesa il console seguiva: 

 

— Questo, al nome di Cristo e di Maria, 

Ordino e voglio che nel popol sia. — 

A man levata il popol dicea, Sí. 

    E le rosse giovenche di su ’l prato 

Vedean passare il piccolo senato, 

36  Brillando su gli abeti il mezzodí. 

 
 

19. ove...nereggia: laggiù, dove si confonde in una macchia scura. 

20-21. E voi...belante: voi (i mandriani e i pastori) condurrete al pascolo le mandrie dei bovini e le greggi degli ovini. 

22. E voi: il console si rivolge ora ai soldati. - se l'unno...invade: in caso di invasioni barbariche (gli “unni” sono in realtà gli 

Ungheri, tradizionali nemici, insieme agli Slavi, degli italiani intorno all'anno Mille). 

23. l'aste: le lance. 

26. Ergea: faceva levare. - eletti: i cittadini scelti per difendere il comune. 

27. grande: già alto, a mezzogiorno. - feriva: batteva. 

29. la Madre alma: la Madonna, donatrice di vita (dal latino “alere”, nutrire). 

30. seguiva: proseguiva. 

31. al nome: nel nome. 

33. A man levata: esprimendo, con una votazione per alzata di mano, il proprio consenso. 

35. il piccolo senato: il piccolo gruppo degli anziani (secondo altri commentatori, la piccola assemblea). L'espressione è 

virgiliana (Eneide, VIII, 105): “pauperque senatus” (il piccolo senato di Evandro, re degli Arcadi). 

36. brillando: mentre brillava. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il comune rustico, considerato dalla maggior parte della critica come uno degli esempi migliori della 

carducciana poesia della storia, ha tuttavia suscitato in alcuni studiosi qualche perplessità. Piace, in 

generale, l'apertura paesistica, per la suggestiva descrizione delle luci e delle ombre mattutine e serali 

tra i noci della Carnia, ai quali il poeta rivolge il suo saluto. C'è, nei primi versi, lo stesso sentimento 

di nostalgia campestre delle poesie "maremmane" di Carducci, che diviene però, in questa lirica, 

nostalgia storica dell'età medievale: un Medioevo che non è quello cupo e macabro caro ai romantici, 

ma quello coincidente con l'età gloriosa dei Comuni, dove persiste l'eredità dell'antica Roma (come 

dimostrano i termini romanizzati di console e di senato). Le divergenze di giudizio riguardano il modo 

di rappresentare il comune rustico: c'è chi apprezza l'ideale della “democrazia diretta”, messo in atto 

dai fieri montanari, che votano all'unanimità le proposte del loro console. È questo il caso di Alberto 

Asor Rosa, che scrive: “Tra lo Stato, ridotto peraltro alle sue istituzioni elementari, e il popolo c'è un 

rapporto di fraterna intesa, di rispetto profondo, più che di semplice collaborazione (...): il popolano è 

al tempo stesso componente naturale del piccolo senato (cioè amministratore e politico al servizio dello 

Stato), proprietario comunitario del territorio della repubblica (quindi compartecipe delle fortune 

economiche di essa e di tutti gli altri concittadini) e soldato sempre vigile in difesa della patria ("popolo 

in armi")”. 

Diversa è la valutazione data sul componimento da un gruppo di ricercatori (nell'ambito di un 

seminario di letteratura italiana tenutosi nel 1976 all'università di Friburgo), che ha considerato 

discutibile il contenuto storico-politico della lirica, dal momento che il medioevo comunale vi appare 

come “il segno dell'Italia moderna, risorgimentale, nazionalista e irredentista”, con l'inevitabile 

retorica che ne consegue (come in espressioni del tipo morrete per la nostra libertà, un fremito 

d'orgoglio empieva i petti) e con l'utilizzazione di “molto materiale Kitsch” (vedi Spigolature). Ancor 

più riduttiva è l'interpretazione di Gianfranco Contini, che considera il Comune rustico come “uno dei 
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tipici prodotti delle villeggiature alpine del Carducci”. Dal canto suo, Giovanni Getto apprezza molto 

l'inizio e la fine del componimento, “là dove non il paesaggio storico si profila, ma quello naturale 

dell'opaca ampia frescura...ne la stagion de la pastura, e delle rosse giovenche sul prato nella luce del 

mezzogiorno brillante sul nero degli alberi”. Dinanzi a tanta difformità di pareri, è forse opportuno 

considerare la poesia nell'ottica del sogno (sognando l'ombre di un tempo che fu, v. 9): frastornato 

dalle complicazioni della politica contemporanea, ormai in polemica con le correnti progressiste, 

Carducci si rifugia nell'utopia di un mondo comunale immaginario, proiettandovi quella nostalgia della 

patria contadina che animava i suoi “idilli” maremmani e che è uno degli elementi più caratteristici 

della sua produzione poetica. 

 

 

Da Odi barbare 

 

Dinanzi alle Terme di Caracalla 

 

L'ode fu scritta da Carducci in occasione del suo breve soggiorno romano, tra il 6 e il 16 marzo 1877. 

Si trattava della prima visita del poeta alla capitale, che lo colpì negativamente sia per l'abbandono 

secolare in cui essa giaceva sia per l'indecoroso spettacolo di una febbrile speculazione edilizia, contro 

la quale (e non contro i ciociari) il poeta si scaglia nella sua lirica, come risulta da questa sua nota, 

aggiunta ai vv. 33-34: “Fu chi intese che questi versi augurassero la malaria ai buzzurri. Ohimé! Io 

intendevo imprecare alla speculazione edilizia che già minacciava i monumenti, accarezzata da quella 

trista amministrazione la quale educò il marciume che serpeggia a questi giorni nella capitale”. 

 

(Opere, cit.) 

 

Corron tra ’l Celio fósche e l’Aventino 

le nubi: il vento dal pian tristo move 

umido: in fondo stanno i monti albani 

4  bianchi di neve. 

 

A le cineree trecce alzato il velo 

verde, nel libro una britanna cerca 

queste minacce di romane mura 

8  al cielo e al tempo. 

 

Continui, densi, neri, crocidanti 

versansi i corvi come fluttuando 

contro i due muri ch’a piú ardua sfida 

12  levansi enormi. 
 

Metro: strofe saffica, resa da Carducci in italiano con tre endecasillabi piani (con accenti quasi sempre sulla quarta, ottava e 

decima sillaba) e un quinario. 

 

1. tra 'l Celio...e l'Aventino: i due colli di Roma tra i quali sorgono le Terme, fatte costruire nel III secolo d. C. dall'imperatore 

Marco Aurelio Antonino, soprannominato Caracalla, e completate da Alessandro Severo. - fosche: temporalesche. 

2. pian tristo: la campagna romana, infestata dalla malaria - move: soffia. 

3. umido: impregnato di pioggia. 

4. bianchi di neve: cfr. Orazio, Odi I, 9, vv; 1-2: “Vides ut alta stet nive candidum Soracte...” (Vedi come il Soratte si innalzi 

tutto coperto di neve). 

5. A le cineree trecce: sulle grigie chiome (cineree: color biondo cenere). 

6. libro: la guida turistica (il diffusissimo Baedeker). - una britanna: una turista inglese. 

7-8. queste minacce... al tempo: queste mura enormi che sembrano minacciare il cielo e sfidare i secoli. 

9. Continui...crocidanti: in fitti stormi (continui), numerosi (densi), corvi neri, gracchianti (crocidanti). 

10. versansi: si riversano. - come fluttuando: in ampi giri, a ondate. 

11. ch'a più ardua sfida: perché i due muri sono più alti degli altri. 
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“Vecchi giganti, - par che insista irato 

l’augure stormo - a che tentate il cielo?„ 

Grave per l’aure vien da Laterano 

16  suon di campane. 

 

Ed un ciociaro, nel mantello avvolto, 

grave fischiando tra la folta barba, 

passa e non guarda. Febbre, io qui t’invoco, 

20  nume presente. 

 

Se ti fûr cari i grandi occhi piangenti 

e de le madri le protese braccia 

te deprecanti, o dea, da ’l reclinato 

24  capo de i figli: 

 

se ti fu cara su ’l Palazio eccelso 

l’ara vetusta (ancor lambiva il Tebro 

l’evandrio colle, e veleggiando a sera 

28  tra ’l Campidoglio 

 

e l’Aventino il reduce quirite 

guardava in alto la città quadrata 

dal sole arrisa, e mormorava un lento 

32  saturnio carme); 

 

Febbre, m’ascolta. Gli uomini novelli 

quinci respingi e lor picciole cose: 

religïoso è questo orror: la dea 

36  Roma qui dorme. 

 
14. augure stormo: dal volo dei corvi gli antichi Romani traevano auspici. - a che tentate: a quale scopo osate sfidare. 

15. Grave: lento e solenne. - da Laterano: dalla basilica di San Giovanni in Laterano. 

17. ciociaro: pastore della Ciociaria, la regione a sud-est di Roma, i cui abitanti sogliono indossare calzature rustiche dette 

“ciocie”. 

18. grave fischiando: fischiando un suo motivo lento e malinconico. 

19. passa e non guarda: ricordo dantesco (Inferno, III, 51): “guarda e passa”. - Febbre: la dea Febbre, alla quale gli antichi 

Romani avevano innalzato un tempio sul Palatino per allontanare la malaria provocata dalle paludi; ora, il poeta la invoca 

perché arresti la smodata speculazione edilizia, che turba la solenne atmosfera delle Terme. 

20. nume presente: divinità potente e operante (nel significato latino del termine “praesens”). 

21. Se... cari: eco foscoliana (Sepolcri, vv. 244-245): “E se diceva,/ a te fur care le mie chiome” (Se è la formula latina della 

preghiera). 

22. protese: tese in avanti, in atto di preghiera. 

23. te deprecanti: che ti supplicavano di star lontana. Ancora un ricordo foscoliano (Sepolcri, vv. 255-257): “ivi l'iliache 

donne/ sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando/ da' lor mariti l'imminente fato”. - reclinato: curvato dalla malattia. 

25. Palazio: Palatino 

26. l'ara vetusta: antico altare (cfr. la nota al v. 19). - ancor…il Tebro: il Tevere bagnava ancora. 

27. l'evandrio colle: il Palatino, così detto dal mitico Evandro, il re arcade che aveva costruito su di esso la città di Pallanteo 

(Eneide, libro VIII). - veleggiando a sera: tornando a casa e risalendo il Tevere con la sua imbarcazione. 

29. il reduce quirite: l'antico Romano (detto quirite da Romolo Quirino), reduce da imprese di guerra. 

30. la città quadrata: l'antica Roma, costruita da Romolo in forma perimetrale. 

31. dal sole arrisa: illuminata dal sole al tramonto. 

32. saturnio carme: canto in versi saturnii, il più antico metro della poesia romana. 

33. m'ascolta: ascoltami. - novelli: di oggi. 

34. quinci: di qui. 

35. orror: “è qui nel senso latino di ciò che suscita un brivido di stupore e insieme di venerazione e costernazione; perciò 

l'aggettivo "religioso"” (M. Valgimigli). 
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Poggiata il capo al Palatino augusto, 

tra ’l Celio aperte e l’Aventin le braccia, 

per la Capena i forti ómeri stende 

40  a l’Appia via. 

 
37-40. Poggiata...l'Appia via: personificazione dell'antica Roma, con il capo appoggiato (si noti l'accusativo alla greca) al 

Palatino, con le braccia aperte da una parte sul Celio, dall'altra sull'Aventino, e con l'intera persona distesa dalla porta Capena 

alla via Appia. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Considerata l'unica poesia carducciana di grande rilievo artistico tra quelle di argomento romano, 

Dinanzi alle Terme di Caracalla si impone all'ammirazione del lettore soprattutto per la sua prima parte 

(vv. 1-19), dove grandioso è il paesaggio naturale (un cielo fosco, spazzato dal vento, un'atmosfera 

malata, funerea, un'assenza conturbante di sole e di azzurro) e storico (i ruderi minacciosi delle Terme, 

che fanno rivivere la poesia delle "rovine", cara ai lirici del Settecento, le due mura enormi, che 

sembrano sfidare lo spazio e il tempo). Accanto alle monumentali rovine sono solo due figure: la turista 

inglese, che perde il suo tempo a leggere le informazioni banali e sommarie della sua guida turistica, 

immemore dello stupore provato davanti a siffatte testimonianze di un passato grandioso da viaggiatori 

come Montaigne e Goethe (il quale ultimo annotava nel suo Viaggio in Italia a proposito degli antichi 

Romani “Questa gente lavorava per l'eternità...”); e il ciociaro, erede degradato di un'antica stirpe, la 

cui ottusa indifferenza è tuttavia meno petulante di quella della straniera e più spiegabile per la 

condizione di ferinità che lo affligge. Ad accrescere la tetraggine di Carducci giunge il suono delle 

campane del Laterano: un suono che per il poeta laico e anticlericale è grave, come suona grave il 

fischio del ciociaro (un'analogia che la posizione a inizio di verso delle due parole, sia pure usate con 

diversa funzione morfologica, trasforma in un lugubre rintocco). La malinconia trapassa anche nella 

forma linguistica, che è aspra e dura: si veda il ritmo quaternario del verso 9 (Continui, densi, neri, 

crocidanti) che non ha più nulla della cantabilità dei versi petrarcheschi formati dall'accumulo di 

aggettivi (“Chiare, fresche e dolci acque...”); e intenzionalmente disarmonico è l'effetto ottenuto 

introducendo nuovi vocaboli dell'uso quotidiano (come britanna, ciociaro), dove si esprime un disprezzo 

a livello anche linguistico per un mondo privo di cultura (anche se la britanna è più istruita del 

ciociaro). Nel secondo tempo (vv. 19-40), la poesia scade di tono: retorica suona al nostro orecchio 

l'invocazione alla Febbre; e indebolita da eccessiva precisione topografica è la personificazione di 

Roma addormentata; ma non si perde la profonda malinconia della parte iniziale, che ispira ora 

immagini di disperazione e di agonia (le madri deprecanti, che protendono le braccia verso l'altare 

della dea, il capo reclinato dei figli colpiti dalla malaria: si noti la forza di questi latinismi). Ma il 

nucleo lirico della seconda parte è la visione della città quadrata illuminata dal sole, verso la quale si 

leva il verso saturnio dell'antico soldato romano: come sempre in Carducci, il tema della luce e del sole 

si contrappone ai motivi cupi e tetri, nel tentativo di recuperare almeno nel sogno la vitalità di un'età 

eroica. 

 

 

Da Odi barbare 

Da una stagione all'altra 
 

a. Alla stazione in una mattina d'autunno 
 

L'ode fu composta in due momenti diversi: i versi 37-48, il 25 giugno 1875, dopo un incontro di 

Carducci a Milano con Lidia (Carolina Cristofori Piva, la donna amata dal poeta); e il resto della 

lirica tra il 17 e il 31 dicembre 1876, in ricordo di un incontro dei due amanti alla stazione di Bologna, 

avvenuto il 23 ottobre 1873. Carducci si sofferma più volte, nell'epistolario, sull'addio a Lidia in quella 

mattina autunnale; basti citare la lettera del 20 dicembre 1874 alla donna amata:  “Fuori piove acqua 
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tinta e neve su sudicie vie; dentro, dentro l'anima mia, piove malinconia, malinconia e disperazione 

(...). E tutto è umido e freddo e monotono e noioso come la pioggia che scroscia al di fuori. Ripenso 

alla triste mattina del 23 ottobre 1873, quando ti accompagnai alla stazione, e tu mi t'involasti in 

un'orribile carrozza di seconda classe, e il faccin mi sorrise l'ultima volta incorniciato in una infame 

abominevole finestrella quadrata; e poi il mostro, che si chiama barbaramente treno, ansò, ruggì, 

stridé, si mosse come un ippopotamo che corra fra le canne, e poi fuggì come una tigre”. 

 

(Opere, cit.) 

 

Oh quei fanali come s’inseguono 

accidïosi là dietro gli alberi, 

tra i rami stillanti di pioggia 

4  sbadigliando la luce su ’l fango! 

 

Flebile, acuta, stridula fischia 

la vaporiera da presso. Plumbeo 

il cielo e il mattino d’autunno 

8  come un grande fantasma n’è intorno. 

 

Dove e a che move questa, che affrettasi 

a’ carri foschi, ravvolta e tacita 

gente? a che ignoti dolori 

12  o tormenti di speme lontana? 

 

Tu pur pensosa, Lidia, la tessera 

al secco taglio dài de la guardia, 

e al tempo incalzante i begli anni 

16  dài, gl’istanti gioiti e i ricordi. 

 

Van lungo il nero convoglio e vengono 

incappucciati di nero i vigili, 

com’ombre; una fioca lanterna 

20  hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei 

 
Metro: strofe alcaiche, formate da due doppi quinari (uno piano, l'altro sdrucciolo), un novenario (con accenti sulla seconda, 

la quinta e l'ottava sillaba) e un decasillabo di tipo manzoniano (con accenti sulla terza, sesta e nona sillaba). 

 

1. fanali: i lampioni del viale che porta alla stazione di Bologna. 

2. accidïosi: uggiosi, monotoni. 

4. sbadigliando...fango: gettando sul fango una luce smorta, simile a uno sbadiglio di noia (si noti l'uso transitivo del verbo). 

5. Flebile, acuta, stridula: i tre aggettivi sono disposti in crescendo, dal lamento allo strido. 

6. la vaporiera da presso: la locomotiva, ormai vicina. - Plumbeo: grigio, livido. 

7. il cielo e il mattino: il cielo mattutino (endiadi). 

8. n'è intorno: è intorno a noi, ci avvolge. 

9. Dove e a che: verso quale meta e a quale fine. - questa: riferito a gente del v. 11. 

10. carri foschi: le nere e tetre carrozze del treno. - ravvolta e tacita: imbacuccata e silenziosa. 

12. speme: speranza. 

13. Tu pur pensosa: anche tu, avvolta nei tuoi pensieri. - Lidia: il soprannome oraziano dato dal poeta alla donna amata. - 

tessera: il biglietto ferroviario (latinismo: era così chiamata dai Romani antichi la tavoletta che serviva per contraddistinguere 

i soldati delle legioni). 

14. secco taglio: il secco rumore della foratura del biglietto. - guardia: controllore. 

15-16. e al tempo... dài: “trapasso velocissimo: col medesimo gesto anche dà, Lidia, al tempo che incalza e rapisce, la propria 

giovinezza, i begli anni, e le memorie e le gioie, volta anche lei, come tutti, a ignoti dolori e vane e lontane speranze” (M. 

Valgimigli). 

18. incappucciati di nero: coperti dagli impermeabili con cappuccio. - i vigili: i frenatori (latinismo: nell'età augustea, i 

“vigiles” erano addetti alla sicurezza notturna della città). 
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freni tentati rendono un lugubre 

rintócco lungo: di fondo a l’anima 

un’eco di tedio risponde 

24  doloroso, che spasimo pare. 

 

E gli sportelli sbattuti al chiudere 

paion oltraggi: scherno par l’ultimo 

appello che rapido suona: 

28  grossa scroscia su’ vetri la pioggia. 

 

Già il mostro, conscio di sua metallica 

anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammei 

occhi sbarra; immane pe ’l buio 

32  gitta il fischio che sfida lo spazio. 

 

Va l’empio mostro; con traino orribile 

sbattendo l’ale gli amor miei portasi. 

Ahi, la bianca faccia e ’l bel velo 

36  salutando scompar ne la tenebra. 

 

O viso dolce di pallor roseo, 

o stellanti occhi di pace, o candida 

tra’ floridi ricci inchinata 

40  pura fronte con atto soave! 

 

Fremea la vita nel tepid’ aere, 

fremea l’estate quando mi arrisero: 

e il giovine sole di giugno 

44  si piacea di baciar luminoso 

 
21. tentati: percossi (latinismo). - rendono: mandano. 

23. tedio: cupa tristezza. 

26. paion oltraggi: per la violenza e il fragore con cui sono sbattuti. 

26-27. l'ultimo appello: l'ultimo invito, lanciato dai ferrovieri, a salire in carrozza. 

28. grossa: a dirotto. - su' vetri: della tettoia. 

29. mostro: la locomotiva, chiamata più avanti (v. 33) l'empio mostro; vedi invece l'inno A Satana: “bello e orribile/Mostro”. 

29-30. conscio...anima: quasi consapevole della sua forza (anima: latinismo) metallica. 

30. crolla: si scuote. - ansa: ansima. 

30-31. fiammei occhi: i fanali di testa del treno, simili agli occhi fiammeggianti di un mostro. 

31. immane: enorme (latinismo). 

32. sfida lo spazio: per la sua lacerante acutezza. 

33. empio: spietato (perché gli toglie Lidia). - con traino orribile: tirandosi dietro le carrozze, con un fracasso spaventoso. 

34. sbattendo l'ale: muovendo gli stantuffi, come un mostro che sbatta le ali. 

34. gli amor miei: la mia donna (plurale alla latina). 

35. 'l bel velo: espressione petrarchesca. 

36. ne la tènebra: nel buio. 

37. di pallor roseo: di un rosa pallido. 

38. stellanti occhi di pace: occhi lucenti come stelle, che infondono serenità. 

39. floridi ricci: fitti riccioli. 

41. Fremea: palpitava. - inchinata: piegata. 

42. mi arrisero: mi sorrisero. 

43. giovine: all'inizio dell'estate. 

44. si piacea: si compiaceva. 
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in tra i riflessi del crin castanei 

la molle guancia: come un’aureola 

piú belli del sole i miei sogni 

48  ricingean la persona gentile. 

Sotto la pioggia, tra la caligine 

torno ora, e ad esse vorrei confondermi; 

barcollo com’ebro, e mi tócco, 

52  non anch’io fossi dunque un fantasma. 

 

Oh qual caduta di foglie, gelida, 

continua, muta, greve, su l’anima! 

io credo che solo, che eterno, 

56  che per tutto nel mondo è novembre. 

 

Meglio a chi ’l senso smarrí de l’essere, 

meglio quest’ombra, questa caligine: 

io voglio io voglio adagiarmi 

60  in un tedio che duri infinito. 

 
 

46. molle: morbida. 

48. ricingean: avvolgevano. 

49. caligine: “nel senso originario latino di nebbia folta” (S. Ferrari). 

51. torno: dalla stazione - ad esse: alla pioggia e alla nebbia. 

51. ebro: ubriaco. - mi tocco: per convincermi di essere vivo. 

52. non anch'io fossi: nel dubbio che anch'io fossi (costruzione latina). 

53-54. gelida...greve: aggettivazione modellata forse su quella dantesca della pioggia (Inferno, VI, 8): “eterna, maledetta, 

fredda, greve” 

55. che solo, che eterno: che soltanto ed eternamente. 

56. per tutto: dappertutto. 

57. Meglio...essere: è meglio per chi ha perduto la coscienza di sé. 

59. io voglio io voglio: la ripetizione sottolinea la volontà di abbandonarsi al tedio di vivere. 

 

 

b. Sogno d'estate 

 

Questo “idillio”, composto nell'estate 1880, è (a differenza di quanto sembra annunciare il titolo) un 

sogno primaverile, come risulta da questa pagina carducciana: “Era il lunedì di Pasqua del 1847; e 

un superbo sole di primavera rideva nel cielo turchinissimo, e cinque paranzelle filavano su 'l mare 

lontano rapide agili e bianche come ninfe antiche (…); e da per tutto era un subisso di fiori, fiori nelle 

piante, fiori tra l'erba, fiori per cielo e per terra, del più bel giallo, del più largo rosso, del più amabile 

incarnatino. Come son belli i fiori dei peschi a primavera!”. 

 

(Opere, cit.) 

 

Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti 

la calda ora mi vinse: chinommisi il capo tra ’l sonno 

in riva di Scamandro, ma il cor mi fuggí su ’l Tirreno. 

4  Sognai, placide cose de’ miei novelli anni sognai. 

 
Metro: esametri (settenario più novenario), a eccezione dei vv. 23, 24, 26, 28, con quinario o senario invece di settenario, e 

23, 30, con ottonario o decasillabo invece di novenario. 
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Non piú libri: la stanza da ’l sole di luglio affocata, 

rintronata da i carri rotolanti su ’l ciottolato 

de la città, slargossi: sorgeanmi intorno i miei colli, 

8  cari selvaggi colli che il giovane april rifioria. 

Scendeva per la piaggia con mormorii freschi un zampillo 

pur divenendo rio: su ’l rio passeggiava mia madre 

florida ancor ne gli anni, traendosi un pargolo a mano 

12  cui per le spalle bianche splendevano i riccioli d’oro. 

Andava il fanciulletto con piccolo passo di gloria, 

superbo de l’amore materno, percosso nel core 

da quella festa immensa che l’alma natura intonava. 

16  Però che le campane sonavano su da ’l castello 

annunzïando Cristo tornante dimane a’ suoi cieli; 

e su le cime e al piano, per l’aure, pe’ rami, per l’acque, 

correa la melodia spiritale di primavera; 

20  ed i pèschi ed i méli tutti eran fior’ bianchi e vermigli, 

e fior’ gialli e turchini ridea tutta l’erba al di sotto, 

ed il trifoglio rosso vestiva i declivii de’ prati, 

e molli d’auree ginestre si paravano i colli, 

24  e un’aura dolce movendo quei fiori e gli odori 

veniva giú da ’l mare; nel mar quattro candide vele 

andavano andavano cullandosi lente nel sole, 

che mare e terra e cielo sfolgorante circonfondeva. 

 
1. nel carme tuo: l'Iliade. - sempre sonanti: incessantemente risonanti. 

2. la calda ora: la calura estiva. 

3. in riva di Scamandro: sulla riva del fiume Scamandro (o Xanto), presso Troia. Riferimento al libro XVI dell'Iliade, dove 

si narra uno dei tanti combattimenti tra Greci e Troiani, conclusosi con l'uccisione di Patroclo per mano di Ettore. - su 'l 

Tirreno: a Bòlgheri, in Maremma. 

4. Sognai...sognai: queste ripetizioni (si veda, più avanti: colli...colli, vv. 7-8; rio...rio, v. 10; da 'l mare...nel mar: v. 25; 

andavano, andavano, v. 26) “servono a creare interne rispondenze entro l'ampio verso esametrico e a dare, per via di successive 

aggiunte e coordinazioni, l'impressione del sogno che si forma a poco a poco” (Fubini-Ceserani). - novelli anni: 

dell'adolescenza. 

5. affocata: rovente. 

6-7. su 'l ciottolato de la città: Bologna, come le altre città dell'Emilia, aveva strade e piazze selciate di ciottoli. 

7. slargossi: si dilatò. 

8. rifioria: faceva rifiorire (il verbo è usato transitivamente). 

9. piaggia: campagna. - zampillo: vena d'acqua. 

10. pur divenendo rio: diventando a mano a mano un ruscello. - su 'l rio: sulla riva del ruscello. 

11. florida: fiorente. - pargolo: fanciulletto (è il fratello Dante, minore di un anno del poeta). 

12. bianche: per il vestitino bianco. 

13. di gloria: perché orgoglioso di camminare con la madre. 

14. percosso: affascinato e, insieme, emozionato. 

15. intonava: “fondeva insieme, in una festa immensa, il doppio delle campane, la melodia della primavera, i colori e le 

fragranze de' fiori, lo sfolgorio del mare sotto il sole” (Mazzoni-Picciòla). 

16. Però che: poiché. - castello: di Bólgheri. 

17. dimane: a Pasqua (Carducci non distingue tra Risurrezione e Ascensione). 

19. spiritale: vitale (dello spirito che soffia nella natura). 

21. fior: dipende da ridea, verbo usato transitivamente. - al di sotto: sottostante agli alberi. 

22. declivii: pendii. 

23. molli: resi gradevoli (latinismo). - si paravano: si addobbavano. 

25. giù da 'l mare: dalla parte del mare. 

27. sfolgorante: riferito a sole. - circonfondea: avvolgeva di luce abbagliante. 
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28  La giovine madre guardava beata nel sole. 

Io guardava la madre, guardava pensoso il fratello, 

questi che or giace lungi su ’l poggio d’Arno fiorito, 

quella che dorme presso ne l’erma solenne Certosa; 

32  pensoso e dubitoso s’ancora ei spirassero l’aure 

o ritornasser pii del dolor mio da una plaga 

ove tra note forme rivivono gli anni felici. 

Passâr le care imagini, disparvero lievi co ’l sonno. 

36  Lauretta empieva intanto di gioia canora le stanze, 

Bice china al telaio seguía cheta l’opra de l’ago. 

 
 

28. beata: felice della bella giornata. 

29. pensoso: con un'inquietudine che, nel sogno, è un presentimento della morte del fratello (come viene specificato al v. 32). 

30. questo... fiorito: il fratello, morto suicida il 4 novembre 1857, fu sepolto lontano (lungi) da Bologna, dove ora il poeta 

dimora, nel cimitero di Santa Maria a Monte, in Valdarno. 

31. quella...Certosa: la madre, morta a Bologna il 3 febbraio 1870 e sepolta nella Certosa. 

32. ei spirassero l'aure: essi fossero ancora vivi. 

33. pii del dolor mio: avendo pietà del mio dolore. - plaga: luogo misterioso, ultraterreno. 

34. tra note forme: tra immagini familiari. - anni felici: gli anni della vita terrena. 

35. lievi: leggere e silenziose. 

36. Lauretta: la figlia secondogenita del poeta, che aveva allora 17 anni. 

37. Bice: la primogenita, allora ventunenne. - l'opra de l'ago: il lavoro di ricamo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Per concorde giudizio critico, l'ode Alla stazione (testo A) costituisce, nella poesia carducciana, una 

duplice svolta, sia per una più netta rappresentazione della realtà quotidiana, sia per l'anticipazione di 

una sensibilità decadente. Fin dal primo verso incontriamo una parola moderna, fanali, del tutto 

inconsueta nel linguaggio "sublime" di Carducci. E inconsueto è anche il luogo in cui la lirica è 

ambientata: una stazione ferroviaria, non certo un ambiente "idillico", ma il luogo delle partenze, delle 

separazioni e dei lunghi addii. Non basta: siamo alla stazione in una mattina d'autunno: ed ecco la luce 

fioca e monotona dei fanali del viale, lo stillare tedioso della pioggia, il cielo di piombo; e, su questo 

sfondo quasi irreale di un mattino autunnale (non casualmente paragonato a un grande fantasma), ecco 

l'affaccendarsi senza scopo di gente imbacuccata e silenziosa, che si muove con timore e inquietudine 

verso un ignoto destino. Solo ora, sul desolante scenario finora descritto, appare Lidia; e il suo primo 

gesto è fortemente simbolico: il secco rumore della foratura del biglietto, da lei consegnato al 

controllore, non ha solo qualcosa di sgradevole (come sottolinea l'allitterazione tessera/taglio), ma ha 

una risonanza dolorosa, come se alludesse a un taglio netto con il passato, con l'amore, con le speranze 

della giovinezza. L'atmosfera diventa a questo punto decisamente lugubre, come suggerisce il tema 

coloristico (una delle risorse più ricche della tecnica poetica carducciana): al nero del convoglio 

ferroviario si accorda cupamente il nero degli impermeabili dei frenatori, anticipando le ombre del v. 

19; e sembra che il treno in partenza debba condurre i viaggiatori verso il cimitero delle loro illusioni. 

Alle impressioni visive si aggiungono quelle uditive: i freni, stridendo, rendono un lugubre/rintocco 

lungo (e qui l'allitterazione di ferrei freni si unisce a un duplice effetto fonico: RendOnO e RintOccO, 

LUGubre e LUnGo); gli sportelli sbattono violentemente, suscitando echi dolorosi in chi si appresta 

all'ultimo saluto; l'invito dei ferrovieri a salire sul treno sembra una offensiva intimazione a troncare 

ogni indugio affettivo. Protagonista diviene ora il treno, che non è più il “bello e orribile/ Mostro” 

dell'inno A Satana, ma è solo orribile, anzi empio; e Carducci, che non può mai rinunciare all'amata 

mitologia, pensa certamente al mito di Proserpina rapita da un Plutone che ha anche i connotati del 

drago favoloso dell'epica cavalleresca. Si inserisce a questo punto la breve "poesia nella poesia" 

costituita dai vv. 36-48, uno squarcio di lirica stilnovistica (il viso dolce, gli stellanti occhi, la candida 

fronte): per esorcizzare i fantasmi autunnali, il poeta si rifugia nel ricordo "estivo" di un incontro ben 

più lieto, nella luce e nel calore di un giovine sole di giugno: un sole galante e gentile, che sembra 

baciare la delicata guancia della donna, quasi assumendo la forma apollinea del solare dio greco. 
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Ancora una volta il poeta si rifugia nel mito della solarità; e rivive per un momento i suoi sogni, che 

sembravano più belli del sole. Ma sopraggiunge la triste e prosaica realtà: ormai solo, il poeta ritorna 

a casa; e intorno a lui ritorna l'uggioso autunno, con il suo inevitabile e simbolico rito della caduta 

delle foglie. Carducci, che ha sempre detestato i fantasmi romantici, teme ora di essere, lui, divenuto 

un fantasma; ma c'è di più: Carducci, che ha sempre espresso giudizi spregiativi su Baudelaire, ora fa 

suo lo spleen baudelairiano, esprimendo il desiderio di un tedio che duri infinito. Si può concludere, 

con Luigi Baldacci, che, in questa lirica, “si respira già aria di Novecento”. 

 Se, in Alla stazione, si passa repentinamente da una desolante realtà autunnale a un luminoso sogno 

estivo, in Sogno d'estate (testo B) si passa non meno bruscamente, tramite il sonno, da una afosa 

giornata estiva a una luminosa primavera della lontana adolescenza. A questa lirica, che definisce un 

capolavoro, Giambattista Salinari dedica un'acuta analisi, che riportiamo in parte: “Il sogno non 

riguarda il futuro o qualcosa d'irreale o d'impossibile, ma il passato ed è un ricordo di un momento di 

vita allora vivo e reale. Il ricordo è il segno di un rimpianto inconsapevole di ciò che fu rispetto a ciò 

che è. Il presente è una giornata afosa di luglio in una città dalle vie strette, rumorose, senza vista di 

campi e di verde. La mente è intenta alla lettura di un antico poema risonante di battaglie, che sono il 

simbolo di una vita giovane, all'aria aperta, generosa e piena di vigore. La propria vita al paragone 

appare falsa e libresca, anch'essa protesa alla lotta, ma ad una lotta forse senza significato e forse 

sterile. Un senso sottile di sazietà, di tedio e di dolore s'insinua nell'anima, non si ha più forza di reagire 

e il sonno viene accettato come una salvezza. Nel sonno, per usare un'espressione altre volte usata dal 

poeta, si apre il fiore del desiderio. Ed oggi il suo desiderio è quello della sua fanciullezza, del tempo 

trascorso in Maremma; quel tempo riaffiora all'orlo della coscienza nel ricordo di un giorno felice, un 

sabato santo in cui la madre ancora giovane ed il fratello quasi fanciullo si recano in chiesa. Tutto 

intorno è una festa e il poeta guarda stupito e incerto quel mondo perduto, pervaso da un intimo senso 

di felicità. Non sa dire da che cosa essa derivi, ma ogni parola dell'obiettiva descrizione ne suggerisce 

il motivo: è la sicurezza e la stabilità degli affetti che rende felici, è l'amore senza tramonto; senza 

contrasti e senza sospetti, dato e sicuramente ricambiato, qual è quello verso la madre e il fratello. È 

l'armonia di tutte le cose che vivono placide, senza lotta e senza timori, beate nel sole. Ma il presente 

riaffiora anche nel sogno, tutto ciò che si vede forse non è che un sospiro, l'ultimo dono dei morti che 

tornano per consolare il dolore di chi ancora purtroppo vive. (...) La conclusione è certamente dolorosa, 

ma non disperata. Le immagini dei morti scompaiono col sonno e ritorna il reale, che non è soltanto la 

sua vita, quale ora può essere, stanca e delusa, ma anche quella di coloro a cui essa è legata e verso 

cui hanno dei doveri. I morti rappresentano il passato, le figlie che cantano e lavorano e sono felici, 

come un giorno egli fu, rappresentano l'avvenire. Il poeta è nel mezzo, tirato dall'uno e dall'altro, dal 

passato, che è la morte, dall'avvenire, che è la vita. Ma egli sa bene ormai quello che bisogna fare. Il 

passato felice, o meglio creduto felice, si contrappone al presente doloroso, ma pur indica la via a 

propositi fermi e disincantati per l'avvenire” (Giosuè Carducci, in SLIG, vol. VIII, Garzanti, Milano, 

1968, pp. 704-705). 

 

Da Odi barbare 

 

Nevicata 

 

Composta nei primi mesi del 1881, in coincidenza con la lenta agonia e poi con la morte (25 febbraio) 

di Carolina Cristofori Piva, l'ode risente dello stato d'animo depresso del poeta, testimoniato da una 

lettera del 21 febbraio a Giuseppe Chiarini:  “Addio. Anche a me tristi pensieri e casi svolazzano in 

torno al capo ed al cuore, e il febbraio è grigio, e il marzo non sarà lieto, e l'aprile non è più per me. 

Che importa? Lavoriamo e pensiamo e consumiamoci per il grande ideale. Lavoriamo anche 

materialmente per i rami e gli arbusti che vengono su intorno alla nostra pianta. Poi la vecchia povera 

pianta cadrà”. 

 

(Opere, cit.) 
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Lenta fiocca la neve pe ’l cielo cinerëo: gridi, 

suoni di vita piú non salgono da la città, 

 

non d’erbaiola il grido o corrente rumore di carro, 

4  non d’amor la canzon ilare e di gioventú. 

 

Da la torre di piazza roche per l’aere le ore 

gemon, come sospir d’un mondo lungi dal dí. 

 

Picchiano uccelli raminghi a’ vetri appannati: gli amici 

8  spiriti reduci son, guardano e chiamano a me. 

 

In breve, o cari, in breve — tu càlmati, indomito cuore — 

giú al silenzio verrò, ne l’ombra riposerò. 

 
Metro: distici elegiaci. Carducci (caso unico nelle Odi barbare) tenta di far coincidere la pronuncia grammaticale con quella 

ritmica dei latini (ad esempio, di Catullo, un cui pentametro, nella celebre lirica al fratello morto, si legge metricamente così: 

“ádvenio hás miserás, fráter, ad inferiás”, "giungo, o fratello, a queste tristi esequie"). Negli esametri, costituiti da un settenario 

più un novenario, la prima sillaba è sempre accentata (ad eccezione del v. 9); e i pentametri, costituiti da un settenario più un 

ottonario, finiscono tutti, sia nel primo sia nel secondo emistichio, con parola tronca o monosillaba. 

 

1. Lenta fiocca la neve: questo attacco sarà riecheggiato da G. Pascoli in Orfano (Myricae), v. 1: “Lenta la neve fiocca, fiocca, 

fiocca”. - pe 'l cielo: attraverso il cielo (riferimento al volteggiare dei fiocchi di neve, prima che si posino a terra). - cinerëo: 

grigio; per la dieresi e la collocazione nel verso, sembra che cinerëo “governi, informi e colorisca tutto il verso, creando così 

l'atmosfera funebre in cui è immersa l'elegia” (P. Treves). 

2. salgono: probabile errore tipografico dell'edizione nazionale, sfuggito anche a Carducci: per ottenere un ottonario tronco, 

occorre infatti leggere salgon. 

3. non d'erbaiola...di carro: evidenti le reminiscenze leopardiane: vedi La quiete dopo la tempesta: “E l'erbaiol rinnova/ di 

sentiero in sentiero/ il grido giornaliero” (vv. 16-8; “E, dalla via corrente, odi lontano/ tintinnio di sonagli; il carro stride...” 

(vv. 22-23). - corrente rumore di carro: rumore di un carro in corsa (ipallage: corrente si deve riferire a carro). 

5. la torre di piazza: la torre di palazzo d'Accursio, sede del Comune, nella piazza Maggiore di Bologna (ancora un'eco 

leopardiana: Le ricordanze, vv. 50-51: “viene il vento recando il suon dell'ora/ dalla torre del borgo...”. - roche per l'aëre le 

ore: il rintocco delle ore, scandito dall'orologio della torre, giunge affievolito (si noti l'allitterazione: roche/aëre/ore). 

6. lungi dal dì: fuori dal tempo. 

7. Picchiano uccelli: probabile eco dello Spleen di Baudelaire, vv. 6-8: “une chauvre souris (...) se cognant la tête” (un 

pipistrello che picchia la testa). - raminghi: sperduti. 

7-8. gli amici spiriti reduci: le ombre degli amici estinti che ritornano. 

8. e chiamano a me: mi implorano (sottinteso: di seguirli). 

9. In breve: tra poco; tu càlmati, indomito cuore: rassegnati, cuore mai domato e ancora legato alla vita; c'è qui, forse, un'ultima 

suggestione leopardiano: vedi A se stesso, vv. 1-2: “Or poserai per sempre/ stanco mio cor”. 

10. giù...riposerò: eco di un passo di Hölderlin, dalla lirica Der Tod fürs Vaterland (La morte per la patria): “Zu euch/ ihr 

Teuern! komm ich, die mich leben/ lehrten und sterben, zu euch hinunter!”, così tradotto da Carducci in prosa: “A voi, o cari, 

io vengo, che ad amare mi insegnaste e a morire, a voi là giù”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Cupo e funereo, è l'inverno bolognese di Nevicata, dove la città, avvolta in una coltre di neve che 

attutisce i rumori e spegne ogni presenza vitale, appare come un deserto. L'immagine centrale è quella 

degli uccelli raminghi, portatori di un messaggio di morte: un'immagine forse baudelairiana (di un 

Baudelaire riletto attraverso il filtro di Leopardi), ma radicata nell'"immaginario" carducciano (si 

ricordi il presagio luttuoso dello stormo di corvi in Dinanzi alle Terme di Caracalla), che si unisce con 

la suggestione di un grande poeta tedesco come Hölderlin, dal quale Carducci deriva il motivo della 

discesa tra i morti, adeguato a una fase di precoce vecchiaia e di solitudine, dopo la fine dell'amore 

per Lidia. 

 

*** 
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SEZIONE UNDICESIMA 

 

LA NARRATIVA 
 

 

STENDHAL 

 

11.1 Il realismo vitalistico di Stendhal 

 

Rivalutato, dopo un periodo di incomprensione, alla fine del secolo scorso, considerato come 

lo scrittore nel quale la moderna consapevolezza della realtà ha preso forma per la prima volta, 

Stendhal costituisce tuttora, per la critica, un affascinante enigma: di idee più avanzate rispetto 

a quella dell'altro fondatore del moderno realismo, Balzac, Stendhal è nel contempo un 

aristocratico ammiratore della personalità, un maestro di "egotismo" e di vitalismo che anticipa 

per certi aspetti F. Nietzsche; il suo culto dell'energia si spiega forse con il fatto che Stendhal 

“non riesce a rassegnarsi al tramonto del periodo eroico della borghesia” (G. Lukács); ma è 

forse impossibile fissare il volto autentico di uno scrittore in cui si mescolano la tenerezza e il 

cinismo, l'ingenuità e il calcolo, la confessione e il silenzio. Creatore della figura dell'uomo 

libero, da lui segretamente identificato con Napoleone (il figlio della rivoluzione che ha fatto 

crollare la vecchia Europa), Stendhal non ama le mura che racchiudono l'individuo in una 

prigione (ed è per questo che il suo Julien irrompe da un muro nella camera dell'amata Matilde 

e il suo Fabrizio evade da una fortezza) e ci ricorda, con la sua altissima opera, che l'uomo 

autentico è sempre un ribelle. 

 

11.2 La vita e le opere 
 

La formazione giovanile. Stendhal (pseudonimo di Henri Beyle) nacque a Grenoble nel 1783. 

Di agiata famiglia borghese, rimase orfano a sette anni della madre, che aveva amato 

“furiosamente”, mentre detestava come “tiranno” il padre, un avvocato del Parlamento del 

Delfinato, di mentalità chiusa e retriva. Per reagire al soffocante clima familiare, si dedicò 

intensamente alla lettura, scoprendo in L. Ariosto e in J. J. Rousseau gli autori preferiti, ma si 

appassionò anche allo studio della matematica. La famiglia decise allora di fargli proseguire 

gli studi all'Ecole Polytecnique di Parigi; ma, per un'improvvisa malattia, Henri rinunciò a 

sostenere gli esami di ammissione alla scuola, e ottenne un impiego al ministero della Guerra. 

Nel 1800, il diciassettenne Beyle lasciava Parigi per prendere parte alla seconda campagna di 

Napoleone in Italia: l'arrivo a Milano lasciò un'impressione incancellabile nel giovane, 

spalancandogli (con i primi amori, gli spettacoli alla Scala, la cordialità della gente, ecc.) un 

mondo luminoso, ben diverso da quello grigio e provinciale di Grenoble. Dimessosi 

dall'esercito (1802), tornò a Parigi, tuffandosi di nuovo nella lettura: lo appassionavano ora i 

filosofi illuministi, e sognava, abbozzando un paio di commedie, di seguire le orme di Molière 

e di Shakespeare. Nel 1806 iniziò la carriera di funzionario dell'amministrazione imperiale; 

viaggiò allora in tutta Europa, conducendo una brillante vita mondana, ma rivelandosi anche 

un ottimo funzionario. Nel 1811, a Milano, conquistò disinvoltamente i favori di una ricca 

borghese, Angela Pietragrua; nel 1812, assistette a Mosca all'incendio della città e prese poi 

parte alla disastrosa ritirata dell'armata francese. 

Il periodo milanese. Con la caduta di Napoleone, si concludeva anche la brillante carriera di 

Beyle, che si trasferì nella diletta Milano; l'anno seguente, usciva a Parigi la sua prima opera, 

Vite di Haydn, Mozart e Metastasio (1814), un plagio evidente da altri studi, che però portava 
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già il segno del suo inconfondibile stile. Il periodo milanese (1814-21), considerato 

comunemente la fase "dorata" della vita di Beyle, fu in realtà un periodo di amare sofferenze 

amorose: la relazione con la Pietragrua giunse a una brusca rottura, spingendo lo scrittore 

sull'orlo del suicidio; e ancora più sfortunato fu l'amore per Matilde Viscontini Dembowski: 

donna riservata e orgogliosa, amica di U. Foscolo e degli scrittori romantici milanesi e dedita 

a un fervente patriottismo, non ricambiò la passione di Beyle, ma fu l'ispiratrice inconsapevole 

delle eroine tenere e ardenti dei suoi romanzi. Avevano intanto visto la luce, a Parigi, le prime 

opere significative di Beyle: la Storia della pittura in Italia (1817), che nascondeva tra le sue 

pagine un violento pamphlet antiborbonico, prima avvisaglia della "delusione storica" dell'ex 

funzionario napoleonico; e Roma, Napoli e Firenze (1817), dove appariva per la prima volta il 

celebre pseudonimo di Stendhal, tratto dalla città tedesca di Stendhal, patria di J. J. 

Winckelmann, per depistare la censura con il nome insospettabile di un presunto autore di 

nazionalità germanica: c'è, nel libro, tutto l'entusiasmo di Stendhal per l'Italia, politicamente 

ridestata dall'avventura napoleonica, non impaludata, come la Francia, nella melma della 

Restaurazione, e artisticamente vitale, ricca di energie, specie nel melodramma, follemente 

amato dallo scrittore. Ma l'opera più valida, abbozzata nell'ultima fase del soggiorno milanese, 

è il trattato Dell'amore (1822): ispirato dall'infelice passione per la Dembowski, è una fittissima 

analisi psicologica del sentimento amoroso, organizzata intorno al concetto di 

"cristallizzazione", cioè di quella sublime trasfigurazione, da parte dell'animo innamorato, di 

ogni particolare, anche se negativo, della persona amata. 

Illuminismo e progressismo. Dopo i moti piemontesi del 1821, l'atmosfera si fa irrespirabile 

per Stendhal, sospettato di carbonarismo dalla polizia austriaca. Ritorna allora a Parigi e, 

malgrado la sua conversazione brillante nei salotti più alla moda, è segretamente ossessionato 

dall'idea del suicidio: le infatuazioni passeggere per Clémentine Curial e per Alberthe de 

Rubempré non riescono a cancellare dal suo cuore l'immagine di Matilde. Che la sua mente sia 

sempre concentrata sul ricordo di Milano e dell'Italia è dimostrato da alcuni suoi scritti, come 

Racine e Shakespeare (1823 e 1825), un "manifesto" in difesa del romanticismo, che risente 

delle teorie del milanese Ermes Visconti; Vita di Rossini (1823), un saggio spigliato, inesatto 

sul piano biografico, ma ricco di acute osservazioni musicali; Passeggiate romane (1829), che, 

più che una guida turistica, è la lirica celebrazione della spontanea energia del popolo romano, 

malgrado l'oppressione del malgoverno ecclesiastico; e, infine, la novella di argomento 

carbonaro Vanina Vanini. Non solo nell'anticlericalismo e nella simpatia per i moti carbonari, 

ma nel vivo interesse per le questioni sociali si rivela la mentalità illuminista e progressista di 

Stendhal. 

Il rosso e il nero. Su ogni altro interesse finisce, sia pure tardivamente, per prevalere quello 

narrativo, quando Stendhal già quarantaquattrenne, pubblica il suo primo romanzo, Armance, 

o qualche scena di un salotto parigino del 1827 (1827): come risulta dal sottotitolo, l'autore 

inserisce in un'epoca ben determinata la vicenda narrata, che appare alquanto bizzarra perché 

il tema dell'impotenza sessuale del protagonista vi è appena adombrato; ma già matura è nello 

scrittore la sottigliezza dell'analisi psicologica. Trovata ormai la sua strada, Stendhal pubblica 

il suo primo capolavoro, Il rosso e il nero (1830): prendendo lo spunto da un fatto di cronaca 

nera (il delitto passionale commesso dall'ex seminarista Antoine Berthet), lo scrittore coinvolge 

nel racconto l'intera società francese del 1830. La vicenda di Julien Sorel, che sotto Napoleone 

avrebbe scelto la rossa divisa dell'esercito, abbracciando la carriera delle armi, e che invece, 

nella Francia della Restaurazione, è costretto, per soddisfare le proprie ambizioni, a indossare 

il nero abito talare del prete e a servirsi dell'arma dell'ipocrisia, è emblematica di una condizione 

sociale dove anche la naturale lotta dei sessi trascolora in spietata lotta di classe, pervertendo 

fino al delitto un animo nobile. Il rosso e il nero è il primo romanzo realistico della letteratura 
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occidentale che congiunge strettamente l'analisi dei caratteri alla situazione politico-sociale 

contemporanea, freddamente analizzata con l'unico intento di pervenire all'“aspra verità”, 

secondo il motto del rivoluzionario Danton, significativamente posto in apertura al libro. 

A Civitavecchia. La rivoluzione di luglio del 1830, che schiude il potere ai suoi amici liberali, 

apre nuove prospettive a Stendhal, ormai a corto di risorse economiche: nominato console a 

Trieste, lo scrittore parte per l'Italia, non senza aver prima chiesto invano in moglie la senese 

Giulia Rinieri de' Rocchi, che manterrà tuttavia con lui, fino alla sua morte, rapporti amorosi. 

Ma il governo di Metternich, memore del passato liberale del maturo console, gli nega il 

beneplacito per il consolato a Trieste: meno rigido si mostra verso Stendhal, malgrado la sua 

notoria fama di ateo e di anticlericale, il governo pontificio, che non si oppone alla sua nomina 

a Civitavecchia. Per cercare un rifugio contro la malinconia e la solitudine del "deserto" di 

Civitavecchia, Stendhal si reca spesso a Roma, e, in congedo, a Parigi, e intanto scrive. Si tratta, 

in gran parte, di scritti autobiografici, raccolti nei Ricordi di egotismo (scritti nel 1832, 

pubblicati postumi nel 1892), rievocazione nostalgica di un soggiorno londinese del 1821 e 

della vita brillante nei salotti parigini, e struggente ricordo di Matilde, spentasi nel 1825. 

Autobiografica è anche la Vita di Henri Brulard (pubblicata postuma nel 1890), testimonianza 

della propria formazione giovanile. Tra l'uno e l'altro ricordo si insinua però, ancora una volta, 

la vena narrativa, in una serie di romanzi iniziati e non terminati, come Il rosa e il verde (1838), 

Lamiel (1839-41) e soprattutto Lucien Lewen (1834), una vasta storia amorosa ambientata 

nell'alta borghesia, sullo sfondo della Francia di Luigi Filippo, dove trionfano l'affarismo più 

sfrenato e la più sfacciata corruzione. 

La Certosa di Parma. Si acuisce per reazione, in Stendhal, il rimpianto per gli anni napoleonici, 

che gli ispira le Memorie su Napoleone rimaste incompiute, mentre sono pubblicate le Memorie 

di un turista (1838), ricche di amabili divagazioni; e sorge contemporaneamente nello scrittore 

il desiderio di rivisitare, scartabellando in vecchi scartafacci, l'Italia del Rinascimento, 

considerata, pur nelle sue cronache di delitti e di misteri, come la libera e schietta espressione 

del culto dell'energia, in contrasto con quell'ipocrisia che è la triste nota dominante del XIX 

secolo. Nascono così le Cronache italiane (Vittoria Accoramboni, I Cenci, La duchessa di 

Pagliano, La badessa di Castro) riunite in volume nel 1839. Le Cronache italiane costituiscono 

la prova generale dell'ultimo capolavoro, La Certosa di Parma, scritta prodigiosamente in 

meno di due mesi e pubblicata nel 1839. Tratta da un libello antifarnesiano del Seicento, uno 

dei tanti scartafacci avidamente sfogliati dallo scrittore, la vicenda della Certosa di Parma 

ricorda da vicino il contenuto de Il rosso e il nero nelle esperienze del protagonista, Fabrizio 

Del Dongo, che giunge ai vertici del potere ecclesiastico attraverso una serie di intrighi amorosi 

e politici. Ritorna nella Certosa, culmine della fantasia e dell'intelligenza di Stendhal, 

l'atmosfera stagnate di provincia del precedente capolavoro, sullo sfondo non più della Francia 

della Restaurazione, ma dell'Italia prerisorgimentale dei ducati padani; e ritorna lo stile 

marmoreo ed esatto, quasi da “codice civile” (come lo stesso Stendhal ebbe a definirlo con una 

celebre battuta), dalla descrizione, diseroicizzata e priva di emotività, della battaglia di 

Waterloo ai cupi affreschi dei complotti di palazzo, che indussero Balzac a definire l'opera 

come “il romanzo che Machiavelli avrebbe scritto se fosse stato bandito dall'Italia nel XIX 

secolo”. 

Il ritorno a Parigi e la morte. Nel 1842, tornato a Parigi, Stendhal è colto da un attacco mortale 

di apoplessia, che lo abbatte su un marciapiede, a poca distanza dal ministero degli Esteri. Sulla 

sua tomba, viene incisa la prima parte dell'epigrafe da lui preparata fin dal 1820 (“Enrico Beyle 

- milanese - visse, scrisse, amò”) ma non le ultime righe (“Quest'anima-adorava Cimarosa, 

Mozart e Shakespeare”). Ai suoi futuri adoratori lasciava postumo, quasi un vangelo del 

"beylismo", il suo Diario. 
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*** 

 

Letture d’autore 

 

IL ROSSO E IL NERO 

 

Introduzione 

 

Il Rosso e il Nero (1830) è il primo dei capolavori di Stendhal e uno dei libri più famosi della letteratura 

mondiale. Scritto tra la fine del 1829 e l'inizio del 1830, quando l'autore aveva già 47 anni, il romanzo 

ha per sottotitolo Cronaca del XIX secolo (o anche, originariamente, Cronaca del 1830): ed è già in 

questo sottotitolo la straordinaria novità dell'opera di Stendhal, nella quale il mondo contemporaneo 

irrompe per la prima volta nel romanzo, dando inizio alla stagione del realismo. La svolta effettuata da 

Stendhal nella narrativa ottocentesca è così commentata da Erich Auerbach: “Costruire e sviluppare la 

tragica esistenza di un uomo d'umile stato, come qui Julien Sorel, traendone e sviluppandone le 

conseguenze e le ragioni fondamentali dalla più concreta storia del tempo, costituisce un fenomeno del 

tutto nuovo e d'enorme importanza”. 

Stendhal trasse lo spunto della vicenda da due episodi di cronaca nera: il delitto di un giovane ebanista, 

Adrien Lafargue, che il 21 gennaio 1828 aveva ucciso per gelosia la sua amante, e, soprattutto, la 

condanna a morte, eseguita a Grenoble il 23 febbraio 1828, di Antoine Berthet, un ex-seminarista che, 

nella chiesa di Brangues, aveva tentato di uccidere M.me Michoud de la Tour, madre dei ragazzi di cui 

era stato istitutore. La vicenda di Berthet, in particolare, parve esemplare a Stendhal, che vide 

rappresentata simbolicamente in essa l'energia di un giovane ardente e povero nell'età della 

Restaurazione: nacque così Il Rosso e il Nero, che può essere appunto definito il “romanzo dell'energia”. 

Ovviamente, le motivazioni che inducono Julien Sorel, il protagonista, a tentare di uccidere la donna 

amata sono ben più profonde e complesse di quelle del seminarista Berthet: esse sono adombrate dal 

titolo del romanzo, che, pur nella sua suggestività, è quanto mai misterioso e ambiguo. Secondo 

l'interpretazione più diffusa, il "rosso" e il "nero" simboleggiano, rispettivamente, la carriera militare e 

la carriera ecclesiastica, che hanno avuto entrambe larga parte nel destino del protagonista. Ma alcuni 

critici vedono nel titolo un'allusione al gioco della roulette o a quello degli scacchi (i cui pezzi erano un 

tempo rossi e neri): la vita sarebbe, per Julien, come un gioco d'azzardo o di calcolo, come, cioè, una 

rischiosa avventura. In senso più estensivo, il titolo può essere interpretato come un riferimento storico 

al "rosso" degli anni sfolgoranti della Rivoluzione e dell'Impero napoleonico e al "nero" dell'età cupa 

della Restaurazione, oppure (e più persuasivamente) come un riferimento esistenziale all'eterno 

contrasto tra verità e finzione, tra energia e ipocrisia, tra sogno e realtà, che pervade il romanzo da un 

capo all'altro. 

Comunque si interpreti il titolo, Il Rosso e il Nero si impone, sul piano narrativo, come “una macchina 

perfetta, di stupefacente funzionalità” (M. Lavagetto): lo stile è asciutto e preciso (“io scrivo come il 

Codice Civile” è la celebre battuta di Stendhal) ed ha la rigorosa esattezza di un teorema geometrico: 

dicendo di no alle belle frasi e di sì all'analisi approfondita del cuore umano, Stendhal si impone come 

il primo scrittore francese che ha “tirato il collo” all'eloquenza e ha fondato il realismo narrativo 

moderno. 

 

(Fonte bibliografica: Il Rosso e il Nero, trad. di Diego Valeri, Sansoni, Firenze 1965) 

 

Guida alla lettura 

 

Parte prima 

 

Capitoli I-III 
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Il romanzo si apre con la descrizione della piccola città di Verrières, nella Franca Contea, abitata da 

“gente campagnola più che borghese” e fiorente economicamente per le sue segherie e per le fabbriche 

di tela, di chiodi, ecc. Sindaco di Verrières è il signor di Rênal, un uomo dall'aria boriosa, ma di limitate 

capacità intellettuali e di mentalità chiusa e reazionaria: è il degno sindaco di una cittadina la cui unica 

aspirazione è condensata in una sola parola: “rendere”. Tesi ad arricchirsi, gli abitanti di Verrières 

sono, sul piano morale, conformisti e perbenisti ed esercitano il dispotismo più noioso delle opinioni, 

che “rende insopportabile il soggiorno nelle piccole città a chi è vissuto in quella grande repubblica 

che si chiama Parigi”. Rênal, che ha destinato i suoi tre figli rispettivamente alla carriera militare, alla 

magistratura e alla chiesa, decide di assumere come istitutore il giovane Giuliano Sorel, figlio di un 

carpentiere. Papà Sorel, proprietario di una piccola segheria, accoglie con soddisfazione la proposta 

del sindaco e va in cerca del figlio per comunicargliela. 

 

Dal Capitolo IV 
 

Ritratto di Giuliano Sorel 
 

Una segheria ad acqua non è che una baracca sulla riva di un torrente. Il tetto è sostenuto da un’armatura 

che poggia su quattro pilastri di legno. In mezzo, a otto o dieci piedi d’altezza, si vede una sega che va 

su e giù, mentre un meccanismo semplicissimo spinge verso di essa un pezzo di legno. Una ruota, messa 

in moto dall’acqua, aziona il doppio meccanismo, quello della sega che va su e giù e quello che spinge 

lentamente i pezzi di legno verso la sega, la quale li riduce in tavole. 

 Mentre s’avvicinava alla sua officina, Sorel chiamò Giuliano con voce stentorea1: nessuno 

rispose. Non vide che i suoi figli maggiori, dei giganti che, armati di pesanti scuri, squadravano i tronchi 

d’abete destinati alla sega. Tutti intenti a seguire con esattezza il segno nero tracciato sul pezzo di legno, 

da cui ogni colpo di scure staccava enormi trucioli, non udirono la voce del padre. Questi si diresse 

allora verso la baracca; ma, entrandovi, cercò inutilmente Giuliano al posto che avrebbe dovuto 

occupare, di fianco alla sega. Lo scorse cinque o sei piedi più su, a cavalcioni di una delle travi del tetto. 

Invece di sorvegliare attentamente il funzionamento di tutto il meccanismo, Giuliano leggeva. Niente 

avrebbe potuto urtare di più il vecchio Sorel; egli avrebbe forse perdonato a Giuliano la sua corporatura 

esile, poco adatta ai lavori pesanti, e così diversa da quella dei fratelli maggiori; ma codesta mania di 

leggere gli era odiosa: lui era analfabeta. 

 Inutilmente chiamò Giuliano due o tre volte. L’attenzione con cui il giovane era attaccato al suo 

libro, più ancora che il rumore della sega, gl’impedì di udire la voce tonante di suo padre. Questi alla 

fine, nonostante la sua età, saltò agilmente sull’albero sottoposto alla sega, e di là sulla trave trasversale 

che sosteneva il tetto. Un colpo violento fece volare in acqua il libro che Giuliano stava leggendo; un 

secondo colpo, altrettanto violento, che gli capitò sulla testa in forma di scappellotto, gli fece perdere 

l’equilibrio. Stava per cader giù da un’altezza di dodici o quindici piedi, in mezzo alle leve della 

macchina in azione, che l’avrebbero stritolato, ma il padre lo sostenne in tempo con la mano sinistra: 

 - Ebbene, poltrone, leggerai dunque sempre i tuoi maledetti libri, mentre sei di guardia alla 

sega? Almeno leggili la sera, quando vai a perdere il tempo dal curato2. 

 Giuliano, per quanto stordito dalla forza del colpo e tutto sanguinante, si avvicinò al posto che 

gli era destinato, di fianco alla sega. Aveva le lacrime agli occhi, meno per il dolore fisico che per la 

perdita di quel libro tanto amato. 

 - Scendi, animale, che ho da parlarti. 

 Il rumore della macchina impedì a Giuliano di sentire anche quest’ordine. Suo padre, che già 

era sceso e non voleva far la fatica di risalire, andò a cercare una lunga pertica, che serviva per bacchiar 

le noci3, e con quella lo colpì sulla spalla. 
 

1. stentorea: alta, potente (da Stentore, personaggio dell'Iliade, dalla voce poderosa). 

2. curato: l'abate Chélan, un prete giansenista, che insegnava a Giuliano teologia. 

3. bacchiar le noci: percuotere con una pertica la pianta per farne cadere le noci. 
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Appena Giuliano fu a terra, il vecchio Sorel lo spinse rudemente davanti a sé, verso casa. “Dio sa cosa 

mi tocca!” pensava il giovane. Passando, guardò tristemente il torrente dov’era caduto il suo libro, il 

suo prediletto, il Memoriale di Sant’Elena4. 

 Aveva le guance in fiamme e teneva gli occhi bassi, Era un giovane di diciotto o diciannove 

anni, debole d’aspetto, con tratti irregolari, ma delicati, e naso aquilino. I grandi occhi neri, che, nei 

momenti tranquilli, esprimevano riflessione e ardore, erano animati in quell’istante dalla luce dell’odio 

più feroce. I capelli, d’un castano scuro, piantati bassi, gli rimpicciolivano la fronte e gli davano, nei 

momenti di collera, un’aria cattiva. Forse, tra l’infinita varietà delle umane fisionomie, non se n’è vista 

mai una più spiccatamente caratteristica. Una figura slanciata e ben fatta rivelava più agilità che vigore. 

Quand’era bambino, la sua aria troppo pensosa e il gran pallore del volto avevano dato al padre 

l’impressione che non sarebbe vissuto a lungo o che sarebbe stato un peso per la famiglia. Fatto segno 

in casa del disprezzo generale, odiava il padre e i fratelli. Nei giuochi della domenica, sulla piazza del 

villaggio, era sempre quello che perdeva. 

 Da poco meno di un anno il suo viso interessante cominciava a procurargli delle simpatie fra le 

ragazze. Disprezzato da tutti come un essere debole, aveva adorato quel vecchio chirurgo militare che 

un giorno aveva osato esprimere al sindaco il suo parere sui platani5. Il chirurgo pagava qualche volta 

al vecchio Sorel la giornata di lavoro del figlio e insegnava a questi il latino e la storia, o per meglio 

dire quel che della storia sapeva, la campagna del 1796 in Italia6. Morendo, gli aveva lasciato in eredità 

la sua croce della Legion d’onore7, gli arretrati della sua pensione e trenta o quaranta volumi, il più 

prezioso dei quali aveva fatto ora il salto in quel torrente ch’era stato deviato per l’intervento autorevole 

del sindaco8. 

 Appena entrato in casa, Giuliano si sentì la spalla attanagliata dalla mano violenta del padre; 

tremava, aspettandosi d’esser picchiato. 

 - Rispondimi senza mentire – gli gridò nelle orecchie con la sua dura voce il vecchio contadino, 

rigirandolo verso di sé, come un bambino rigira un soldatino di piombo. I grandi occhi neri di Giuliano, 

ch’erano pieni di lacrime, si trovarono di fronte agli occhi grigi, piccoli e cattivi, del vecchio carpentiere, 

che aveva l’aria di volergli leggere fin nel fondo dell’anima. 

 
4. Memoriale di Sant'Elena: dettato da Napoleone al conte di Las Cases, suo segretario, durante la prigionia nell'isola di 

Sant'Elena, era stato pubblicato nel 1823. 

5. quel vecchio...sui platani: un vecchio ufficiale napoleonico, medico di professione, che aveva protestato contro il sindaco, 

colpevole di aver fatto tagliare i platani, che non “rendevano” nulla. 

6. la campagna...in Italia: la prima campagna militare di Napoleone. 

7. Legion d'onore: massima onorificenza francese, istituita da Napoleone nel 1802. 

8. in quel torrente...del sindaco: un'altra soperchieria del sindaco, che aveva acquistato il terreno su cui sorgeva la segheria 

del vecchio Sorel e aveva fatto deviare il torrente che metteva in azione le macchine. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La prima parte de Il Rosso e il Nero è un affresco della vita di provincia: quella provincia che, malgrado 

le sue meschinità e le sue chiusure, è ancora in grado, secondo Stendhal, di fornire a Parigi e all'intera 

nazione una carica di energia dirompente e selvaggia, come quella di cui è portatore Giuliano Sorel. 

Lo scrittore proietta in questo personaggio il ritratto di se stesso da giovane: un evidente spunto 

autobiografico, nel passo riprodotto, sono gli accenni al padre di Sorel, la cui bramosia di denaro e la 

cui incomprensione per la cultura ripetono i difetti più vistosi del padre di Beyle. Quanto a Giuliano 

Sorel, egli somiglia come una goccia d'acqua a Henri Beyle: più precisamente, egli è ciò che lo scrittore 

fu nei fervidi anni della giovinezza, quando era ancora vivo il mito di Napoleone (non a caso, la lettura 

preferita di Giuliano è il Memoriale di Sant'Elena). Ma ora quel mito è caduto. Da questa delusione 

storica derivano all'eroe i tratti fisionomici e caratteriali, del tutto inediti nella tradizione letteraria 

contemporanea: è duro, pessimista, "cattivo"; i suoi grandi occhi neri sono animati dalla luce dell'odio 

più feroce. Non tardiamo a comprendere le ragioni di questo cupo risentimento che caratterizza il 

personaggio: le umiliazioni del passato, che lo hanno fissato nella parte del "perdente", 

l'incomprensione del padre, che, da analfabeta, non sopporta che il figlio legga, la sproporzione tra la 
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forza taurina dei fratelli maggiori e il suo fisico gracile e femmineo fanno di Sorel il tipico "umiliato e 

offeso", assai prima degli analoghi personaggi di Dostoevskij. 

 

Capitolo V 

 

L'elemento che caratterizza Giuliano Sorel in termini inequivocabilmente stendhaliani è il contrasto tra 

l'esigenza della verità e l'opportunità della menzogna. Animato dal ferreo proposito di imitare il 

modello del grande Napoleone, egli sa però che deve adattarsi ai codici sordidi e mortificanti della 

società della Restaurazione: e allora legge l'odiato De Maistre e impara a memoria i Vangeli, malgrado 

il suo scetticismo religioso. Sorel lotta non per rovesciare la società, ma per accedervi: emarginato 

dalla società, egli vuole penetrarvi per dominarla e disprezzarla più apertamente. Per assecondare un 

così ambizioso proposito, il figlio del falegname di Verrières deve allenarsi nel duro esercizio 

dell'ipocrisia; ma, talora, la sincerità prevale irresistibilmente in lui sulla menzogna: ed è proprio in 

questo scarto tra la freddezza della ragione e l'ardore del sentimento che consiste il fascino del 

personaggio. 

Nella parte conclusiva del capitolo, affiora il gusto per l'enigma, che caratterizza l'opera di Stendhal: 

il frammento di giornale, con la notizia della decapitazione di un giovane, appare, nell'incompletezza 

conseguente allo strappo, come un presagio luttuoso, un segno premonitore del destino. Suggestivo è, 

infine, lo scenario in cui avviene il ritrovamento del pezzo di giornale: una chiesa buia e deserta, con 

le vetrate coperte da stoffe color rosso vivo. Sono così introdotti i colori simbolici del romanzo, che 

apparirà a Musset, in una sua recensione scritta per “Le Temps”, “nero fino al lugubre” e “rosso come 

sangue”. 

 

Dal Capitolo VI 

Una luminosa figura: la signora di Rênal 

 

Con la vivacità e la grazia che le erano naturali quand’era lontana dagli sguardi della gente, la signora 

di Rênal1 usciva in giardino per la portiera a vetri del salotto, quando scorse, vicino alla porta d’ingresso, 

la figura di un giovane contadino, che pareva ancora un fanciullo, pallido all’estremo e quasi piangente. 

Indossava una camicia candida e portava sotto il braccio una giacca pulitissima di rattina2 viola. 

 La pelle di quel contadinello era così candida e gli occhi così dolci, che lo spirito un po’ 

romantico della signora di Rênal immaginò di primo acchito3 una ragazza travestita, venuta a chiedere 

qualche grazia al sindaco. Ebbe pietà di quella povera creatura che s’era fermata alla porta d’ingresso, 

senza avere il coraggio, evidentemente, di alzare la mano fino al campanello, e le si appressò, distratta 

un istante dall’amara preoccupazione4 che le dava l’arrivo del precettore. Giuliano, volto verso la porta, 

non la vide venire e però trasalì quando una dolce voce, vicinissima al suo orecchio, disse: 

 - Cosa volete qui, figliuolo mio? 

 Egli si volse di scatto e, colpito dallo sguardo pieno di grazia della signora di Rênal, dimenticò 

in parte la sua timidezza. Subito dopo, stupito dalla bellezza di lei, dimenticò tutto, anche la ragione per 

cui veniva. La signora di Rênal aveva ripetuto la domanda. 

 - Sono il nuovo precettore, signora – le disse infine, vergognandosi terribilmente delle lacrime 

che cercava di asciugare. 
 

 

 

1. la signora di Rênal: la bella moglie del sindaco di Verrières. 

2. rattina: stoffa di lana (in francese, ratiné). 

3. di primo acchito: a tutta prima. 

4. dall'amara preoccupazione: alla fine del capitolo V si era descritta l'ansia della signora di Rênal per l'arrivo del precettore, 

da lei immaginato come un “essere volgare e arruffato che aveva l'incarico di sgridare e magari frustrare i suoi figliuoli, 

unicamente perché sapeva una lingua barbara, il latino”. 

 

 



 218 

 La signora di Rênal restò interdetta5; erano vicinissimi l’uno all’altra e si guardavano. Giuliano 

non aveva mai visto un essere così ben vestito, e tanto meno una donna con una carnagione così 

splendida, rivolgergli la parola con dolcezza. La signora di Rênal guardava le grosse lacrime che s’eran 

fermate sulle guance, pallide poco prima e adesso rosee, del giovane contadino. Poi si mise a ridere con 

la folle allegria di una fanciulla: rideva di sé, piena di una felicità smisurata. Dunque era quello il 

precettore ch’essa aveva immaginato come un prete sudicio e mal vestito, che venisse per sgridare e 

frustare i suoi bambini! 

 - Ma è proprio vero, signore, che sapete il latino? 

- Sì, signora – rispose egli timidamente. 

La signora di Rênal era così contenta che osò dirgli: 

- Non sgriderete troppo quei poveri piccoli? 

- Io sgridarli – disse Giuliano – e perché? 

- Sarete buono con loro, vero? – aggiunse essa dopo un breve silenzio, e con voce sempre più 

commossa. – Me lo promettete, signore? 

Sentirsi chiamare “signore”, e seriamente, da una signora così ben vestita, sperava tutte le 

previsioni di Giuliano: nei castelli in aria della sua giovinezza s’era detto che nessuna vera signora si 

sarebbe degnata di parlargli, prima ch’egli avesse potuto indossare una bella uniforme. La signora di 

Rênal, da parte sua, era gradevolmente sorpresa dalla bellezza della carnagione, dai grandi occhi neri di 

Giuliano, e dai suoi bei capelli, ricciuti più del solito, perché poco prima, per rinfrescarsi, egli aveva 

tuffato la testa nella vasca della fontana pubblica. Con sua grande gioia essa trovava che quel fatale 

precettore, di cui aveva tanto temuto per i suoi bambini la durezza e l’aria arcigna, aveva l’aspetto timido 

di una giovinetta. Per l’anima tranquilla della signora di Rênal il contrasto tra i timori provati e ciò che 

ora vedeva fu un grande avvenimento. Finalmente si riebbe dalla sorpresa, e provò un certo stupore di 

trovarsi davanti alla porta di casa sua con quel giovane in maniche di camicia, e tanto vicina a lui. 

 Entriamo, signore – gli disse con un’aria alquanto impacciata. 

 Mai in vita sua era stata così profondamente commossa da una sensazione puramente 

piacevole, mai le era accaduto che un’apparizione così gentile succedesse a timori così inquietanti. 

Dunque i suoi cari piccoli, su cui vigilava con tanto affetto, non sarebbero caduti nelle mani di un prete 

sudicio e brontolone. Appena entrata nel vestibolo, si volse verso Giuliano che la seguiva timidamente. 

L’aria stupita ch’egli aveva vedendo una casa così bella era per lei una grazia in più. Non poteva credere 

ai suoi occhi, le pareva soprattutto che un precettore dovesse portare un abito nero. 

- Ma è proprio vero, signore – gli disse, fermandosi di nuovo e con una paura mortale di essersi 

sbagliata, e di dover abbandonare quella felice illusione – è proprio vero che sapete il latino? 

Queste parole urtarono l’orgoglio di Giuliano e dissiparono l’incanto in cui viveva da un quarto 

d’ora. 

- Sì, signora – rispose, cercando di assumere un’aria di freddezza – so il latino quanto il signor 

curato, e anzi, se ì vero quello ch’egli ha la bontà di dire qualche volta, meglio di lui. 

Ella trovò che Giuliano aveva in quel momento un’espressione molto cattiva: s’era fermato a 

due passi da lei. Gli si avvicinò e gli disse a mezza voce: 

- Per i primi giorni non frusterete i piccoli, nemmeno se non sapranno la lezione, vero? 

Questo tono tanto dolce e quasi supplichevole da parte di una signora così bella fece dimenticare 

di colpo a Giuliano la sua dignità di latinista. Il volto della signora di Rênal era vicino al suo; egli sentì 

il profumo dei vestiti estivi di una donna, cosa del tutto nuova per un povero contadino. Arrossì 

vivamente e disse sospirando, con un fil di voce: 

- Non abbiate alcun timore, signora, vi obbedirò in tutto. 

Allora solamente, nel momento in cui la sua inquietudine per i figliuoli fu del tutto svanita, la 

signora di Rênal fu colpita dall’estrema bellezza di Giuliano. La forma quasi femminili dei suoi 

lineamenti e la sua aria impacciata non sembrarono ridicole affatto a una donna ch’era, anche lei, tanto 

timida. 
 

5. interdetta: sbalordita. 
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L’aria maschia, che si ritiene comunemente necessaria alla bellezza virile, le avrebbe fatto 

paura. 

- Che età avete, signore? – chiese a Giuliano. 

- Diciannove anni fra poco. 

- Il mio maggiore ne ha undici – riprese la signora completamente rassicurata – sarà quasi un 

compagno per voi, potrete parlargli il linguaggio della ragione. Una volta che suo padre ha voluto 

picchiarlo, è stato malato per una settimana; eppure non gli aveva fatto gran che. 

“Che differenza fra lui e me! – pensò Giuliano – Ancora ieri le ho prese da mio padre. Come 

sono fortunati questi ricchi!”. 

La signora di Rênal era già arrivata al punto di poter cogliere le minime sfumature dei sentimenti 

che passavano per l’animo del precettore; prese per timidezza quel riflesso di malinconia, e volle dirgli 

una parola incoraggiante. 

- Che nome avete, signore? – gli chiese con un accento e una grazia di cui Giuliano sentì tutto 

il fascino, pur senza rendersene conto. 

- Mi chiamo Giuliano Sorel, signora; tremo entrando per la prima volta in vita mia in una casa 

d’estranei, ho bisogno della vostra protezione e che voi mi perdoniate molte cose i primi giorni. Non 

sono mai stato in collegio, ero troppo povero. Non ho mai parlato con altri uomini che con un mio 

cugino, chirurgo militare, membro della Legion d’onore, e col curato Chélan. Quest’ultimo vi dirà bene 

di me. Non ho avuto che percosse dai miei fratelli; non credete al male che potranno dirvi di me. 

Perdonate i miei errori, signora; non saranno mai di cattiva intenzione. 

Durante questo lungo discorso Giuliano osservava la signora di Rênal e si sentiva rassicurato. 

Egli, ch’era un conoscitore della bellezza femminile, avrebbe giurato in quel momento che la signora 

non poteva avere più di vent’anni: tale è l’effetto della grazia perfetta quando è connaturata al carattere 

e soprattutto quando la persona che ne è ornata non pensa a farne sfoggio. Ebbe immediatamente l’idea 

ardita di baciarle la mano. Poi ebbe paura della sua idea. Un attimo dopo pensò: “Sarebbe vile da parte 

mia non compiere un’azione che può essermi utile e che può diminuire il disprezzo che questa bella 

signora ha probabilmente per un povero operaio appena strappato alla sega”. Forse egli fu anche 

incoraggiato da quella parola “bel ragazzo”, che da sei mesi sentiva ripetere alla domenica da qualche 

ragazza. Mentre andava dibattendo queste cose entro di sé, la signora di Rênal gli rivolgeva due o tre 

parole d’istruzione sul modo d’incominciare coi bambini. La costrizione6 che Giuliano s’imponeva lo 

rese di nuovo pallidissimo. Disse con aria impacciata: 

- Non picchierò mai i vostri figli, signora. Lo giuro davanti a Dio. 

E dicendo queste parole, osò prenderle la mano e portarla alle labbra. Essa fu stupita del gesto 

e, d riflesso, urtata. Poiché faceva molto caldo, il suo braccio era completamente nudo sotto lo scialle, 

e il movimento di Giuliano per portare la mano di lei alle labbra, l’aveva del tutto scoperto. Dopo 

qualche istante, essa si fece dei rimproveri: le parve di non essere stata abbastanza pronta allo sdegno. 

 
6. costrizione: limitazione imposta dalla volontà al sentimento. 

 

Capitoli VI- VIII 

 

Alla descrizione del primo incontro tra la signora di Rênal e Giuliano segue, ancora nel capitolo VI, la 

conversazione tra il giovane precettore e il signor di Rênal, che gli impone di indossare un vestito nero. 

Sorel è poi presentato ai bambini e dà a loro (e a tutta la famiglia Rênal, compresi i servitori) una 

dimostrazione delle sue eccezionali doti mnemoniche: incarica il più grande e il più piccolo dei ragazzi 

di aprire la Bibbia a caso e di leggere una parola e recita a memoria, in latino, tutta la pagina. Ammesso 

finalmente nell'alta società, Giuliano però prova verso di essa odio e terrore; e finisce con l'odiare 

anche la signora di Rênal perché è molto bella e (egli pensa) molto superba. Il ritratto della signora, 

tracciato nel capitolo VII, mostra invece tutta la delicatezza d'animo di una donna che, malgrado la 

scarsa istruzione ricevuta in un collegio di suore, è molto sensibile e prova ripugnanza per la volgarità 

del marito e dell'ambiente che la circonda. Impietosita per la povertà del giovane precettore, vorrebbe 

fargli un regalo, ma Giuliano, toccato nel suo orgoglio, rifiuta. Ciò malgrado, la signora continua a 

interessarsi del giovane e si sente inspiegabilmente felice. La sua gioia è turbata solo dalla possibilità 
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che Giuliano sposi una delle sue cameriere, Elisa; ma il giovane rifiuta la proposta di matrimonio, e 

tale rifiuto riempie di felicità la signora, che solo ora si accorge di essere innamorata. Una sera, 

Giuliano si unisce alla donna e a una sua amica per una passeggiata; nel corso della conversazione gli 

accade di toccare casualmente la mano della signora, che prontamente la ritira. Giuliano decide allora 

che è suo "dovere" ottenere che quella mano “non si ritirasse più quando egli la toccava”. Il capitolo 

IX ha inizio con la celebre scena della mano nel giardino di Vergy. 

 

Dal Capitolo IX 

 

L'innamoramento 

 

Il dì seguente, quando rivide la signora di Rênal, ebbe un modo curioso di guardarla. La osservava come 

un nemico, col quale bisognerà battersi. Questo contegno, così diverso da quello del giorno precedente, 

fece perdere la testa alla signora di Rênal: era stata buona, ed egli sembrava in collera. Ora essa non 

poteva staccare il suo sguardo da quello di lui. 

 La presenza della signora Derville1 permetteva a Giuliano di parlar meno e di riflettere di più 

su ciò che aveva in mente. La sua unica occupazione per tutta quella giornata fu di agguerrirsi con la 

lettura del libro2 ispirato che gli ritemprava l’animo. 

 Abbreviò le lezioni dei ragazzi, e poi, quando la presenza della signora di Rênal venne a 

richiamarlo ai pensieri di gloria, decise che bisognava assolutamente che quella sera ella gli permettesse 

di tenere la sua mano nella mano. 

 Il sole che tramontava, avvicinando il momento decisivo, fece battere stranamente il cuore di 

Giuliano. Venne la sera. Egli notò, con una gioia che gli sollevò un peso immenso dal petto, che sarebbe 

stata una sera molto scura. Il cielo, carico di grosse nuvole, mosse da un vento caldissimo, sembrava 

annunciare un temporale. Le due amiche passeggiarono a lungo. Tutto quello ch’esse facevano quella 

sera pareva singolare a Giuliano. Esse godevano di quel tempo turbato, che, in certe anime delicate, 

sembra rendere più vivo il piacere di amare. 

 Sedettero infine, la signora di Rênal accanto a Giuliano, e la signora Derville vicino alla sua 

amica. Preoccupato di quanto aveva in animo di tentare, Giuliano non trovava niente da dire. La 

conversazione languiva. 

 “Sarò così tremante e infelice la prima volta che mi capiterà un duello?” si domandò. Aveva 

troppa diffidenza verso di sé e verso gli altri, per non accorgersi del suo stato di agitazione. Nella sua 

angoscia mortale, qualunque pericolo gli sarebbe sembrato preferibile. Quante volte non desiderò che 

la signora di Rênal fosse costretta per qualche ragione a lasciare il giardino e a rientrare in casa! La 

violenza ch’egli doveva farsi era troppo forte perché la sua voce non uscisse profondamente alterata; 

dopo un poco, anche la voce della signora di Rênal divenne tremante, ma egli non se ne accorse. La 

lotta terribile che il dovere sosteneva contro la timidezza era troppo penosa perché egli fosse in grado 

di osservare qualche cosa fuori di se stesso. Sonarono le nove e tre quarti all’orologio del castello, senza 

ch’egli avesse ancora osato nulla. Sdegnato della propria vigliaccheria, pensò: “Al momento preciso in 

cui soneranno le dieci, eseguirò quello che durante tutta la giornata mi son proposto di fare questa sera, 

oppure salirò in camera e mi sparerò”. 

 Dopo un ultimo momento di attesa e di ansia, durante il quale l’agitazione lo mise come fuori 

di sé, le dieci sonarono all’orologio che stava sospeso sopra la sua testa. Ognuno di quei tocchi fatali 

rimbombava dentro il suo petto causandovi quasi un movimento fisico. 

 Infine, mentre l’ultimo tocco echeggiava ancora, egli stese la mano e prese quella della signora 

di Rênal, che subito si ritirò. Senza sapere quello che faceva, l’afferrò di nuovo. Benché fosse 

agitatissimo, fu colpito dalla freddezza glaciale di quella mano; la stringeva con una forza convulsa. La 

mano fece un ultimo sforzo per svincolarsi, poi restò nella sua. 
 

1. signora Derville: una giovane cugina della signora di Rênal, un tempo sua compagna nel collegio delle suore e ora sua 

ospite e confidente. 

2. del libro: la raccolta dei bollettini della “grande armata” di Napoleone, uno dei libri preferiti di Sorel. 
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 La sua anima fu inondata di felicità. Non ch’egli amasse la signora di Rênal, ma un supplizio 

terribile aveva avuto termine. Perché la signora Derville non si accorgesse di nulla, giudicò opportuno 

parlare; la sua voce fu allora forte e sonora. Quella della signora di Rênal tradiva invece una tale 

commozione, che la sua amica credette si sentisse male e le propose di rientrare in casa. Giuliano intuì 

il pericolo: “Se la signora di Rênal lascia il giardino, io ricado nella situazione tremenda in cui ho passato 

la giornata. Ho tenuto la sua mano troppo poco perché questa sia una vittoria”. 

 Nel momento stesso che la signora di Derville rinnovava la sua proposta, Giuliano strinse 

fortemente la mano che gli si era abbandonata. 

 La signora di Rênal, che già si stava alzando, sedette di nuovo, dicendo con voce fioca: 

 - In verità mi sento un po’ male, ma l’aria libera mi farà bene. 

 Queste parole confermarono la felicità di Giuliano che in quel momento era estrema: egli parlò, 

dimenticandosi di fingere; sembrò alle due amiche che lo ascoltavano l’uomo più piacevole del mondo. 

Tuttavia questa eloquenza che gli veniva all’improvviso era ancora un segno di poco coraggio. Temeva 

mortalmente che la signora Derville, infastidita dal vento che cominciava a levarsi e che preannunciava 

il temporale, volesse rientrare da sola. Allora egli sarebbe rimasto a tu per tu con la signora di Rênal. 

Aveva avuto, come per caso, il coraggio cieco che basta per agire; ma sentiva che sarebbe stato superiore 

alle sue forze rivolgere alla signora di Rênal la più semplice parola. Anche se essa non gli avesse fatto 

che dei lievi rimproveri, egli avrebbe potuto considerarsi vinto e il vantaggio ottenuto sarebbe stato 

annullato. 

 Fortunatamente per lui, i suoi discorsi patetici ed enfatici trovarono grazia3 quella sera presso 

la signora Derville, che per lo più lo giudicava impacciato come un ragazzino e poco divertente. Quanto 

alla signora di Rênal, essa, con la mano in quella di Giuliano, non pensava a niente: si lasciava vivere. 

Le ore che così trascorsero sotto il gran tiglio, che la tradizione del paese vuole sia stato piantato da 

Carlo il Temerario4, furono per lei ore di felicità. Ascoltava con delizia i gemiti del vento nel folto 

fogliame dell’albero e il rumore delle gocce rade che cominciavano a cadere sulle foglie più basse. 

Giuliano non notò una circostanza che lo avrebbe rassicurato: la signora di Rênal era stata costretta a 

togliere la mano dalla sua per aiutare sua cugina a rialzare un vaso di fiori che il vento aveva rovesciato 

ai loro piedi; ma appena si fu seduta di nuovo, gli rese la mano quasi senza difficoltà e come si fosse 

trattato di una cosa convenuta fra loro. 

 Mezzanotte era sonata da un pezzo; bisognò infine lasciare il giardino e separarsi. La signora di 

Rênal, trasportata dalla felicità di amare signora di Rênal, era tanto inesperta che non si faceva alcun 

rimprovero. La felicità le tolse il sonno. Un sonno di piombo si impadronì, invece, di giuliano, 

mortalmente stanco della lotta che per tutto il giorno avevano sostenuto nel suo cuore la timidezza e 

l’orgoglio. 

 
3. trovarono grazia: ebbero successo. 

4. Carlo il Temerario: duca di Borgogna (1433-1477), avversario del re di Francia Luigi XI. Morì combattendo contro gli 

svizzeri. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La signora di Rênal è la figura più nobile e luminosa del romanzo: in lei vive pienamente l'ideale 

stendhaliano e romantico dell'amore-passione. Priva di modelli (a differenza del giovane precettore, 

che ha trovato in Napoleone un inarrivabile modello), ella sembra collocarsi al polo opposto rispetto 

a Giuliano: profondo e convinto è, infatti, il suo rispetto del codice morale al quale il giovane Sorel 

presta un ossequio solo strumentale. Concentrata sull'educazione dei suoi figlioli, che costituiscono per 

lei l'unica ragione di vita, è improvvisamente assalita dalla passione amorosa, un sentimento finora 

sconosciuto: il primo segno di questa sconvolgente ed entusiasmante novità è il riso liberatorio al quale 

ella si abbandona, con la folle allegria di una fanciulla, quando incontra per la prima volta il timido e 

impacciato precettore. Quando però il giovane le bacia la mano, la signora è stupita e urtata da quel 

gesto audace, ma non riesce a indignarsi fino in fondo: anche a lei, come a Sorel, si impone la necessità 

di scegliere tra la verità e la finzione. L'ora della verità viene quando Giuliano, deciso a ottenere che 

la donna non ritiri più la sua mano dalla propria, attua il suo proposito nel giardino di Vergy: dopo 
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una fiacca resistenza iniziale, la signora cede, rivelano così senza equivoci il proprio innamoramento. 

Di grande suggestione, la scena della mano ha un alto valore simbolico, significando una sorta di 

manomissione, cioè di presa di possesso che non è solo sentimentale, ma anche sociale: l'amore ha 

superato le barriere di casta. Diversa è però la reazione dei due personaggi alla stipulazione, attraverso 

la stretta di mano, del loro patto d'amore: la signora di Rênal non riesce a dormire per la felicità che 

l'ha inondata, senza lasciare spazio a scrupoli di sorta, mentre invece Giuliano, sfinito dalla lotta 

accesasi in lui tra la timidezza e l'orgoglio, si abbandona a un sonno di piombo. L'indomani (come si 

racconta nella parte da noi omessa) il giovane si sveglia felice non tanto per aver ottenuto la vittoria 

sul cuore della donna amata, quanto perché ha compiuto il suo dovere, un dovere eroico. Poi si chiude 

a chiave nella sua camera (gesto significativo per Stendhal, convinto che l'uomo felice trova il proprio 

benessere in una camera chiusa a doppia mandata) e si dedica alle sue letture preferite sull'epopea 

napoleonica. Scende infine in salotto per compiere, con un certo distacco, un altro dovere: Bisogna 

dire a questa donna che l'amo. Il lettore rimane sorpreso per il repentino passaggio del protagonista da 

un complesso di inferiorità a un sentimento di superiorità. Si tratta, in realtà, della prima rivelazione, 

nel romanzo, del celebre "egotismo" stendhaliano, cioè di un egoismo spinto fino in fondo, che è una 

sorta di difesa nei confronti della passione. L'egotismo è, in sostanza, una sorta di morale provvisoria, 

elaborata da Stendhal per tutelare la freschezza dello spirito e accettare la vita per quello che di buono 

essa sa offrire, senza accanirsi per modificarla e senza accrescere la schiera dei "tristi" romantici, 

eternamente scontenti e incapaci di realistica concretezza. “Specialista dell'amore” (Ortega y Gasset), 

Stendhal ha elaborato la sua ricetta contro le tentazioni moderne del pessimismo e della malinconia. 

 

Capitoli IX-XXX 
 

Nella seconda parte del capitolo IX, Giuliano subisce un'umiliazione da parte del signor di Rênal, che 

lo accusa di trascurare i ragazzi a lui affidati: la rabbiosa reazione del giovane si condensa in una 

frase a mezza voce: “Ecco come son fatti i ricchi!”. A sua volta, il narratore commenta: “Sono 

certamente dei momenti di umiliazione come questi che fanno i Robespierre”. Un'iniziativa del padrone 

di casa (rinnovare i pagliericci della casa) mette in pericolo Giuliano, che tiene nascosto, nel 

pagliericcio del suo letto, un ritratto di Napoleone. Il giovane prega la signora di Rênal di entrare nella 

sua camera per prelevare la scatoletta di cartone contenente il ritratto, senza però guardare 

quest'ultimo, trattandosi di un segreto. La signora esegue l'operazione, ma, credendo che il ritratto sia 

quello di una donna amata da Sorel, è in preda alla gelosia. Nel capitolo X, esplode la collera di 

Giuliano contro il signor di Rênal, il quale, temendo che il giovane voglia passare, a migliori 

condizioni, al servizio del ricco Valenod, gli aumenta lo stipendio. Imbaldanzito da questo successo, 

ma mortificato dalla freddezza glaciale della signora di Rênal, che è torturata dalla gelosia, Giuliano 

si reca dall'amico Fouqué, un giovane commerciante di legname, che lo invita a collaborare con lui, 

promettendogli lusinghieri guadagni. Giuliano però respinge l'offerta, perché teme che essa possa 

spegnere in lui “il fuoco sacro con cui ci si fa un nome”, facendogli perdere vilmente gli anni più 

preziosi della giovinezza, proprio quegli anni in cui “Bonaparte aveva già compiuto le sue più grandi 

imprese”. Intanto, la signora di Rênal attende ansiosamente il ritorno del giovane, al quale poi 

manifesta segni inequivocabili di affetto. Giuliano, a sua volta, diventa sempre più audace e, infine, 

propone alla donna di andare a parlarle alle due di notte, nella sua camera. La signora rifiuta, ma poi, 

venuta l'ora fatale, non sa respingere l'amante, che porta a compimento la sua seduzione. Felice per la 

scoperta del vero amore, la donna è rattristata ora solo dalla consapevolezza di avere dieci anni più 

del suo amante, mentre questi assapora il suo successo di giovane povero e disprezzato, che è ora amato 

da una donna così nobile e così bella. Le ambizioni del protagonista trovano appagamento in occasione 

della visita del re a Verrières: scelto, per le pressioni della signora di Rênal, come guardia d'onore, 

Giuliano abbandona finalmente il cupo abito nero di precettore e si pavoneggia nella sua bella divisa 

di color azzurro-cielo, sentendosi un eroe (“era un ufficiale d'ordinanza di Napoleone e andava 

all'assalto di una batteria”). Con rincrescimento, deve poi tornare a indossare il suo “logoro 

vestituccio nero” per accompagnare in qualità di suddiacono l'abate Chélan dal vescovo: questi è un 

nipote del potente marchese de la Mole e la sua raffinatezza aristocratica abbaglia il protagonista, 
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sedotto anche dallo splendore delle cerimonie liturgiche in onore del sovrano (“Una giornata come 

quella distrugge l'opera di cento numeri di un giornale giacobino”). Di ritorno al castello di Vergy, 

Giuliano apprende che il più piccolo dei ragazzi Rênal è seriamente ammalato: la madre considera tale 

malattia come un castigo di Dio per il suo adulterio, ma è anche consapevole di amare Giuliano più 

del figlio. Il piccolo guarisce, ma la vita della donna è ora divisa tra il cielo e l'inferno (“l'inferno 

quando non vedeva Giuliano, il cielo quando era ai suoi piedi”). A questo punto si verifica una 

metamorfosi nel protagonista: l'amore non è soltanto, per lui, ammirazione per una bella donna e gioia 

di possederla, ma un rapimento pieno di follia. Invidioso di questa relazione, il ricco Valenod (che 

aveva invano fatto la corte in passato alla signora di Rênal) invia una lettera anonima al signor di 

Rênal, informandolo per filo e per segno di ciò che sta avvenendo in casa sua. Per far fronte alla collera 

del marito, la signora di Rênal inventa uno stratagemma machiavellico: scrivere un'altra lettera 

anonima sulla stessa carta usata da Valenod, in modo da farlo risultare come il mittente della 

precedente missiva e scaricare su di lui il furore del marito. La signora, inoltre, finge di volere che 

Giuliano sia allontanato dalla casa per smentire ogni maldicenza. Il piano riesce: i due amanti 

riprendono felicemente la loro relazione e l'unico a torturarsi è il signor di Rênal (“Ma” - commenta 

lapidariamente Stendhal - “le vere passioni sono egoiste”). Valenod invita a pranzo Giuliano, con il 

segreto proposito di sottrarre il giovane precettore ai coniugi Rênal. 

Nel mondo volgare di Valenod, dove si esibisce una ricchezza ottenuta lesinando sulla mensa della 

povera gente, la coscienza di Giuliano Sorel non può che ribellarsi, specie quando si pretende 

addirittura da parte di Valenod di proibire ai reclusi di cantare: a questo punto, una lacrima scorre sul 

viso del protagonista, contraddicendo l'atteggiamento di ipocrisia che egli si è imposto. Segue un 

monologo nel quale Giuliano mostra consapevolezza del prezzo che deve pagare per fare fortuna: la 

fame e l'infelicità degli indigenti. D'altra parte, Sorel sa che la sua rivolta solitaria equivarrebbe a un 

suicidio. Il giovane pensa quindi di non avere altra scelta se non quella di indossare la maschera e 

differire la sincerità al momento in cui avrà conquistato il potere. 

Giuliano diventa un personaggio alla moda; ma a Verrières si chiacchiera molto sulla sua relazione 

con la signora di Rênal. Quando Elisa, la cameriera, rivela tutti i particolari degli amori di Giuliano 

al severo abate Chélan, questi ordina al giovane di partire immediatamente alla volta del seminario di 

Besançon. Pietrificata dal dolore, la signora di Rênal si congeda dall'amante per quella che crede una 

separazione definitiva. Giunto a Besançon, Giuliano entra in un caffè per rifocillarsi e attira subito 

l'attenzione di una cameriera, Amanda Binet, che s'innamora di colpo di lui. S'incammina quindi verso 

il “luogo terribile”: il seminario. Gli apre un lugubre portinaio, sul viso del quale è impresso “un 

disprezzo profondo per qualunque argomento di discorso che non riguardasse le cose celesti”. Lo 

sguardo severo del direttore del seminario, padre Pirard, incute tale timore nel giovane da fargli 

perdere i sensi. Alla fine, però, Giuliano produce una buona impressione sul sacerdote, grazie anche 

alla padronanza che dimostra della lingua latina. Ma nel seminario è un isolato: gran parte dei 

seminaristi sono figli di contadini, dai gusti grossolani, nemici dei libri e avidi solo di cibo. Ai loro 

occhi, il nuovo venuto è colpevole di un enorme difetto: pensa e giudica da sè, invece di seguire 

ciecamente l'autorità. Per integrarsi nell'ambiente, Giuliano si dedica fervidamente alle pratiche di 

pietà, ma non fa molti progressi (“In seminario - commenta ironicamente il narratore - c'è un modo di 

sorbire un uovo à la coque che rivela i progressi fatti nella pratica della vita devota”). Un biglietto di 

Amanda, la sua ultima conquista amorosa, lo mette seriamente in difficoltà, rivelandogli che, in 

seminario, c'è un partito gesuitico che congiura contro di lui, solo perché è protetto dal giansenista 

padre Pirard. Un giorno, chiamato alla cattedrale di Besançon per addobbarla in occasione del Corpus 

Domini, vede una signora distinta inginocchiata a un confessionale: è la signora di Rênal. Alla vista 

del suo amante, la donna sviene e Giuliano, distrutto, è costretto ad allontanarsi. Malgrado il suo 

turbamento interiore, il giovane conquista pienamente la fiducia di padre Pirard, che vede acutamente 

in lui “qualche cosa che offende il volgo” e gli affida un incarico di prestigio nel seminario. Ma contro 

il buon sacerdote giansenista trama un terribile gesuita, l'abate Frilair. Quando ormai Pirard sta per 

essere dimesso dalla direzione del seminario, interviene in suo favore il marchese de La Mole, gran 

signore dell'“antico regime”, che offre al giansenista la nomina ad una delle migliori parrocchie di 

Parigi. Lo smacco di Frilair è reso più cocente dalla simpatia che il vescovo di Besançon dimostra 
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verso Giuliano (portatore della lettera di dimissioni del suo superiore) per l'ottima conoscenza che 

questi mostra dei classici latini, cioè per quel tipo di cultura che lo aveva reso inviso al partito gesuitico 

del seminario. Intanto, padre Pirard propone al marchese de La Mole di assumere Giuliano come suo 

segretario privato. La proposta è accettata e così Giuliano assapora la grande felicità di fare presto 

“la sua comparsa sul teatro dei grandi eventi”. Prima di partire, vuole però salutare per l'ultima volta 

la signora di Rênal. Con un inaudito coraggio, si reca di notte alla casa dei Rênal e, con una scala, 

sale fino alla finestra della camera della signora. Inizialmente respinto dalla donna, che dal tempo 

della separazione si era dedicata alle pratiche devote, non tarda però a trionfare ancora una volta sul 

cuore di lei: quando apre la finestra minacciando di andarsene, la signora si slancia verso il giovane 

e cade tra le sua braccia. Ospitato per una giornata intera nella camera dell'amante, Giuliano riesce a 

nascondersi prima di essere scoperto dal signor di Rênal e poi fugge, inseguito dalle fucilate di un 

cameriere, dirigendosi verso Parigi. 

 

Parte seconda 

 

Capitoli I-III 

 

Quando scorge Parigi da lontano, Giuliano rimane quasi indifferente, turbato come è dal ricordo 

ancora vivo delle ultime ventiquattr'ore trascorse a Verrières; solo i monumenti lasciati da Napoleone 

nella capitale lo commuovono profondamente. Il padre Pirard dà al suo pupillo alcuni consigli sul 

modo di comportarsi nel palazzo dei La Mole, al quale lo accompagna. Giuliano fa così il suo primo 

ingresso nel “gran mondo”. Lo sfarzo del palazzo lo abbaglia e i libri della grande biblioteca lo 

affascinano. Il marchese ha un fisico meschino, ma è molto affabile nei modi; la marchesa, dall'aria 

insolente, degna appena di uno sguardo il nuovo venuto. Questi rimane colpito dalla vista della bionda 

figlia dei marchesi, Matilde, i cui occhi scintillano di vivacità, anche se rispecchiano una freddezza 

d'animo e un'espressione di alterigia. Chi fa la migliore accoglienza al giovane è l'altro figlio dei La 

Mole, il conte Norberto, che lo invita a cavalcare con lui. Il piccolo incidente di Giuliano caduto da 

cavallo in mezzo al fango attira l'attenzione sul giovane di Matilde, molto divertita dal racconto 

disinvolto che Giuliano stesso fa della propria disavventura. 

 

Dal Capitolo IV 

 

I nobili (e anche Giuliano) si annoiano 
 

Se tutto sembrava strano nel nobile salotto del palazzo de La Mole, Giuliano, pallido, vestito di nero, 

sembrava a sua volta singolare a coloro che si degnavano di notarne la presenza. La marchesa propose 

a suo marito di mandarlo via con qualche incarico nei giorni in cui c’erano invitati di riguardo. 

 - Voglio condurre l’esperimento fino in fondo – rispose il marchese. – L’abate Pirard sostiene 

che abbiamo torto a calpestare l’amor proprio delle persone che ammettiamo in casa nostra. Non ci si 

può appoggiare che a ciò che resiste1, ecc. Costui disturba soltanto perché è una faccia sconosciuta; del 

resto è sordomuto2. 

 “Per riuscire a orientarmi – pensò Giuliano – bisogna che scriva il nome di ogni persona che 

frequenta la casa e un appunto sul suo carattere”. 

 Mise in prima linea cinque o sei amici di famiglia, che gli facevano la corte per ogni buon conto, 

ritenendo che il marchese lo proteggesse per capriccio. 

 
1. Non ci si può...che resiste: frase rivolta dal poeta François Andreux a Napoleone, nel corso di una discussione sul Codice 

Civile al Tribunato. 

2. è sordomuto: è riservato (non ascolta i pettegolezzi di salotto e non li ripete in giro). 
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Erano dei poveri diavoli più o meno servili; ma, a lode di questa categoria di uomini, quale la si trova 

oggi nei salotti dell’aristocrazia, bisogna dire che non erano ugualmente servili con tutti. Più d’uno si 

sarebbe lasciato trattar male dal marchese, ma non avrebbe sopportato una parola dura della marchesa. 

 C’era troppo orgoglio e troppo tedio in fondo al carattere dei padroni di casa, essi erano troppo 

abituati a insolentire per passatempo, perché potessero sperare di aver dei veri amici. Ma, eccettuati i 

giorni di pioggia e i momenti di noia feroce, ch’erano rari, dimostravano di solito una cortesia perfetta. 

 Se i cinque o sei compiacenti personaggi, che testimoniavano a Giuliano una benevolenza così 

paterna, avessero disertato il palazzo de la Mole, la marchesa avrebbe rischiato di passar dei momenti 

di grande solitudine, e si sa che per donne di quella classe sociale, la solitudine è terribile: significa esser 

cadute in disgrazia. 

 Il marchese era inappuntabile3 verso la moglie: vegliava a che il suo salotto fosse sempre 

frequentato, non però dai pari4; poiché trovava i suoi nuovi colleghi non abbastanza nobili per venire in 

casa sua come amici e non abbastanza divertenti per esservi ammessi come inferiori. 

 Solo molto più tardi Giuliano penetrò questi segreti. Della politica del governo, che nelle case 

borghesi è argomento ordinario di conversazione, in quelle dell’alta aristocrazia non usa far parola che 

nei momenti di noia suprema. 

 Il bisogno di divertirsi è tale, in questo secolo dominato dalla noia, che perfino quando c’erano 

dei pranzi, appena il marchese usciva dal salotto, tutti si squagliavano. Purché si evitasse ogni scherzo 

su Dio, sui preti, sulle persone altolocate, sugli artisti protetti dalla corte, su tutto ciò insomma che 

rappresenta l’ordine stabilito: purché non si dicesse bene né di Béranger5, né dei giornali di opposizione, 

né di Voltaire, né di Rousseau, né di chiunque si concede una certa libertà di parola; purché soprattutto 

non si parlasse mai di politica, si poteva chiacchierare liberamente di qualunque cosa6. 

 Nemmeno una rendita da centomila scudi, nemmeno il cordone azzurro7 danno la possibilità di 

contravvenire a un tale statuto8 di salotto. Un pensiero appena poco vivace appariva come una volgarità. 

Nonostante le maniere mondane, la perfetta cortesia e il desiderio di riuscir piacevoli, la noia si leggeva 

su tutti i volti. I giovani che vivevano in visita d’obbligo, temendo di parlare di qualcosa che lasciasse 

supporre l’esistenza di un pensiero o di rivelare la loro conoscenza di libri proibiti, tacevano dopo 

qualche frase elegante su Rossini e sul tempo che faceva. 

 Giuliano osservò che di solito tenevan viva la conversazione due visconti e cinque baroni che 

il signor de La Mole aveva conosciuto ai tempi dell’emigrazione9. Questi signori avevano una rendita 

che si aggirava fra i sei e gli ottomila scudi: quattro di loro parteggiavano per “La Quotidienne” e tre 

per la “Gazette de France”. Ce n’era uno che aveva tutti i giorni qualche aneddoto da raccontare sulla 

corte, aneddoto in cui non si faceva piccolo uso della parola ammirevole. Giuliano notò che costui aveva 

cinque croci10, gli altri, in generale, solo tre. 

 In compenso si vedevano in anticamera dieci camerieri in livrea, e tutta la sera venivan serviti 

dei gelati o del tè ogni quarto d’ora, e, verso mezzanotte, una specie di cenetta con sciampagna11. 

 Questa appunto era la ragione per cui Giuliano rimaneva qualche volta fino alla fine. Del resto 

non riusciva a capire che si potessero ascoltare con serietà le conversazioni abituali di quel salotto 

sontuosamente dorato. 
 

3. inappuntabile: perfetto. 

4. pari: membro della camera Alta nel Parlamento francese, dal 1814 al 1848. 

5. Béranger: Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), popolare autore di poesie di ispirazione liberale, inviso al partito 

monarchico. 

6. purché... di qualunque cosa: Stendhal ricorda qui il celebre monologo di Figaro dal Matrimonio di Figaro di Beaumarchais 

(atto V, scena III). 

7. il cordone azzurro: ambìta onorificenza francese, segno distintivo dei Cavalieri dello Spirito Santo. 

8. statuto: codice. 

9. ai tempi dell'emigrazione: durante la rivoluzione francese, quando molti nobili si erano rifugiati all'estero. 

10. croci: decorazioni. 

11. sciampagna: vino di Champagne. 
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 Fissava talvolta gl’interlocutori per vedere se non si prendessero giuoco essi stessi di quel che 

dicevano. “Il mio de Maistre12, che so a memoria – pensava – ha detto le stesse cose cento volte meglio, 

eppure è ben noioso anche lui”. Giuliano non era il solo ad accorgersi di quell’asfissia morale. Gli uni 

si consolavano sorbendo gelati su gelati, gli altri pensando al piacere di poter dire per tutto il resto della 

serata: vengo da casa de La Mole, dove ho saputo che la Russia… 

 Giuliano seppe da uno dei suoi favoreggiatori che, poco meno di sei mesi prima, la signora de 

La Mole aveva ricompensato un’assiduità di più di vent’anni facendo nominar prefetto il povero barone 

Le Bourguignon, sottoprefetto dalla Restaurazione. 

 Questo grande avvenimento aveva ravvivato lo zelo di tutti quei signori: di poche cose, prima 

di allora, si sarebbero offesi; ma da allora non si offesero più di nulla. Di rado, a dire il vero, i padroni 

di casa trascorrevano13 a un’aperta mancanza di riguardo, e tuttavia Giuliano aveva già sorpreso durante 

i pranzi due o tre dialoghi brevissimi fra il marchese e sua moglie, ben crudeli per i loro vicini di tavola. 

Quei nobili personaggi non dissimulavano il loro sincero disprezzo per quanti non discendessero da 

antenati ammessi a salire sulle carrozze del Re. Giuliano osservò che la parola crociata14 era l’unica 

che desse ai loro volti un’espressione di serietà profonda mista a rispetto. Di solito, il rispetto che 

dimostravano aveva una sfumatura di protezione. 

 In mezzo a quello splendore e a quella noia, Giuliano non si interessava che al signor de La 

Mole; e con piacere lo udì un giorno protestare che lui non c’entrava affatto con l’avanzamento di quel 

povero Le Bourguignon. Era un riguardo usato alla marchesa: Giuliano sapeva la verità dall’abate 

Pirard. 

 Una mattina, che lavorava con l’abate nella biblioteca del marchese, all’interminabile causa 

Frilair15, uscì a dire: 

 - Padre, pranzare tutti i giorni con la marchesa fa parte dei miei doveri o è un favore speciale? 

 - È un onore insigne! – esclamò l’abate scandalizzato. – Il signor N., l’accademico che da 

quindici anni fa una corte assidua alla famiglia, non ha mai potuto ottenere quest’onore per suo nipote 

Tanbeau. 

 - Per me è il più penoso dei miei doveri. Mi annoiavo meno in seminario. Vedo che qualche 

volta sbadiglia perfino la signorina de la Mole, che pure dev’essere abituata all’amenità degli amici di 

casa. Ho paura di addormentarmi. Per favore, ottenetemi il permesso di andar a consumare un pranzo 

da pochi soldi in una trattoria qualunque. 

 L’abate, da vero villan rifatto16, era molto sensibile all’onore di pranzare con un gran signore. 

Mentre cercava di far capire questo sentimento a Giuliano, un lieve rumore fece volger la testa a 

entrambi. Giuliano vide la signorina de La Mole, che ascoltava, e arrossì. Ella era venuta a prendere un 

libro e aveva sentito tutto; e provò subito una certa stima per Giuliano. Ecco uno che non è nato in 

ginocchio – pensava – come quel vecchio abate. Dio, com’è brutto!”. 

 
12. de Maistre: Joseph de Maistre (1753-1821), scrittore reazionario, sostenitore dell'assolutismo. 

13. trascorrevano a: si spingevano fino a. 

14. la parola crociata: precedentemente, si era detto della marchesa de La Mole che l'aver avuto degli antenati alle crociate 

era per lei la sola qualità degna di rispetto. 

15. interminabile causa Frilair: un processo che il marchese de La Mole sosteneva contro l'abate Frilair, vicario generale del 

vescovo, avversario dell'abate Pirard. 

16. villan rifatto: che conservava (malgrado la sua elevata posizione nella Chiesa) la mentalità della propria origine contadina. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il passo che abbiamo riprodotto è stato analizzato da un grande critico, Erich Auerbach, che, in 

Mimesis (1956), ha scritto in proposito: “Della scena c'interessa questo: essa sarebbe press'a poco 

incomprensibile senza l'esattissima e particolarissima conoscenza delle condizioni politiche, sociali ed 

economiche d'un ben determinato momento storico, cioè a dire della Francia poco prima della 

rivoluzione di luglio”. Il tema centrale dell'episodio è la noia, che sovrasta sulle conversazioni di 

salotto in casa La Mole; ma, osserva Auerbach, “non è la consueta noia; non nasce dalla ottusità delle 

persone che si riuniscono in quella casa, dove in verità se ne ritrovano anche di coltissime, brillanti e 
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piacevoli, e il padrone di casa è intelligente e amabile, ma piuttosto costituisce un fenomeno storico-

politico dell'età della Restaurazione”. Nei salotti nobiliari dell'età illuministica, infatti, non ci si 

annoiava affatto: si gettavano, anzi, le basi di una cultura nuova, che preparava la strada alla grande 

Rivoluzione. Nell'età della Restaurazione, invece, domina la paura che possa ripetersi la "catastrofe" 

rivoluzionaria del 1793, l'anno di Robespierre. Di qui la censura applicata, nelle conversazioni di 

salotto, sugli argomenti di carattere politico e religioso, che Stendhal rappresenta con finissima ironia, 

servendosi per l'occasione di una citazione del Matrimonio di Figaro di Beaumarchais. La censura 

colpisce in modo più pesante i giovani che, temendo di rivelare la loro conoscenza dei libri proibiti, 

preferiscono parlare di musica o del tempo che fa: il dominio del codice salottiero si risolve in un 

dominio della noia. Bisogna essere blasonati e pluridecorati per osare di parlare dei pettegolezzi di 

corte. In questo squallido regno dell'ipocrisia, Giuliano (che non è ipocrita, anche se si esercita 

nell'ipocrisia per fare fortuna) finisce con l'annoiarsi mortalmente, peggio che in seminario. A 

differenza del buon padre Pirard, che da perfetto parvenu, apprezza altamente l'onore di mangiare a 

tavola da un gran signore, il giovane preferirebbe mangiare in trattoria, pur di essere libero. 

Inaspettatamente, questo desiderio di libertà del protagonista è apprezzato dall'aristocratica Matilde 

(Ecco uno che non è nato in ginocchio). La grande novità del romanzo di Stendhal consiste appunto nel 

fatto che con esso nasce la nuova figura dell'uomo libero, incapace di inginocchiarsi ai potenti, come 

Giuliano Sorel: è l'irruente passionalità del suo carattere a sottrarlo alla norma del codice salottiero, 

conferendogli quel fascino che farà innamorare di lui Matilde de La Mole, proprio come era avvenuto 

per la signora di Rênal. Nostalgico ed emulatore del grande imperatore, Sorel si lancia nell'avventura 

della propria vita con una foga davvero napoleonica e con un sovrano disprezzo dei tiepidi e dei 

mediocri. La sua forza interiore (il “fuoco sacro” che ha scoperto in lui il padre Pirard) è l'energia che 

lo anima contro una società ipocrita e smidollata. Giuliano si salverà solo difendendo quella 

"singolarità" che è stata notata in lui dai frequentatori del salotto dei La Mole; nei confronti degli altri 

ricorrerà anche alla menzogna, a patto di non mentire a se stesso. Si tratta di una morale nuova, assai 

vicina alla “volontà di potenza” degli esseri superiori, che combattono solo per se stessi. Non per nulla 

Nietzsche sarà tra i più fervidi ammiratori dell'"eroe" stendhaliano. 

 

Capitoli IV-XVI 
 

Nella parte conclusiva del capitolo IV, Matilde rivolge finalmente la parola a Giuliano, mentre si 

prende beffe di tutti gli altri frequentatori del salotto, perché hanno nomi ridicoli (il barone Bâton, che 

significa "bastone", il duca di Bouillon, che significa "brodo", ecc.) o perché sono cinici spudorati, 

come il conte Chalvet, o tartufi del perbenismo, come il signor Balland, e così via. Grande ammirazione 

desta invece in Giuliano l'italiano conte Altamira (personificazione del napoletano Domenico Fiore), 

un liberale che era stato condannato a morte nel Regno delle Due Sicilie. Dopo la parentesi eroicomica 

di un duello che Giuliano deve sostenere con il signor di Beauvoisis, il cui cocchiere lo ha offeso, il 

protagonista è sempre più apprezzato dal marchese de La Mole, che si diverte a conversare con lui (e 

divertirsi, secondo il marchese, “è la sola cosa reale nell'esistenza”), lo stuzzica, ne corregge i modi di 

vedere errati; infine, lo manda in missione a Londra. Giuliano mette piede sul suolo inglese con un 

sentimento di odio e di orrore (l'Inghilterra è stata la tenace nemica del suo Napoleone) e, al suo 

ritorno, dice al marchese che “l'inglese più savio è pazzo un'ora al giorno” e che l'unica cosa che lo 

ha incantato è stato il paesaggio inglese. Un giorno, il giovane è invitato da Matilde al ballo nel palazzo 

del duca di Retz. Insensibile alla bellezza della fanciulla, che ritiene troppo superba, Giuliano accetta 

malvolentieri, ma è poi sedotto dalla magnificenza del palazzo e del ballo. Regina incontrastata della 

festa è Matilde, corteggiata dai giovani aristocratici, che però la annoiano; gli unici personaggi 

interessanti sono, per lei,Giuliano e il conte Altamira, quest'ultimo per essere stato condannato a morte 

(“Non vedo altro che la condanna a morte per distinguere veramente un uomo”, pensa la fanciulla). 

Nel corso del ballo, Matilde ascolta casualmente un elogio di Danton, sussurrato da Giuliano ad 

Altamira: interviene allora per ricordare che Danton era “orribilmente brutto” ed era un “macellaio” 

e ne nasce un piccolo battibecco con Giuliano. Quando la fanciulla abbandona la festa, è terribilmente 

stanca e infelice: è stata disprezzata da Giuliano e non riesce a disprezzarlo. Dal canto suo, il giovane 
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è persuaso che la bionda figlia dei La Mole sia niente più che una “bambola parigina”; ma comincia 

a cambiare parere in seguito a una stranezza di Matilde, che, nel giorno anniversario del supplizio di 

un suo antenato, Bonifacio de La Mole (decapitato il 30 aprile 1574), si presenta in sala da pranzo 

vestita di nero. Come poi sarà raccontato a Giuliano, la fanciulla è rimasta colpita dal fatto che la 

regina Margherita di Navarra, amante di Bonifacio, aveva chiesto e ottenuto dal carnefice la testa 

dell'uomo amato e l'aveva seppellita con le sue mani ai piedi di una collina. Conversando con Matilde, 

Giuliano ne apprezza ora meglio non solo la bellezza, ma anche le qualità intellettuali e ne ammira il 

culto degli avi, mentre disprezza ancor più se stesso (“La mia vita non è che un seguito di ipocrisie, 

perché non ho mille franchi di rendita per il pane quotidiano”). La fanciulla, sua volta, comincia a 

trovare piacevoli le sue passeggiate con Giuliano ed è incline ad amarlo, anche se così lontano da lei 

per posizione sociale. Malgrado il suo odio per la rivoluzione francese, Matilde vede in Giuliano quasi 

una reincarnazione del grande Danton, da lei considerato un mostro di bruttezza e un “macellaio”, ma 

pur sempre un uomo capace di mettersi alla testa di un popolo in rivolta. I giovani aristocratici che le 

fanno la corte annoiano profondamente Matilde. Solo quando inizia ad amare Giuliano, la fanciulla 

non si annoia più; ma comincia per lei un gioco difficile, “a testa e croce” con i propri sentimenti. 

Giuliano sorprende Matilde e Norberto mentre parlano di lui e teme che si prendano gioco dei suoi 

sentimenti; respinge pertanto le proteste di amicizia della signorina de La Mole. Per contraccolpo, la 

ragazza diventa sempre più triste e sfugge le feste, gli spettacoli e ogni altra distrazione. Il giovane 

decide di partire, ma riceve una lettera di Matilde, che è una dichiarazione d'amore in piena regola. 

L'ebbrezza di Giuliano (che si scopre, lui figlio di un carpentiere, amato da una gran dama) dura poco 

e subentra in lui la paura di un complotto dei suoi avversari, per comprometterlo davanti al marchese. 

Ancor più sconcertante è però una nuova lettera di Matilde: gli chiede di salire con la scala fino alla 

finestra della sua camera, all'una di notte. Non volendo passare per un vigliacco, Giuliano accontenta 

la fanciulla e dopo mezzanotte, maledicendo il chiaro di luna, si appresta alla scalata; la fanciulla però, 

sopraffatta dal timore di avere osato troppo, lo accoglie freddamente e dichiara di aver solo voluto 

mettere alla prova il suo coraggio. Soddisfatto nella sua ambizione per il "tu", sia pure privo di 

tenerezza, che gli rivolge la ragazza, Giuliano non è d'altronde felice; Matilde, a sua volta, teme che il 

giovane assuma un'aria da "padrone" nei suoi confronti. Quando Giuliano si allontana, è più 

meravigliato che felice; e la ragazza, dal canto suo, si chiede se si è ingannata e se davvero lo ama. 

 

Dal Capitolo XVII 

 

Matilde s'innamora 
 

Ella non comparve a pranzo. La sera, venne un momento in salotto, ma non guardò Giuliano. Questa 

condotta gli parve strana. “Ma – pensò – non conosco più i loro usi; avrò da lei una spiegazione”. 

Tuttavia, in preda alla più viva curiosità, studiava l’espressione del volto di Matilde; e non poté fare a 

meno di rilevare che aveva un’aria dura e cattiva. Evidentemente non era la stessa donna che, la notte 

precedente, aveva, o fingeva di avere, degli abbandoni di felicità fin eccessivi, troppo eccessivi per esser 

veri. 

 Il giorno seguente, due giorni dopo, la stessa freddezza; essa non lo guardava, non sembrava 

accorgersi della sua esistenza. Giuliano, divorato da una terribile inquietudine, era a mille miglia dai 

sentimenti di trionfo che soli l’avevano animato il primo giorno. “Che sia per caso –pensava – un ritorno 

alla virtù?”. Ma questa parola era troppo borghese per l’altera Matilde. 

 “Normalmente – pensava Giuliano – ella non crede alla religione, la apprezza in quanto la trova 

molto utile negli interessi della sua casta. Ma non potrebbe darsi che, anche per semplice delicatezza, si 

rimproverasse vivamente il fallo commesso?”. Giuliano era convinto di essere il suo primo amante “Ma 

– pensava in altri momenti – bisogna confessare che non c’è niente di ingenuo, di semplice, di tenero 

nel suo atteggiamento, non l’ho mai vista più altera. Che mi disprezzi? Sarebbe degno di lei 

rimproverarsi quello che ha fatto per me, solo a causa della mia umile origine”. 
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 Mentre egli, con la testa piena dei pregiudizi attinti dai libri e dai ricordi di Verrières1, inseguiva 

la chimera di un’amante tenera, che non pensi più alla sua propria esistenza dal momento che ha fatto 

la felicità dell’uomo amato, Matilde era furibonda contro di lui, per vanità. 

 Poiché da due mesi aveva cessato di annoiarsi, non temeva più la noia; e così Giuliano, senza 

poterlo minimamente sospettare, aveva perduto il suo pregio maggiore. 

 “Mi son procurata un padrone! – pensava Matilde, camminando tutta agitata per la sua stanza. 

– Per la verità è un uomo d’onore, ma se lo esaspero nella sua vanità, si vendicherà, rivelando la natura 

dei nostri rapporti”. 

 Giuliano era il primo amore della sua vita, eppure in un tal momento che dà delle docili illusioni 

anche alle anime più aride, essa era in preda delle più amare riflessioni. 

 “Egli ha su di me un potere immenso, perché regna col terrore e può punirmi con una pena 

atroce, se lo spingo agli estremi”. Questa sola idea era sufficiente per indurre Matilde a oltraggiarlo, 

essendo il coraggio la qualità principale del suo carattere. Non c’era niente che potesse in qualche modo 

animarla e guarirla da un fondo di tedio, sempre pronto a rinascere, se non l’idea che ella si stava 

giocando l’esistenza intera a testa e croce2. 

 Il terzo giorno, poiché ella si ostinava a non guardarlo, Giuliano la seguì dopo pranzo nella sala 

del biliardo, benché ella manifestamente non lo desiderasse. 

 - Ebbene, signore, credete dunque di aver acquistato dei grandi diritti su di me, poiché 

pretendete di parlarmi contro la mia volontà ben chiaramente manifestata?… Sapete che nessuno al 

mondo ha mai osato tanto? 

 Il dialogo dei due amanti fu estremamente ridicolo: senza saperlo, erano animati l’un contro 

l’altro dall’odio più violento. Poiché nessuno dei due aveva un temperamento tollerante, e poiché d’altra 

parte erano abituati fra loro a rapporti confidenziali, giunsero in breve a dichiararsi nettamente che 

avrebbero rotto una volta per sempre. 

 - Vi giuro di mantenere eternamente il segreto – disse Giuliano. – Aggiungerei anche che dopo 

non vi rivolgerò mai più la parola, se non pensassi che un simile mutamento troppo visibile nei nostri 

rapporti potrebbe nuocere alla vostra riputazione. 

 S’inchinò rispettosamente e se ne andò. 

 Compiva senza troppa fatica quello che credeva un dovere; era ben lungi dal credersi molto 

innamorato di Matilde. Certo non lo era tre giorni prima, quando aveva dovuto nascondersi nel grande 

armadio di mogano3. Ma le cose cambiarono rapidamente dal momento in cui credette di essere in rotta 

per sempre con lei. 

 La sua memoria cominciò a ripresentargli crudelmente i minimi particolari di quel convegno 

che nella realtà l’avevano lasciato così freddo. 

 La notte stessa che seguì alla loro dichiarazione di eterna inimicizia, Giuliano per poco non 

diventò pazzo, dovendo confessare a se stesso che amava Matilde. Questa scoperta diede luogo a lotte 

terribili nel suo animo: tutti i suoi sentimenti erano sconvolti. 

 Due giorni dopo, invece di sentirsi fiero vedendo Croisenois4, l’avrebbe quasi abbracciato 

piangendo. 

 L’abito dell’infelicità gli diede uno sprazzo di buon senso, si decise a partire per la Linguadoca, 

fece la valigia e andò alla posta. Si sentì mancare quando all’ufficio gli dissero che, per uno strano caso, 

c’era un posto disponibile per l’indomani nella corriera di Tolosa. Lo fissò, e tornò a casa ad annunciare 

la sua partenza al marchese. 

 Il signor de La Mole era uscito. Più morto che vivo, Giuliano andò ad aspettarlo nella discoteca. 

Come rimase, trovandovi Matilde! 

 Vedendolo, ella prese un’aria cattiva, che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti. 
 

1. Verrières: il luogo della relazione amorosa di Giuliano con la signora di Rênal. 

2. a testa e croce: anche per Matilde, come per Giuliano, la vita è un gioco d'azzardo. 

3. aveva dovuto...mogano: durante il colloquio della notte precedente, i due amanti avevano sentito rumori sospetti in una 

camera vicina e Giuliano era stato nascosto da Matilde in un armadio. 

4. Croisenois: un giovane aristocratico, che aspira alla mano di Matilde. 
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 Trascinato dal dolore, smarrito dalla sorpresa, egli ebbe la debolezza di dirle, con un accento 

quanto mai tenero e che veniva dal cuore: 

 - E così, non mi amate più? 

 - Ho orrore di essermi data al primo venuto – disse Matilde piangendo di rabbia contro se stessa. 

 - Al primo venuto! – esclamò Giuliano, e si precipitò ad afferrare una vecchia spada del 

medioevo, che si conservava in biblioteca come una curiosità. 

 La sua sofferenza, ch’egli aveva creduto giunta al limite estremo nel momento in cui aveva 

rivolto la parola alla signorina de La Mole, era ora centuplicata dalla vista delle sue lacrime di vergogna. 

Sarebbe stato il più felice degli uomini se avesse potuto ucciderla. 

 Appena ebbe estratto con fatica la spada dal suo fodero antico, Matilde, felice di una sensazione 

così nuova, s’avanzò fieramente verso di lui; le sue lacrime erano cessate. 

 Il pensiero del marchese de La Mole, suo benefattore, s’affacciò vivo a Giuliano. “E io ucciderei 

sua figlia! che orrore!”. Fece un movimento per gettare la spada. Ma subito pensò: “Ella scoppierà certo 

in una risata alla vista di questo gesto da melodramma”. A questo pensiero, riprese istantaneamente 

tutto il suo sangue freddo. Guardò la lama della vecchia spada con curiosità e come se vi cercasse delle 

macchie di ruggine poi la rimise nel fodero e con tutta tranquillità la riappese al chiodo di bronzo dorato 

che la sosteneva. 

 Questi movimenti, ch’egli fece con crescente lentezza, durarono almeno un minuto, durante il 

quale Matilde lo guardava stupita. “Sono dunque stata sul punto di essere uccisa dal mio amante!” 

pensava. 

 Quest’idea la riportava ai più bei tempi di Carlo IX e di Enrico III5. 

 Essa stava immobile davanti a Giuliano, che aveva appena riappeso la spada, e lo guardava con 

occhi in cui non c’era più odio. Bisogna convenire ch’ella era molto seducente in quell’istante; certo 

nessuna donna mai aveva assomigliato meno a una pupattola parigina (con questa parola Giuliano 

esprimeva la sua maggior critica sulle donne di Parigi). 

 “Sto per commettere di nuovo qualche atto di debolezza – pensò Matilde; - allora davvero si 

crederebbe il mio signore e padrone, dopo una ricaduta e proprio nel momento in cui gli ho parlato con 

tanta fermezza”. E fuggì. 

 “Dio mio, com’è bella! – disse fra sé Giuliano guardandola correre; - ecco l’essere che si 

precipitava con tanto furore fra le mie braccia, neppure otto giorni fa… E dei momenti simili non 

torneranno mai più! Ed è colpa mia! E, nel momento in cui avveniva un fatto così straordinario, così 

importante per me, io non ho saputo goderne!… Bisogna confessare che sono nato con un carattere ben 

mediocre e ben disgraziato”. 

 Sopraggiunse il marchese; Giuliano si affrettò ad annunciargli la sua partenza. 

 - Per dove? – chiese il signor de La Mole. 

 - Per la Linguadoca. 

 - No, davvero, se non vi dispiace; siete riservato a più alti destini: se partirete, sarà per il nord… 

anzi, in termini militari, siete consegnato in casa. Avrete la cortesia di non rimanere mai assente più di 

due o tre ore; posso aver bisogno di voi da un momento all’altro. 

 Giuliano s’inchinò e si ritirò senza dir parola, lasciando il marchese molto stupito. Non era in 

grado di parlare, si chiuse in camera. Là poté liberamente abbandonarsi a ingigantire l’atrocità della sua 

sorte. 

 “Così – pensava – non posso nemmeno allontanarmi! Chissà quanti giorni il marchese mi 

tratterrà a Parigi. Dio mio, che sarà di me? E non un amico con cui consigliarmi: l’abate Pirard non mi 

lascerebbe nemmeno finire la prima frase, il conte Altamira mi proporrebbe di affiliarmi a qualche 

società di cospiratori. E intanto impazzisco, lo sento, sono pazzo. Chi potrà guidarmi? Che sarà di me?”. 

 
5. di Carlo IX e di Enrico III: figli di Enrico II e di Caterina dei Medici. Durante il regno di Carlo IX (1560-1574) si verificò 

la strage di San Bartolomeo (24 agosto 1572); durante il regno di Enrico III (1574-1589) scoppiò la “guerra dei tre Enrichi”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Matilde de La Mole è un'amante ben diversa dalla signora di Rênal: mentre l'amore di quest'ultima è 

un amore "di cuore", un amore-passione, quello di Matilde è un amore "di testa", un amore “cerebrale” 

(secondo l'espressione di Stendhal), più calcolatore e più costruito. La signora di Rênal è sedotta da 

Giuliano, mentre è Matilde a sedurre il giovane. Pur così diverse (la signora, più ingenua malgrado i 

suoi trent'anni, la ragazza ben più ricca di esperienza mondana e di astuzia, pur essendo appena 

diciannovenne), le due donne sono accomunate dalla medesima condizione di tedio e dalla medesima 

lotta tra la verità e la finzione: la signora di Rênal deve vincere il proprio pudore e i propri pregiudizi 

religiosi, Matilde deve superare l'orgoglio di casta. Il testo riprodotto è mirabile come esempio di una 

schermaglia amorosa ben conosciuta da Stendhal (che in Matilde ha raffigurato più di un tratto 

fisionomico e caratteriale della donna appassionatamente amata, Matilde Dembowsky): l'autore sa che 

il miglior modo per rianimare l'amore è quello di sottrarsi ad esso (come quando Giuliano decide di 

partire) oppure di manifestare per la persona amata un odio che la riscuoterà dalla freddezza e 

dall'aridità. Non a caso, solo quando Giuliano minaccia, con la spada in mano, l'amante, questa riesce 

a superare almeno per un momento il complesso di superiorità della sua condizione sociale, che la 

spinge a vedere nel "servo" di oggi il possibile "padrone" di domani. Uguali per l'estremismo dei 

sentimenti e per il coraggio che li anima, Matilde e Giuliano devono abbattere il "muro" dei pregiudizi 

sociali per amarsi veramente. Simbolico è allora il gesto di Giuliano, che supera con la scala il muro, 

penetrando nella camera di Matilde: per essere uomini vivi e liberi, occorre varcare le assurde mura 

del pregiudizio. 

 

Capitoli XVIII-XXXV 

 

Matilde è esaltata dall'idea che il suo amante sia stato in procinto di ucciderla, con un gesto degno 

degli eroi del passato da lei ammirati; ma Giuliano è disperato e medita il suicidio. La volubile 

fanciulla, quando è sicura di essere amata, torna a mostrare per l'infelice giovane il massimo disprezzo, 

ma è pronta a precipitarsi tra le sue braccia quando l'amante si arrampica ancora una volta sulla scala 

fino alla sua camera: solo ora lo accetta come suo “padrone” e suo “signore”. Si tratta però di 

un'ennesima, effimera infatuazione; ancora una volta Matilde cede all'orgoglio e schiaccia Giuliano 

sotto le sferzate di un insultante disprezzo. Più che mai depresso, il protagonista è coinvolto dal 

marchese de La Mole in un oscuro complotto reazionario: deve compiere una missione segreta presso 

un “gran personaggio” all'estero. A questo punto l'autore si scusa con il lettore per aver introdotto nel 

suo romanzo la politica, che, “in mezzo ai voli dell'immaginazione, è un colpo di pistola in mezzo a un 

concerto”. L'intrigo immaginato dal marchese e da altri esponenti della nobiltà e dell'alto clero 

consiste nella costituzione di un secondo partito armato per bloccare in futuro qualsiasi tentativo 

rivoluzionario. Nel corso del suo viaggio segreto, Giuliano riceve da un principe russo preziosi consigli 

sul modo di riacquistare Matilde. Ritornato a Parigi, mette in pratica la nuova strategia amorosa: 

fingere di essere innamorato di un'altra donna, la marescialla di Fervaques, molto influente negli 

ambienti clericali. Il piano riesce e Matilde, gelosa, torna ad amare furiosamente il giovane, che però, 

per non perderla nuovamente, ostenta freddezza e chiede alla fanciulla precise garanzie. La risposta di 

Matilde non tarda a giungere: ella annuncia a Giuliano di essere incinta: quale migliore garanzia di 

questa? Subito dopo, Matilde scrive una lettera al marchese, annunciandogli la propria ferma volontà 

di sposare il padre del suo bambino, anche se è di origini plebea. La reazione del marchese è dapprima 

furibonda, ma poi l'amore per la figlia ha il sopravvento: Giuliano riceve una pingue donazione ed è 

nominato tenente degli ussari. La felicità del giovane è al colmo: non pensa ormai che alla gloria e a 

suo figlio. Ma, a distruggere le illusioni, giunge una lettera della signora di Rênal, che smaschera 

Giuliano descrivendolo come un ipocrita e un seduttore di donne. La reazione del protagonista è 

fulminea, come è narrato nella conclusione del capitolo XXXV. 
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L'epilogo 

 

Dal Capitolo XXXV 

 

a. Il delitto 

 

Giuliano era partito per Verrières. Durante quel rapido viaggio non poté scrivere a Matilde, com’era sua 

intenzione; la sua mano non tracciava sulla carta che dei segni illeggibili1. 

 Arrivò a Verrières una domenica mattina. Entrò dall’armaiolo del paese, che non la finiva più 

di complimentarlo per la sua recente fortuna. Era la gran novità del paese. 

 Giuliano stentò molto a fargli capire che voleva un paio di pistole. Le volle cariche. 

 Sonavano i tre tocchi; è un segnale, ben noto nei villaggi francesi, che annuncia, dopo i vari 

scampanii della mattinata, l’inizio imminente della messa. 

 Giuliano entrò nella chiesa nuova di Verrières. Tutte le grandi vetrate erano coperte con tende 

color cremisi2. Si fermò dietro il banco della signora di Rênal a pochi passi di distanza. Gli parve ch’ella 

pregasse con fervore. La vista di quella donna che l’aveva tanto amato fece tremare il suo braccio in tal 

modo che in principio egli non poté mettere in atto il suo proposito. “Non posso – diceva fra sé; - 

materialmente non posso”. 

 In quel momento il chierichetto che serviva la messa sonò il campanello per l’Elevazione. La 

signora di Rênal chinò il capo, che in tal modo si trovò per un attimo quasi completamente nascosto 

dalle pieghe dello scialle. Giuliano, così, non la riconosceva quasi più: sparò contro di lei una prima 

volta, e non la colpì, sparò una seconda, ed ella cadde. 

 
1. segni illeggibili: da una nota manoscritta su una copia del romanzo siamo informati che Stendhal tenne presente per questo 

episodio la vicenda drammatica del musicista Hector Berlioz (1803-1869), che aveva lasciato improvvisamente Roma, deciso 

a uccidere la fidanzata che gli aveva preferito un altro uomo. 

2. cremisi: rosso vivo. 

 

Capitoli XXXVI-XLIV  

 

Dopo aver sparato, Giuliano rimane immobile, come accecato dal suo gesto. Arrestato, è condotto in 

prigione. La signora di Rênal non è stata però ferita a morte e riesce a salvarsi. Giuliano ammette 

senza esitazioni la premeditazione del suo delitto e si prepara a morire. In carcere, riceve le visite del 

vecchio abate Chélan, dell'amico Fouqué, di suo padre. Giunge anche Matilde, che riconosce nel 

giovane, segretamente sposato, un “uomo superiore” (“le sembrava un Bonifacio de La Mole 

risuscitato, ma più eroico”). Matilde ricorre all'abate Frilair, potente gesuita e vero signore di 

Besançon, per ottenere nel prossimo processo l'assoluzione del marito: Frilair, sedotto dalla bellezza 

della donna, promette il proprio intervento. Ma Giuliano non pensa più a Matilde: è rinata in lui la 

passione per la donna che ha amato in passato e che ha tentato di uccidere: la signora di Rênal. Questa 

scrive una commossa lettera ai giurati, discolpando il giovane e attribuendo il suo gesto a una 

momentanea perdita del suo equilibrio mentale. Viene infine il giorno del giudizio. Giuliano si 

autodifende con impeto, sfidando i giurati, che non sono più i nobili e i preti che lo hanno finora 

ostacolato, ma i “borghesi indignati”, insofferenti dell'ascesa sociale di un giovane contadino e del suo 

ingresso nella “buona società”. In punto di morte, l'individualista ed egoista Sorel parla almeno per 

una volta in nome di tutta una collettività di giovani poveri e intelligenti, socialmente emarginati. 

Quando la sentenza è pronunciata e Giuliano è condannato come colpevole di omicidio premeditato, si 

sente un grido nell'aula: è quello di Matilde. 

Ricondotto in prigione, Giuliano è messo in una camera destinata ai condannati a morte. La mattina 

dopo, è svegliato da Matilde, infuriata per il tradimento dell'abate Frilair e decisa a far firmare al 

marito il ricorso in appello. Giuliano rifiuta, avendo ormai maturato il proposito di affrontare 

coraggiosamente la morte. Solo la signora di Rênal, venuta a trovarlo in carcere, lo induce a firmare: 

con lei (che gli rivela di aver scritto la lettera di accusa per volontà del suo inflessibile direttore 
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spirituale) il giovane trascorre gli ultimi istanti felici della sua esistenza, ma rifiuta tenacemente di 

chiedere la grazia al sovrano per non disprezzare se stesso. Si giunge così all'epilogo del romanzo. 

 

Dal Capitolo XLV 

 

b. La condanna 

 

L’aria malsana della segreta1 diventava sempre più insopportabile per Giuliano. Per fortuna, il giorno 

in cui gli annunciarono che bisognava morire, un bel sole rallegrava il creato, ed egli era in vena di 

coraggio. Camminare all’aria aperta fu per lui una sensazione deliziosa, come una passeggiata in 

terraferma per il navigante ch’è stato a lungo in mare. “Va tutto bene – pensò – non manco di coraggio”. 

 Quella testa non era mai stata tanto poetica come nell’attimo in cui stava per cadere. I più dolci 

momenti trascorsi un tempo nei boschi di Vergy ritornavano in folla e con estrema vivezza nella 

memoria del condannato. 

 Tutto si svolse semplicemente e dignitosamente e senza affettazione2 da parte sua. 

 Due giorni prima aveva detto a Fouqué: 

 - Quanto a commozione, non posso garantire; questa cella umida e triste mi dà momenti di 

febbre durante i quali non mi riconosco; ma paura no; non mi si vedrà impallidire. 

 S’era accordato preventivamente con il suo amico, perché la mattina dell’ultimo giorno portasse 

via Matilde e la signora di Rênal. 

 - Mettile nella stessa carrozza – gli aveva detto – e fa’ in modo che i cavalli vadano sempre al 

galoppo. Cadranno l’una nelle braccia dell’altra, oppure si manifesteranno un odio mortale. In tutti e 

due i casi, le povere donne saranno un po’ distratte dal loro terribile dolore. 

 Giuliano aveva voluto dalla signora di Rênal il giuramento ch’ella sarebbe vissuta per prendersi 

cura del figlio di Matilde. 

 - Chissà! Forse dopo la morte abbiamo ancora delle sensazioni – aveva detto un giorno a 

Fouqué. – Mi piacerebbe molto riposare, perché riposare, è la parola, in quella piccola grotta dell’alta 

montagna che domina Verrières. Spesse volte, te l’ho raccontato, mentre stavo di notte in quella grotta 

e spingevo lo sguardo lontano, sulle più ricche province di Francia, sentivo l’ambizione infiammarmi il 

cuore: era la mia passione allora… Insomma, quella grotta mi è cara, e bisogna riconoscere ch’è situata 

in modo da attirare l’anima di un filosofo… Ebbene, quei bravi gesuiti di Besançon traggono profitto 

da tutto; se sai fare, ti venderanno la mia spoglia mortale… 

 Fouqué riuscì a portare a termine quella triste trattativa. Passava la notte solo nella sua camera, 

presso il corpo dell’amico, quando, con sua grande sorpresa, vide entrare Matilde. Poche ore prima 

l’aveva lasciata ad alcune leghe da Besançon. Aveva lo sguardo smarrito. 

 - Voglio vederlo – disse. 

 Fouqué non ebbe il coraggio di parlare né di alzarsi. Le additò un gran mantello azzurro sul 

pavimento: in esso era avvolto quanto rimaneva di Giuliano. 

 Ella s’inginocchiò. Il ricordo di Bonifacio de La Mole e di Margherita di Navarra le diede senza 

dubbio un coraggio sovrumano. Le sue mani tremanti aprirono il mantello. Fouqué distolse gli occhi. 

 Sentì Matilde camminare precipitosamente nella camera: accendeva tante candele. 

 Quando Fouqué ebbe la forza di guardarla, ella aveva posto su un tavolino di marmo, davanti a 

sé, la testa di Giuliano, e la baciava in fronte… 

 Matilde seguì il suo amante fino alla tomba ch’egli s’era scelta. Moltissimi preti scortavano la 

bara, e all’insaputa di tutti, sola nella sua carrozza parata a lutto, ella portò sulle ginocchia la testa 

dell’uomo che aveva tanto amato. 

 Il corteo giunse così verso la cima d’una delle alte montagne del Giura; e nel cuor della notte, 

in quella piccola grotta splendidamente illuminata da un numero infinito di ceri, venti preti celebrarono 

l’ufficio funebre. Tutti gli abitanti di quei paesetti di montagna per cui passò il convoglio, l’avevano 

seguito, attratti dalla stranezza di quella cerimonia. 
 

1. segreta: cella 

2. affettazione: ostentazione. 
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 Comparve Matilde in lunga veste nera, e, alla fine del servizio, fece gettare a quei montanari 

parecchie migliaia di monete da cinque franchi. 

 Rimasta sola con Fouqué, volle seppellire con le sue proprie mani la testa dell’amante. A quella 

vista Fouqué fu sul punto d’impazzire dal dolore. 

 Per cura di Matilde, quella grotta selvaggia fu ornata di marmi, scolpiti con gran dispendio in 

Italia. 

 La signora di Rênal fu fedele alla sua promessa3. Non cercò in alcun modo di attentare alla 

propria vita; ma, tre giorni dopo che Giuliano era morto, morì abbracciando i suoi figliuoli. 

 
3. alla sua promessa: aveva promesso a Giuliano che non si sarebbe suicidata. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Sulla conclusione del romanzo si è soffermato Gérard Genette (in Figure II. La parola letteraria, 

Einaudi, Torino, 1972), che ha sottolineato la tecnica stendhaliana della "ellissi" come un aspetto della 

“trasgressione costante” delle regole del gioco letterario, tipica di Stendhal. Avviene spesso, ne Il 

Rosso e il Nero, che si riferiscano gli atti del personaggio senza rivelarne le intenzioni: è quello che 

accade nel testo A, quando Giuliano lascia Matilde, si precipita in diligenza a Verrières, acquista 

dall'armaiolo un paio di pistole ed entra in chiesa: non siamo informati sulle sue intenzioni fino alle 

ultime righe (sparò contro di lei una prima volta, e non la colpì, sparò una seconda, ed ella cadde). Il 

gesto sconcerta il lettore, essendo privo, a prima vista, di persuasive motivazioni: la lettera della 

signora di Rênal non era,infatti, così provocatoria da giustificare un omicidio. Non si tratta, in realtà, 

di una vendetta, ma di una presa di coscienza, da parte del protagonista, delle proprie contraddizioni. 

La lettera della signora di Rênal, infatti, “descrive obbiettivamente la sua condotta: povero, avido, 

ipocrita, seduttore di donne per calcolo di interesse” (cap. XXXVI). Questa immagine inoppugnabile 

presentata dalla donna che egli ha maggiormente amato lo offende “in maniera atroce”. Quando spara 

su Madame de Rênal, egli spara “allo specchio che gli si presenta, e manda in frantumi la propria vita” 

(G. Mouilland). Con quel colpo di pistola, in altre parole, Giuliano uccide quella parte di se stesso che 

ha finora praticato l'ipocrisia: avendo constatato che, mascherandosi per far fortuna, si è fatto 

riconoscere solo nella parte peggiore di sè, vuole rivelare la sua vera identità di uomo che ha aspirato 

a una verità ignorata in un mondo dominato dalle “canaglie”. 

L'epilogo del romanzo avviene, non a caso, all'insegna del “rosso” e del “nero”: la scena del delitto 

si verifica in una chiesa velata di rosso, e quella della sepoltura (testo B) in una notte oscura, alla 

presenza di Matilde in lunga veste nera. Ritorna la tecnica della ellisse: dopo aver creato, nel lettore, 

una forte suspense in attesa dell'esecuzione, l'autore rinuncia alla descrizione della morte di Giuliano 

e anzi, con un flash-back, lo fa rivivere ancora per mezza pagina, per lasciare infine il primo piano alle 

due donne amate dal protagonista. Sottile indagatore del cuore umano, Stendhal mira non ai colpi di 

scena, cari a Hugo, ma alla verità dei sentimenti: fedele alle parole di Danton, scelte a epigrafe del suo 

romanzo, egli ha saputo con l'immaginazione ritrovare “la verità, l'aspra verità”. 

 

*** 
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SEZIONE DODICESIMA 

 

HONORÉ DE BALZAC 

 

12.1 Il realismo visionario di Balzac 

 

Accanto a Stendhal, creatore del moderno realismo è un altro scrittore della generazione 

romantica, Honoré de Balzac. Anche Balzac, come Stendhal, è dotato di una straordinaria forza 

creativa. Mentre però il realismo di Stendhal nasce dall'opposizione ad un presente odioso e 

dalla nostalgia della splendida età napoleonica, Balzac assume come suo compito di narratore 

la rappresentazione della realtà contemporanea. Eccezionale è la capacità mimetica dello 

scrittore, che gli consente di far vivere prodigiosamente ambienti e personaggi e di tramutare 

lo spazio in un'atmosfera, di cui sono impregnati non solo i caratteri e i corpi stessi dei 

personaggi, ma anche le case, i mobili, il paesaggio (in questo senso Auerbach ha parlato, per 

Balzac, di “realismo atmosferico”). 

Incondizionatamente ammirato dai grandi narratori successivi, da Flaubert a Zola e a Proust, 

da Dostoevskij a Mann, Balzac è stato recentemente riscoperto nella dimensione della 

"visionarietà" che era già stata intuita da Baudelaire: dotato di una formidabile capacità 

immaginativa, Balzac ha rappresentato una realtà più "vera" della realtà stessa, deformando 

genialmente e caricando di significati simbolici quell'immensa epopea della società borghese 

che è la Commedia umana. 

 

12.2 La vita e le opere 

 

La formazione. Honoré de Balzac nacque a Tours nel 1799. Di famiglia borghese (il "de" 

nobiliare fu adottato dallo scrittore, per vezzo snobistico, dopo il 1830), fece i suoi primi studi, 

come interno, in un collegio dei padri oratoriani a Vendôme, soffrendo molto per la carenza 

dell'affetto materno. Dopo il trasferimento dei genitori a Parigi, si iscrisse alla facoltà di 

giurisprudenza e fece pratica di notariato, ma si dedicò presto agli studi di filosofia 

(privilegiando in particolare Spinoza, che tradusse in parte) e di letteratura. Il suo primo 

tentativo, un Cromwell in versi (1819-20), si risolse però in un penoso insuccesso. Ripiegò 

allora su una produzione più facile, scrivendo romanzi "neri", sul modello della narrativa gotica 

inglese, e dedicandosi al giornalismo. 

I tentativi commerciali. Assillato dal miraggio della ricchezza, Balzac si dedicò, nel 1825, a 

rovinose speculazioni, diventando editore e creando una tipografia e poi una fonderia di 

caratteri: l'esito fu un disastroso fallimento, che trasformò lo scrittore in un forzato della penna, 

costretto a un lavoro sfibrante per far fronte ai numerosi creditori. Ma sulle ceneri dell'uomo 

d'affari rovinato era nato un grande romanziere. 

Il “manovale della letteratura”. Il primo capolavoro di Balzac, Gli Sciuani (1829) è un 

romanzo storico alla maniera di W. Scott, ma già pervaso da una sottile analisi dei sentimenti. 

Un successo di scandalo accoglie La fisiologia del matrimonio (1830), una dissacrante e cinica 

satira di costume. La fama giunge improvvisa a Balzac dalla pubblicazione delle prime Scene 

della vita privata (1830), che comprendono splendidi racconti come Gobseck, incisivo ritratto 

di un usuraio, e La casa del gatto che gioca alla pelota, acuta analisi del mondo dei mercanti. 

Nel contempo, Balzac si afferma come brillante giornalista, collaborando con le più importanti 

riviste parigine, e, inebriato dal successo, si abbandona a una vita fastosa e movimentata. 

Immerso in uno sfibrante ritmo di lavoro, Balzac è il primo romanziere che sperimenta a sue 

spese la condizione alienante delle leggi di mercato, inaugurando la nuova figura del “manovale 
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della letteratura”. Sulla frenetica attività di Balzac si è formata tutta una leggenda: si dice di lui 

che, avvolto in una gran tunica bianca, trascorreva al tavolo di lavoro dalle otto alle dodici ore, 

ingurgitando litri di caffè e sfornando romanzi su romanzi, nel proposito di “compiere con la 

penna ciò che Napoleone aveva compiuto con la spada”. Lo sorregge in questa smisurata fatica 

l'amore per Laure de Berny, una donna matura che lo compensa del mancato affetto materno e 

che egli chiama “Dilecta”. 

Una serie di capolavori. La celebrità di Balzac è confermata da La pelle di zigrino (1831), un 

romanzo alla Hoffmann, in cui il tema della magia è però applicato alla vita quotidiana, 

svolgendo la tesi secondo cui l'intensità del desiderio porta all'autodistruzione. Non dissimile è 

la vicenda di Louis Lambert (1832), ritratto, in parte autobiografico, di un uomo di grande 

intelligenza, ma incapace di rapporti con la realtà. Il problema del reinserimento nella società 

da parte di un reduce è il tema di Il colonnello Chabert (1832), mentre il mondo chiuso della 

provincia, dove si complotta per rovinare un buon parroco, è descritto in Il curato di Tours 

(1832). Un romanzo di grande impegno sociale e di generosa utopia è Il medico di campagna 

(1832), che sarà ammirato da Engels come una magistrale lezione di economia. 

Vertici della narrativa di Balzac sono Eugenia Grandet (1833), sublime intreccio di un'avarizia 

che sconfina oltre la morte e di una fedeltà che dura tutta una vita, e Papà Goriot (1835), 

dramma dell'amore paterno sullo sfondo di una Parigi di arrivisti e di avventurieri. Félix 

Grandet è uno dei più celebri avari della letteratura di tutti i tempi: la sua cupidigia di denaro 

si spinge fino al tentativo, quando sta per spirare, di impadronirsi del crocifisso dorato che il 

sacerdote gli avvicina alle labbra; e l'ultimo ordine impartito alla figlia (una fanciulla 

sottomessa e malinconica) riguarda la ricchezza accumulata (“Abbi cura di tutto! Me ne 

renderai conto laggiù”). All'inverso, Papà Goriot antepone le ragioni del cuore a quelle del 

denaro e muore solo come un cane, abbandonato dalle figlie, in una squallida pensione 

borghese. 

Tra l'uno e l'altro capolavoro si collocano romanzi notevoli, come La ricerca dell'assoluto 

(1834), storia del fallimento non solo di uno scienziato ma degli ideali di tutta una società, e La 

ragazza dagli occhi d'oro (1834-35), dove si affronta arditamente il tema dell'amore lesbico; ai 

foschi colori di quest'ultimo romanzo si contrappone la gaia licenziosità delle Sollazzevoli 

storie (1832-37), un libro che attirò su Balzac i fulmini della critica benpensante. 

Successi e fallimenti. Incurante dell'odio e dell'ostilità di tanta parte del mondo letterario e 

anche di critici illustri come C. A. de Sainte-Beuve, Balzac fornisce un'altra serie di romanzi 

di tecnica impeccabile e di straordinario vigore fantastico. E' intanto incominciata la sua 

relazione con una ricca nobildonna polacca, Eve Hamska (“la straniera”), con la quale lo 

scrittore si sposerà solo nel 1850, l'anno della sua morte. Le lettere scritte da Balzac a Eve sono 

il più prezioso documento sulla vita dello scrittore e sul suo lavoro letterario. 

Un romanzo delicato e poetico è Il giglio della valle (1836), con cui Balzac rende omaggio al 

ricordo di Madame de Berny, il suo primo amore. Di ampio respiro è il romanzo Grandezza e 

decadenza di Cesare Birotteau (1837), storia dell'ascesa e della rovina di un commerciante di 

profumi, che ha i toni epici di Papà Goriot. Un altro vertice dell'arte di Balzac è Illusioni 

perdute (1837-43), una trilogia incentrata su una delle più geniali creature balzachiane, Lucien 

de Rubempré, travolto dagli infernali meccanismi del mondo giornalistico parigino: quel 

mondo contro il quale Balzac si scontrò, rompendo clamorosamente con il direttore della 

“Revue des Deux Mondes” e fondando una nuova rivista, la “Chronique de Paris”, che lo 

obererà di nuovi debiti. In questo clima ostile fallirono i tentativi teatrali di Balzac, come 

Vautrin (1840): del teatro balzachiano sopravvive solo Mercadet l'affarista (post. 1851), ritratto 

di vigoroso realismo in uno sfondo di sarcastica comicità. Ma il narratore non demordeva e 

scrisse un'altra serie di capolavori. 
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Gli ultimi romanzi. Al mondo della banca e della Borsa è dedicato Casa Nucingen (1838), 

storia di uno spregiudicato banchiere che manda in rovina un esercito di piccoli risparmiatori. 

Un torbido "spaccato" dei vizi della vita provinciale è Casa da scapolo (1841-42). Nei romanzi 

degli ultimi anni (Albert Savarus, 1843; La musa del dipartimento, 1844; I contadini, 1844; 

Modeste Mignon, 1844; Il rovescio della storia contemporanea, 1843-44; Splendori e miserie 

delle cortigiane, 1839-47), la potenza evocativa dello scrittore non si affievolisce, pur se si 

avverte una certa stanchezza di ispirazione; ma il superbo dittico formato da La cugina Betta 

(1846) e Il cugino Pons (1847) riporta Balzac ai trionfi degli anni migliori. Rovesciando 

audacemente gli schemi della narrativa d'appendice, da Dumas a Sue, Balzac introduce il tema 

forte dei “parenti poveri”, dalla “cugina Berta”, una perversa contadina, al centro di terribili 

intrighi familiari, al “cugino Pons”, altro "parente povero", ma debole e condannato ad una 

patetica fine. 

Ai romanzi e ai racconti di Balzac si aggiungono i saggi, nei quali lo scrittore si occupa di tutto 

lo scibile mondano: è interessante soprattutto la Patologia della vita sociale, che comprende, 

tra l'altro, un Trattato sugli eccitanti e un Trattato sulla vita elegante. 

 

12.3 La Commedia umana 
 

Il primo progetto della Comédie humaine risale al 1834, quando Balzac annunciò un ciclo di 

romanzi sotto il titolo Studi di costume del XIX secolo, a loro volta suddivisi in Scene della vita 

privata, Scene della vita di provincia, Scene della vita parigina. Nel 1835 lo scrittore progettò 

un nuovo ciclo, gli Studi filosofici, che avrebbero dovuto spostare l'attenzione dalla descrizione 

minuta della vita quotidiana all'analisi filosofico-scientifica delle cause profonde delle varie 

situazioni umane. Nel 1842, infine, Balzac progettò la grande trama della Commedia umana, 

che disponeva i due cicli precedenti in una gerarchia piramidale. In basso, si collocavano gli 

Studi di costume del XIX secolo, arricchiti, rispetto alle Scene già elaborate, di altre tre serie: 

Scene della vita politica, Scene della vita militare, Scene della vita di campagna. Al centro, 

erano situati gli Studi filosofici, anch'essi arricchiti con nuovi titoli. Alla sommità avrebbero 

dovuto trovare posto gli Studi analitici, che rimasero però allo stato di progetto. Famosa è la 

prefazione (Avant-propos) scritta da Balzac per l'edizione del 1842, dove, attingendo alle teorie 

scientifiche di G. Cuvier, di G. Buffon e di G. Saint-Hilaire, l'autore espone l'audace proposito 

di rispecchiare le analogie tra ambienti e professioni da una parte e deformazioni del carattere 

e del comportamento dall'altra. 

Nel complesso, siamo di fronte ad una monumentale produzione, che consta di ben ottanta 

romanzi e di una ventina di racconti, scritti nel giro di circa quindici anni: un gigantesco 

inventario dei vizi e delle virtù, dei fatti e delle idee della società francese nell'arco dalla 

rivoluzione del 1789 alla vigilia del 1848. 

La tecnica innovativa, adottata da Balzac a partire dal 1834, è quella della presenza dei 

"personaggi ricorrenti", cioè del ritorno sistematico, da un romanzo all'altro, di alcuni 

personaggi: è il caso, in Papà Goriot, di due celebri personaggi balzachiani, Rastignac, 

personificazione di un freddo e calcolato carrierismo, e il perverso Vautrin, l'ex forzato che 

diverrà poliziotto, ma rimarrà sempre un fuori legge; ritroveremo questi due personaggi in 

Illusioni perdute e in altri romanzi. 

Nell'insieme, come è stato ben detto, la Commedia umana è il moderno equivalente letterario 

della cattedrale francese medievale: una meravigliosa cattedrale di parole (anche se 

incompiuta) dove ognuno dei libri che la compongono è “la pagina di un grande libro che senza 

di essa sarebbe incompleto” (G. Sand). Marcel Proust, autore anch'egli di una incompiuta 

cattedrale letteraria, scrive che la bellezza della Commedia umana “non è in un solo libro, è 
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nell'insieme”. Balzac non si accontenta di essere uno scrittore, ma (come fa dire ad un suo 

portavoce) ambisce ad essere un “sistema”. 

 

12.4 Un rivoluzionario delle lettere 

 

Balzac morì a Parigi nel 1850. Un anno prima della morte, egli aveva presentato la propria 

candidatura all'Accademia francese, ma aveva ricevuto solo due voti favorevoli. Tra i suoi 

estimatori erano però C. Baudelaire, che lo definì profeticamente un "visionario", e V. Hugo, 

che, pronunciandone l'elogio funebre, lo iscrisse d'ufficio alla “razza forte degli scrittori 

rivoluzionari”, a dispetto delle idee reazionarie di un uomo che aveva impugnato le due 

"fiaccole" del Trono e dell'Altare. In realtà, Balzac fu un rivoluzionario delle lettere, perché 

assegnò al romanzo quella centralità che fino a lui apparteneva al teatro e alla poesia, e perché 

seppe trasferire sul piano dell'arte l'ascesa impetuosa della borghesia, dalla grande rivoluzione 

del 1789 fino alla vigilia dei moti del 1848. Non sorprende pertanto che K. Marx abbia 

caldamente elogiato la Commedia umana, e che Engels abbia riconosciuto in Balzac, malgrado 

la sua ideologia conservatrice, il capostipite del "realismo critico": definizione ripresa e 

sviluppata da G. Lukács, che addita in Balzac lo scrittore che ha rispecchiato per primo le 

contraddizioni dell'ordinamento economico capitalistico. 
 

*** 

 

Letture d’autore 

 

ILLUSIONI PERDUTE 

 

Introduzione 
 

Illusioni perdute è il titolo generale dei tre romanzi (I due poeti, Un grand'uomo di provincia a Parigi, 

Le sofferenze di un inventore) pubblicati da Balzac a Parigi tra il 1837 e il 1843 e raccolti nella seconda 

sezione della Commedia umana (Scene della vita di provincia). La grande trilogia romanzesca viene 

formandosi proprio nella fase in cui Balzac decide d riunire tutte le sue opere sotto il titolo complessivo 

(di esplicita derivazione dantesca) di Commedia umana: un poderoso ciclo di ottanta romanzi e di una 

ventina di racconti che ha conferito allo scrittore francese la fama di grande maestro della narrativa 

universale. Del 1842 è la celebre prefazione all'intero ciclo, in cui l'autore rivela l'intenzione di legare 

le sue composizioni l'una all'altra, così da dar vita a una storia immensa, di cui ogni capitolo sia un 

romanzo e ogni romanzo un'epoca. Si tratta di un proposito scientifico, che tende a individuare nella 

letteratura le “specie sociali” corrispondenti alle “specie zoologiche” esistenti nella natura. Proposito 

ambiziosissimo, che assimila la prospettiva del narratore a quella del naturalista ed eleva il romanzo 

(considerato a quel tempo un genere frivolo e di pura evasione) alla dignità di una scienza umana. Ha 

opportunamente osservato Roland Barthes: “Balzac è il romanzo fatto uomo, è il romanzo teso sino 

all'estremo delle sue possibilità, della sua vocazione, è, in qualche modo, il romanzo definitivo, il 

romanzo assoluto”. A questa eccellenza di Balzac come romanziere ha indubbiamente contribuito la 

geniale idea della ciclicità dei personaggi, che escono da un romanzo ed entrano in un altro, così 

numerosi (se ne sono contati circa 3000!) da “far concorrenza allo Stato Civile”, come amava dire lo 

scrittore, e da divenire gli abitanti di un universo narrativo senza paragoni. In questo immenso vortice 

creativo, la storia di Lucien de Rubempré (l'eroe delle Illusioni perdute) è la più lunga e la più 

complessa. 

Il romanzo di Lucien è il romanzo della delusione, del naufragio degli ideali borghesi, determinato 

dall'avvento del capitalismo: la letteratura, personificata in Lucien, si degrada a merce, determinando, 

dopo una brillante carriera, l'irreparabile sconfitta del protagonista e il suo suicidio (raccontato in un 

romanzo successivo: Splendori e miserie delle cortigiane, 1847). Le Illusioni perdute non sono, però, 
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solo un quadro di vita sociale della Francia nella fase di decollo del capitalismo (con la connessa 

rappresentazione della tragedia di un'intera generazione e della fine del periodo eroico dell'evoluzione 

borghese, dalla Rivoluzione all'epoca napoleonica); si tratta anche e soprattutto di un romanzo sulla 

letteratura in tutti i suoi aspetti, antichi e moderni, individuali e collettivi, psicologici e sociali, 

economici ed estetici, e in tutti i suoi rapporti con le scienze, le arti e le tecniche. Ne consegue il “posto 

insuperato, unico” (G. Lukács) che questo romanzo occupa nella produzione di Balzac e nell'intera 

letteratura dell'Ottocento. 

La più riuscita delle tre parti che formano le Illusioni perdute è indubbiamente la seconda: ad essa 

dedichiamo un riassunto e un commento più diffusi. Si noti che il romanzo non è diviso in capitoli, ma 

in paragrafi di diversa estensione (alcuni lunghissimi, altri molto brevi), che hanno spesso titoli bizzarri 

e ironici: Catastrofi dell'amore in provincia, Influenza degli stivali nella vita privata, Dove si vede che 

un bollo di cinquanta centesimi viaggi altrettanto lontano e faccia gli stessi guasti di un obice, ecc. 

 

(Fonte bibliografica: Illusioni perdute, trad. di Argia Micchettoni, IX ed., Garzanti, Milano, 1999) 

 

Guida alla lettura 

 

Parte prima:I due poeti 

 

“All'epoca in cui comincia questa storia, la macchina di Stanhope e i rulli inchiostratori non erano 

ancora entrati nelle piccole stamperie di provincia. Ad Angoulême, malgrado la specialità locale (“la 

fabbricazione della carta”, N.d.t.) che la mette in rapporto con l'industria tipografica parigina, ci si 

serviva sempre di torchi di legno, ai quali la lingua è debitrice dell'espressione "far gemere i torchi" 

che oggi non trova più applicazione”. L'apertura del romanzo ci introduce nel bel mezzo di una 

innovazione capitalistica: l'avvento dei nuovi torchi meccanici (la “macchina di Stanhope”) che 

rendono obsoleti i vecchi torchi in legno e spingono papà Séchard a cedere al figlio Davide (mandato 

a Parigi a studiare le nuove tecniche tipografiche) la stamperia da lui rilevata nel 1793. Davide Séchard 

è un giovane generoso e ingenuo, che finisce col farsi imbrogliare non solo dal padre, ma anche dai 

fratelli Cointet, nuovi esponenti dell'industria editoriale in provincia. Malgrado le sue difficoltà 

finanziarie, Davide protegge un ex compagno di scuola, Luciano Chardon, figlio di un farmacista da 

poco defunto, e gli insegna il mestiere di proto. I due giovani, entrambi pieni di doti e di ingegno, sono 

accomunati dall'entusiasmo per la poesia, ma si distinguono l'uno dall'altro per le diverse inclinazioni: 

Luciano si sente portato verso la gloria letteraria, mentre Davide ha un gusto spiccato per le scienze 

esatte. Sedotto dallo spirito brillante di Luciano, Davide ne riconosce la superiorità intellettuale e 

assegna all'amico la parte dell'"aquila", mentre egli si accontenterà di essere il "bue". Davide è 

innamorato di Eva, sorella di Luciano; questi mira in alto e riesce a farsi accogliere nel salotto della 

signora de Bargeton, l'aristocratica dama che brilla nell'alta società di Angoulême. Che il figlio di un 

farmacista sia ricevuto nella casa di una gentildonna, costituisce per la cittadina una piccola 

rivoluzione e una ragione di scandalo. Moglie di un uomo anziano e poco intelligente, la signora de 

Bargeton ama l'enfasi e l'esagerazione: tutto, per lei, è sublime e divino, compresi i mediocri versi del 

giovane Luciano. Nasce così una relazione platonica tra la dama e il “fanciullo sublime”, che assume, 

per suggerimento della donna, il nobile cognome materno de Rubempré e si affretta a ripudiare “le sue 

idee plebee sulla chimerica uguaglianza del 1793”. Intanto, Davide decide di sposare Eva e di ospitare 

nella propria casa ristrutturata anche Luciano, per favorirne i progressi letterari. Ma il progetto va in 

fumo quando Luciano provoca un nuovo scandalo tra i benpensanti, lasciandosi scoprire da un 

bellimbusto, il barone de Châtelet, ai piedi dell'amata signora. La "società bene" di Angoulême è in 

fermento, e il clamore dello "scandalo" spinge la signora de Bargeton a chiedere al marito di sfidare a 

duello uno dei maldicenti, il signor de Chandour, che rimane gravemente ferito. Per sottrarsi alle 

chiacchiere della gente, la signora decide di partire per Parigi (dove si svolge la “vita delle persone 

superiori”) e invita Luciano a seguirla. Dopo molte esitazioni, il giovane si decide a partire, 

rinunciando ad assistere al matrimonio della sorella Eva con Davide, il quale gli presta generosamente 
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il denaro necessario per il viaggio, non senza però nutrire “orribili presentimenti sul destino di Luciano 

a Parigi”. 

 

Parte seconda: Un grand'uomo di provincia a Parigi 

 

Parigi universo della moda 
 

Durante il suo primo vagabondaggio lungo i boulevards1 e la rue de la Paix2, Luciano, come tutti i nuovi 

arrivati, si interessò molto più alle cose che alle persone. A Parigi è il colpo d’occhio che attira subito 

l’attenzione: il lusso dei negozi, l’altezza delle case, il gran numero delle carrozze, i continui contrasti 

fra il lusso estremo e l’estrema miseria, sono le cose che colpiscono prima di tutto. Sorpreso da quella 

folla alla quale era estraneo, quell’uomo ricco di immaginazione provò come una straordinaria 

diminuzione di se stesso. Le persone che godono in provincia di una qualche considerazione e che vi 

trovano ad ogni passo una prova della loro importanza, non si abituano a questa perdita totale e 

improvvisa del loro valore. Essere qualcuno al proprio paese e nessuno a Parigi sono due condizioni che 

hanno bisogno di una fase intermedia; e coloro che passano troppo bruscamente dall’una all’altra si 

sentono quasi piombare nel nulla. Per un giovane poeta abituato a trovare una eco per tutti suoi 

sentimenti, un confidente per tutte le sue idee, un’anima con cui dividere le più piccole sensazioni, 

Parigi rischiava di essere uno spaventoso deserto. Luciano, che non era andato a ritirare la sua bella 

marsina3 blu, si sentì imbarazzato dalla modestia, per non dire dalla povertà, del suo abbigliamento 

mentre si recava a casa della signora de Bargeton all’ora in cui ella avrebbe dovuto essere di ritorno; vi 

trovò il barone du Châtelet4 che li portò tutti e due a cena al Rocher-de-Cancale. Luciano, stordito dalla 

rapidità della girandola parigina, non riuscì nemmeno a dire una parola a Luisa che già erano tutti e tre 

in carrozza; si limitò a stringerle la mano, ed ella rispose amichevolmente a tutti i pensieri che egli 

esprimeva in tal modo. Dopo cena Châtelet condusse i due ospiti al Vaudeville5. Luciano era stizzito 

dentro di sé per la presenza di du Châtelet e malediceva il caso che lo aveva portato a Parigi. Il direttore 

delle imposte giustificò il suo viaggio con la propria ambizione: sperava di essere nominato segretario 

generale di un ufficio pubblico e di entrare nel Consiglio di Stato come Referendario6; veniva a 

sollecitare il mantenimento delle promesse che gli erano state fatte, perché un uomo come lui non poteva 

restare direttore delle imposte; piuttosto avrebbe preferito non essere nulla o diventare deputato o tornare 

in diplomazia7. Châtelet si pavoneggiava; Luciano riconosceva vagamente in quel vecchio bellimbusto 

la superiorità dell’uomo di mondo in fatto di vita parigina e aveva soprattutto vergogna di essergli 

debitore dei suoi divertimenti. Laddove il poeta era inquieto e imbarazzato, l’ex Segretario di Gabinetto8 

si trovava come un pesce nell’acqua. Du Châtelet sorrideva alle incertezze, agli stupori, alle domande, 

ai piccoli errori che la mancanza di esperienza provocava nel suo rivale, così come i vecchi marinai si 

burlano dei novellini che non hanno pratica di mare. Il piacere che provava, assistendo per la prima 

volta ad uno spettacolo a Parigi, compensò Luciano del dispiacere che gli provocava la sua confusione. 

Quella serata fu importante perché egli ripudiò segretamente un buon numero di idee sulla vita di 

provincia. Il cerchio si allargava, la società prendeva altre proporzioni. La vicinanza di molte graziose 

parigine vestite con tanta eleganza e così alla moda gli fece notare il vecchiume della toilette, ancorché 

abbastanza pretenziosa, della signora de Bargeton: né la stoffa, né il taglio, né i colori erano di moda. 

 
1. boulevards: grandi viali alberati, adibiti a passeggiate. 

2. rue de la Paix: via della Pace. 

3. marsina: indumento di cerimonia (detto anche frac), con giacca corta davanti e falde a coda di rondine dietro. 

4. barone du Châtelet: direttore delle imposte di Angoulême; invaghito della signora de Bargeton, è venuto a Parigi con il 

preciso intento di demolire agli occhi della donna la figura del rivale in amore, Luciano de Rubempré. 

5. Vaudeville: commedia brillante e leggera, basata sulla mescolanza di intrighi piccanti e di un facile umorismo. 

6. Referendario: membro di un organo collegiale, al quale deve riferire su determinate questioni. 

7. tornare in diplomazia: il barone du Châtelet era stato corriere diplomatico di Napoleone. 

8. Segretario di Gabinetto: segretario di ministero. 
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L’acconciatura, che lo seduceva tanto ad Angoulême, gli parve di un gusto spaventoso paragonata alle 

delicate invenzioni che sfoggiavano le altre donne. “Rimarrà tale e quale?” si chiese, senza sapere che 

la giornata era stata impiegata a preparare una metamorfosi9. In provincia non ci sono da fare scelte né 

paragoni: l’abitudine a vedere sempre le stesse facce dona a queste una bellezza convenzionale. Una 

donna che viene reputata graziosa in provincia, a Parigi passa inosservata perché la sua bellezza consiste 

tutta nell’applicazione del proverbio: Nel regno dei ciechi, ogni orbo è re. Gli occhi di Luciano 

stabilivano il medesimo confronto che la signora de Bargeton aveva fatto fra lui e Châtelet. Dal canto 

suo, la signora de Bargeton si permetteva delle strane riflessioni sul suo amante. Malgrado l’eccezionale 

bellezza, il povero poeta non aveva eleganza. La redingote10 con le maniche troppo corte, i guanti 

dozzinali11 di provincia, il panciotto striminzito, lo rendevano estremamente ridicolo a confronto con i 

giovanotti della balconata. La signora de Bargeton trovava che avesse un’aria meschina. Châtelet, che 

si occupava di lei con discrezione, vegliava su di lei con una premura che denotava una passione 

profonda; Châtelet, elegante e a proprio agio come un attore che ritrovi le tavole del suo palcoscenico, 

riguadagnava in due giorni tutto il terreno che aveva perso in sei mesi. Benché il volgo non ammetta 

che i sentimenti cambino bruscamente, è certo che fra due amanti la separazione è spesso più rapida 

dell’unione. Si preparava nella signora de Bargeton e in Luciano un disincantamento reciproco la cui 

causa era Parigi. La vita prendeva un nuovo respiro agli occhi del poeta, così come la società prendeva 

un volto nuovo agli occhi di Luisa. All’uno e all’altra bastava ormai solo un incidente per troncare i 

legami che li univano. Questo colpo d’accetta, terribile per Luciano, non si fece attendere molto. La 

signora de Bargeton lasciò il poeta in albergo e tornò a casa accompagnata da du Châtelet, il che 

dispiacque moltissimo al povero innamorato. 

 “Che staranno dicendo di me?” pensava salendo verso la sua triste camera. 

[…] 

 L’indomani la signora di Bargeton cercò di combinarsi una tenuta da mattina adatta per andare 

a trovare sua cugina, la signora d’Espard. Faceva un po’ freddo, ed ella non trovò niente di meglio, fra 

il suo vecchiume di Angoulême, di un certo vestito di velluto verde guarnito in modo alquanto 

stravagante. Dal canto suo, Luciano sentì la necessità di andare a prendere la famosa marsina blu perché 

non poteva più vedersi indosso quella striminzita redingote e voleva essere sempre ben vestito dato che 

avrebbe potuto incontrare la marchesa d’Espard o andare all’improvviso a casa sua. Prese una vettura 

di piazza per andare subito a ritirare il pacco. In due ore, spese tre o quattro franchi, il che gli diede 

molto da pensare sulle proporzioni economiche della vita parigina. Dopo aver raggiunto quello che, 

secondo lui, era il non plus ultra12 dell’eleganza, si recò in rue Neuve-du-Luxembourg13, dove incontrò 

sull’uscio Gentil14 in compagnia di un valletto splendidamente impennacchiato. 

 “Venivo da voi, signore; la signora mi aveva dato queste due righe per voi,” disse Gentil che 

non conosceva le formule rispettose che si usano a Parigi, abituato com’era alla bonomia15 degli usi 

provinciali. 

 Il valletto prese il poeta per un domestico. Luciano aprì il biglietto, dal quale apprese che la 

signora de Bargeton avrebbe passato la giornata dalla marchesa d’Espard e la sera sarebbe andata 

all’Opéra16; ella tuttavia diceva a Luciano di trovarvisi anche lui, dato che la cugina le permetteva di 

offrire un posto nel suo palco al giovane poeta, al quale la marchesa era felice di procurare questo 

divertimento. 

 
9. la giornata...metamorfosi: la signora de Bargeton ha impiegato la giornata nel rinnovamento del suo guardaroba, per 

adeguarsi alla moda parigina. 

10. redingote: abito elegante, con giacca lunga fino al ginocchio. 

11. dozzinali: di scarso valore. 

12. non plus ultra: il massimo (espressione latina). 

13. in rue Neuve-du-Luxembourg: la via dove era l'abitazione della signora de Bargeton. 

14. Gentil: un servitore della signora de Bargeton. 

15. bonomia: semplicità. 

16. Opéra: famoso teatro di Parigi. 
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 “Dunque mi ama! I miei timori sono assurdi,” si disse Luciano, “dato che già questa sera mi 

presenta a sua cugina.” 

 Luciano traboccava di gioia e volle trascorrere lietamente il tempo che lo separava da quella 

meravigliosa serata. Si diresse verso le Tuileries17 pensando di passeggiarvi fino all’ora in cui sarebbe 

andato a cena da Véry. Ecco dunque Luciano, saltellante, arzillo, gonfio di felicità, che sbuca nel 

giardino dei Foglianti18 e lo percorre osservando la gente che passeggia, le graziose signore con i loro 

adoratori, gli elegantoni, che vanno a due a due sottobraccio e si scambiano saluti con un cenno del 

capo. Che differenza fra quel luogo e Beaulieu19! Perfino gli uccelli di quel magnifico giardino erano 

molto più graziosi di quelli di Angoulême! Era come paragonare lo sfarzoso piumaggio multicolore che 

dà lustro alle famiglie ornitologiche20 delle Indie o dell’America, con le penne grigie degli uccelli 

europei. Luciano passò alle Tuileries due ore tremende: fece un brutale esame di coscienza e si giudicò. 

Immediatamente si accorse che nessuno di quei giovani elegantoni portava abiti a falde21. Se vide un 

uomo vestito con le falde, si trattava di un vecchio che non seguiva più la moda, di qualche povero 

diavolo, di un benestante venuto dal Marais22 o di qualche fattorino. Dopo essersi reso conto che 

esistono abiti da mattina e abiti da sera, il poeta dalla sensibilità pronta, dallo sguardo penetrante, 

ammise la bruttezza della sua palandrana, i difetti che rendevano ridicolo quell’abito dal taglio passato 

di moda, di un blu bastardo, con un collo che buttava23 in modo orrendo, e che, per via del lungo uso, 

pendeva tutto sul davanti; i bottoni erano anneriti, mentre nelle pieghe la stoffa appariva, purtroppo, 

scolorita. Inoltre, il panciotto era troppo corto e di una linea così grottescamente provinciale che, per 

nasconderlo, Luciano si abbottonò in fretta l’abito. Infine, si accorse che solo la gente ordinaria portava 

pantaloni di nanchino24. Le persone ben vestite usavano deliziose stoffe fantasia in cui il bianco era 

sempre immacolato! E poi tutti i pantaloni che vedeva avevano il sottopiede, mentre i suoi andavano 

malissimo d’accordo con i tacchi delle scarpe, per le quali i bordi raggrinziti della stoffa manifestavano 

una violenta antipatia. Luciano portava una cravatta bianca con i pizzi ricamati dalla sorella, la quale, 

dopo averne viste di simili indosso al signor du Hautoy e al signor de Chandour25, si era affrettata a 

farne qualcuna anche al fratello. Non solo nessuno, ad eccezione delle persone posate, di qualche 

vecchio finanziere, di qualche severo amministratore, portava cravatte bianche di mattina, ma al povero 

Luciano toccò di veder passare, dall’altra parte della cancellata sul marciapiede della rue de Rivoli, un 

garzone di drogheria, col cesto sulla testa, al collo del quale l’uomo di Angoulême scorse due pezzi di 

cravatta ricamati dalla mano di qualche sartina innamorata. A quella vista Luciano ebbe un colpo al 

cuore, in quell’organo ancora mal definito dove si rifugia la nostra sensibilità e verso il quale, dacché 

esistono i sentimenti, gli uomini portano la mano nelle gioie come nei dolori eccessivi. Pensate forse 

che ciò sia troppo puerile? Certo i ricchi, che non hanno mai conosciuto questo tipo di dolore, vi trovano 

qualcosa di meschino e di incredibile; ma le angosce degli infelici non meritano minore attenzione delle 

crisi che rivoluzionano la vita dei potenti e dei privilegiati della terra. E poi, non c’è forse tanto dolore 

da una parte quanto dell’altra? La sofferenza ingrandisce tutto. Insomma: cambiate i termini della 

questione: al posto di un vestito più o meno bello mettete un nastrino, una decorazione, un titolo. Queste 

cose apparentemente piccole non hanno forse tormentato molte brillanti esistenze? E poi, la questione 

del vestito è di enorme importanza per coloro che vogliono mostrare di avere quello che non hanno, 

perché è spesso il mezzo migliore per giungere più tardi a possederlo. 

 
17. Tuileries: giardino parigino, dove si elevava un tempo l'omonimo palazzo reale. 

18. giardino dei Foglianti: altro famoso giardino di Parigi, non lontano dalle Tuileries, così chiamata dal convento di monaci 

cistercensi, dove, al tempo della rivoluzione francese, si riunivano i fautori della monarchia costituzionale, detti “Foglianti”. 

19. Beaulieu: quartiere elegante di Angoulême. 

20. famiglie ornitologiche: famiglie di uccelli. 

21. a falde: con le code. 

22. Marais: regione del Poitou, a nord-ovest di Angoulême. 

23. buttava: cadeva. 

24. nanchino: tessuto leggero, proveniente da Nanchino, città cinese. 

25. signor du Hautoy...Chandour: persone in vista nella società elegante di Angoulême. 
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A Luciano vennero i sudori freddi, pensando che quella sera sarebbe comparso così vestito 

davanti alla marchesa d’Espard, alla parente di un Primo Gentiluomo di Camera26 del Re, davanti a una 

donna dalla quale si recavano personaggi di ogni genere, personaggi scelti. 

 “Ho l’aria del figlio di un farmacista, di un vero e proprio garzone di bottega!” disse fra sé con 

stizza, vedendo passare i graziosi, civettuoli, eleganti rampolli delle famiglie del Faubourg Saint 

Germain27, i quali avevano un qualcosa che li rendeva tutti simili nella finezza dei lineamenti, nella 

nobiltà del portamento, nell’espressione del volto, eppur tutti diversi nella cornice che ciascuno si era 

scelto per mettersi in valore. Tutti facevano risaltare le loro doti con una specie di messa in scena che i 

giovanotti di Parigi conoscono altrettanto bene delle donne. Luciano aveva preso dalla madre quei 

raffinati caratteri fisici che erano tanto importanti ai suoi occhi; ma quell’oro era ancora grezzo e non 

sapientemente lavorato. I suoi capelli erano tagliati male. Invece di avere il collo ben sostenuto da 

morbidi rinforzi di balena, si sentiva insaccato in un orrendo colletto di camicia, e la cravatta, che non 

offriva resistenza, gli lasciava pendere in avanti la faccia rattristata. Quale donna avrebbe indovinato la 

grazia dei suoi piedi sotto quegli ignobili stivali che aveva portato da Angoulême? Quale giovanotto gli 

avrebbe invidiato la figura aggraziata nascosta nel sacco blu che finora aveva creduto fosse una marsina? 

Vedeva meravigliosi bottoni su camicie di un bianco splendente, i suoi erano anneriti! Tutti quegli 

eleganti gentiluomini portavano guanti finissimi, lui aveva dei guanti da gendarme! Questo 

giocherellava con un bastone deliziosamente lavorato. Quello portava una camicia con i polsini fermati 

da piccoli gemelli d’oro. Mentre parlava con una signora, uno tormentava un bellissimo frustino, e i 

pantaloni spiegazzati e impillaccherati28, gli speroni tintinnanti, la corta redingote stretta alla vita 

indicavano che stava per risalire su uno dei due cavalli tenuti a mano da un minuscolo staffiere. Un altro 

tirava fuori dal taschino del panciotto un orologio piatto come un pezzo da cento soldi29 e guardava 

l’ora con l’aria di chi è in anticipo o in ritardo a un appuntamento. Osservando queste graziose inezie di 

cui non sospettava l’esistenza, Luciano scoperse il mondo delle futilità necessarie e rabbrividì al 

pensiero che occorreva un capitale enorme per esercitare il mestiere di bel ragazzo! Più ammirava quei 

giovanotti dall’aria felice e disinvolta, più aveva coscienza della sua ria strana, l’aria di un uomo che 

non sa dove porti la strada che percorre, che non sa dove sia il Palais Royal, quando ci passa accanto, e 

che domanda dov’è il Louvre a un passante per sentirsi rispondere: “Ci siete”. Luciano sentiva che un 

abisso lo separava da quel mondo e si domandava in che modo avrebbe potuto colmarlo, perché voleva 

diventare simile a quegli eleganti e raffinati giovanotti parigini. Tutti quei gentiluomini salutavano delle 

donne divinamente vestite e divinamente belle, delle donne per le quali Luciano, come il paggio della 

contessa di Königsmarck30, si sarebbe fatto fare a pezzi pur di averne un solo bacio. Nelle latebre31 

della sua memoria, Luisa, paragonata a quelle regine, assumeva le fattezze di una vecchia. Luciano 

incontrò parecchie di quelle donne, di cui parlerà la storia del diciannovesimo secolo e il cui spirito, la 

cui bellezza, i cui amori non saranno meno famosi di quelli delle regine dei tempi andati. Vide passare 

una fanciulla sublime, la signorina des Touches, conosciuta con lo pseudonimo di Camille Maupin, 

scrittrice eminente, famosa per la bellezza e l’alto intelletto, e il cui nome passò di bocca in bocca, 

sussurrato dai gentiluomini e dalle signore. 

 “Ah!” disse fra sé Luciano, “ecco la poesia”. 

 Che cosa era la signora de Bargeton a paragone di quell’angelo splendente di gioventù, di 

speranza, di avvenire, dal sorriso dolcissimo, e il cui occhio nero era immenso come il cielo, ardente 

come il sole? Ella rideva, discorrendo con la signora Firmiani, una delle donne più affascinanti di Parigi. 

Una voce gli gridò dentro: “L’intelligenza è la leva con la quale si solleva il mondo”. Ma un’altra voce 

gli gridò che il punto d’appoggio dell’intelligenza è il denaro. 

 
26. Gentiluomo di Camera: aristocratico addetto al servizio personale del sovrano. 

27. faubourg Saint-Germain: uno dei quartieri più eleganti di Parigi. 

28. impillaccherati: infangati. 

29. un pezzo da cento soldi: una moneta da cinque franchi (un soldo valeva cinque centesimi di franco. 

30. contessa di Königsmarck: la contessa svedese Maria Aurora di Königsmarck (1662-1728), amante di Federico Augusto I 

di Sassonia. 

31. latebre: profondità. 
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DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio del primo impatto di Luciano con Parigi è la chiave di volta non solo delle Illusioni perdute, 

ma di tutta intera la Commedia umana: la storia continuamente raccontata da Balzac (e da lui vissuta 

traumaticamente in prima persona) è, infatti, quella del giovane intellettuale, che arriva dalla provincia 

a Parigi, mosso da grandi ambizioni quali solo un provinciale inesperto della metropoli può concepire. 

Le impressioni attribuite dall'autore al suo "eroe" sono quelle che desta puntualmente l'universo 

metropolitano a chi vi giunga per la prima volta: la sproporzione tra “il lusso estremo e l'estrema 

miseria”, il senso angosciante di “diminuzione di se stesso” (la sensazione di uno spazio immenso che 

rischia di essere “uno spaventoso deserto”). Parigi nel romanzo balzachiano appare una città terribile 

e palpitante, alienante e seducente, simile volta per volta ad un mostro da sfuggire o a una donna da 

conquistare. Deciso ad affermarsi ad ogni costo, Luciano si accorge ben presto che, se vuole 

raggiungere rapidamente il successo, deve affidarsi alla moda e all'irresistibile, anche se effimero, 

potere che essa esercita sulle coscienze. La moda è anche il banco di prova dei sentimenti: è proprio 

dall'osservazione del reciproco modo di vestire che comincia il distacco di Luciano dalla signora de 

Bargeton. Ma il vero e proprio choc si produce nel protagonista quando osserva gli elegantoni di Parigi 

a passeggio alle Tuileries; anche gli uccelli di quel magnifico giardino gli sembrano ben più graziosi 

di quelli di Angoulême: la metafora ornitologica esprime pittorescamente l'abisso tra i parigini e i 

provinciali. Solo ora Luciano acquista consapevolezza della necessità di adottare la moda di Parigi se 

vuole raggiungere il successo: il vestito è, per il giovane provinciale ambizioso, un vero e proprio 

strumento di lavoro, in un ambiente, come quello parigino, dove il segreto del successo consiste nell'arte 

dell'apparire. Partito da Angoulême con l'orgogliosa consapevolezza della propria intelligenza come 

arma di successo, Luciano si accorge ora che “il punto d'appoggio dell'intelligenza è il denaro”: si 

prepara così a trasformarsi lui stesso in un articolo di moda, che l'industria culturale scoprirà e lancerà 

sul mercato, per poi impietosamente gettar via quando non servirà più. A differenza dell'eroe 

stendhaliano, Giuliano Sorel, che, pur nella sua spregiudicatezza conserva un proprio modello ideale 

in contrasto con lo “spirito del tempo”, Luciano de Rubempré si precipita nella modernità senza riserve 

e finisce col ridursi ad un oggetto nelle mani di una effimera divinità come la moda, che ne annulla la 

personalità,  condannandolo a non poter mai essere se stesso. Ma, proprio per questo suo aspetto di 

“uomo senza qualità”, Luciano diviene il protagonista di uno dei più grandi romanzi dell'Ottocento: la 

sua vicenda, da un successo senza merito a un fallimento senza colpa, è il destino tipico dell'artista, il 

cui prodotto, nel quadro dell'economia capitalistica, si riduce a oggetto di scambio e a "merce". Per 

questa capacità di immergere i suoi eroi nell'atmosfera sociale del loro tempo, Balzac è, ancor più di 

Stendhal, il creatore del Realismo moderno. 

 

Una nuova esperienza traumatica è, per Luciano, la sua comparsa al teatro dell'Opéra: vestito come 

un “manichino di sartoria”, il poeta di Angoulême è ridicolizzato dagli elegantoni dell'alta società; e 

uno di questi, il signor de Rastignac (un "dandy" che ritorna più volte nei romanzi di Balzac) rivela a 

tutti le umili origini di colui che si fa chiamare signor de Rubempré, ma è il figlio di un farmacista. Non 

ricevuto più dalla signora de Bargeton, privo di risorse, Luciano consuma i suoi poveri pasti nella 

bettola di Flicoteaux, dove incontra un giornalista, Stefano Lousteau, anche lui alla ricerca della 

gloria, del potere e del denaro. Incoraggiato da Lousteau, il giovane si reca dal libraio Doguereau per 

chiedergli di stampare un suo romanzo dal titolo L'Arciere di Carlo IX. 

 

Metodi di sfruttamento di un libraio 

 

In rue du Coq1 notò una bottega modesta, davanti alla quale era già passato, e sulla quale erano dipinte 

a lettere gialle, su fondo verde, queste parole: “Doguereau, libraio”. Rammentò di aver già visto quel 

nome sulla copertina di numerosi romanzi che aveva letto nel gabinetto di lettura de Blosse. 

 
1. rue de Coq: via del Gallo. 
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Entrò, in preda a quell’agitazione interiore che la certezza di una lotta provoca in tutti gli uomini dotati 

d’immaginazione. Nel negozio trovò uno strano vecchio, uno dei personaggi più originali dell’editoria 

sotto l’Impero. Doguereau portava una marsina nera con grandi falde quadrate, mentre allora erano di 

moda i frac a coda di pesce. Dal taschino del panciotto, di stoffa andante a quadri di diversi colori, 

pendevano una catena d’orologio e una chiave di rame che ballonzolava su un paio di larghi pantaloni 

neri. L’orologio doveva avere la grossezza di una cipolla. Questo abbigliamento era completato da un 

paio di calze felpate2 color grigio ferro e da scarpe guarnite con fibbie d’argento. La testa del vecchio 

era ornata da una capigliatura grigia artisticamente arruffata. Papà Doguereau, come lo aveva chiamato 

Porchon3, per l’abito, per i pantaloni e per le scarpe sembrava un professore di lettere, per il panciotto, 

per l’orologio e per le calze sembrava un mercante. La sua fisionomia non smentiva questo singolare 

accostamento: aveva l’aria professionale, dogmatica, la figura asciutta del maestro di retorica e gli occhi 

vivi. La bocca sospettosa, l’inquietudine vaga dell’editore. 

 “Il signor Doguereau?” disse Luciano. 

 “Sono io, signor…” 

 “Sono l’autore di un romanzo,” disse Luciano. 

 “Siete molto giovane,” fece Luciano. 

 “Siete molto giovane,” fece il libraio. 

 “Ma, signore, la mia età non c’entra.” 

 “È vero,” disse il vecchio libraio prendendo il manoscritto. “Ah, caspita! L’arciere di Carlo IX, 

un buon titolo. Vediamo, giovanotto, raccontatemi l’argomento in due parole.” 

 “Si tratta, signore, di un’opera storica alla maniera di Walter Scott, in cui la lotta fra i protestanti 

e i cattolici, che minaccia seriamente il trono, viene presentata come un contrasto tra due sistemi di 

governo. Io ho preso partito per i cattolici.” 

 “Ah, giovanotto, avete delle idee. Ebbene, leggerò la vostra opera, ve lo prometto. Avrei 

preferito un romanzo nel genere della Radcliffe4, ma se voi siete un lavoratore, se avete un po’ di stile, 

fantasia, idee, se possedete l’arte della messinscena, non domando di meglio che di esservi utile. Cosa 

è che ci manca? … dei manoscritti.” 

 “Quando potrò tornare?” 

 “Questa sera vado in campagna e torno dopodomani; per allora avrò letto la vostra opera e se 

mi va potremo concludere nella stessa giornata”. 

 Luciano, vedendolo così ben disposto, ebbe la cattiva idea di tirare fuori il manoscritto delle 

Margherite5. 

 “Ho fatto anche, signore, una raccolta di versi…” 

 “Ah, voi siete poeta! E allora non voglio più il vostro romanzo,” disse il vecchio tendendogli il 

manoscritto. “I poetastri falliscono quando vogliono fare della prosa. In prosa le chiacchiere non 

servono. Bisogna assolutamente dire qualcosa.” 

 “Ma, signore, anche Walter Scott ha fatto dei versi…” 

 “È vero,” disse Doguereau che si raddolcì, intuì la povertà del giovane e conservò il manoscritto. 

“Dove abitate? Verrò io a trovarvi.” 

 Luciano diede il proprio indirizzo senza sospettare in quel vecchio il minimo calcolo. Egli non 

aveva indovinato in lui il libraio della vecchia scuola, un uomo dei tempi in cui gli editori miravano a 

tenere sotto chiave in un granaio Voltaire e Montesquieu, lasciandoli morire di fame. 

 “Io passo proprio per il quartiere latino,6” gli disse il vecchio libraio dopo aver letto l’indirizzo. 
 

 

2. felpate: di tessuto che presenta il pelo morbido della felpa. 

3. Porchon: un altro libraio. 

4. Radcliffe: Ann Radcliffe (1764-1823), scrittrice inglese, esponente del "romanzo nero". 

5. Margherite: una raccolta di poesie. 

6. quartiere latino: celebre quartiere del centro di Parigi, caratterizzato dalla massiccia presenza degli studenti. 
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 “Che brav’uomo!” pensò Luciano congedandosi. “E così ho incontrato un amico della gioventù, 

un conoscitore che sa qualche cosa. Non raccontatemi storie, lo dicevo io a Davide: il talento si fa strada 

facilmente a Parigi.” 

 Luciano tornò a casa con l’animo leggero e tutto pieno di felicità, sognando già la gloria. Senza 

più pensare alle sinistre parole che avevano colpito le sue orecchie nell’ufficio di Vidal7 e Porchon si 

vedeva già possessore per lo meno di milleduecento franchi. Milleduecento franchi rappresentavano un 

anno di vita a Parigi, un anno durante il quale egli avrebbe potuto preparare nuove opere. Quanti mai 

progetti costruì su questa speranza? A quanti dolci sogni si abbandonò vedendo la sua vita ormai 

saldamente fondata sul lavoro? Si sistemò, si rimise in ordine, poco mancò che non facesse degli 

acquisti. Ingannò l’impazienza con delle continue letture al gabinetto de Blosse. Due giorni dopo il 

vecchio Doguereau, sorpreso dallo stile che Luciano aveva sfoggiato nella sua prima opera, incantato 

dall’enfasi dei personaggi, intonata all’epoca in cui si svolgeva il dramma, colpito dalla fervida 

immaginazione con cui un giovane autore concepisce sempre il suo primo intreccio – aveva buon gusto 

papà Doguereau! Si recò all’albergo in cui abitava il suo Walter Scott in erba. Era disposto a pagare 

mille franchi la proprietà dell’Arciere di Carlo IX e a legare Luciano con un contratto per diverse opere. 

Quando vide l’albergo, la vecchia volpe ci ripensò. “Un giovanotto che abita qui deve avere gusti 

modesti, ama lo studio, il lavoro; posso anche dargli solo ottocento franchi.” L’albergatrice, alla quale 

chiese del signor Luciano de Rubempré, gli rispose: “Al quarto!” Il libraio alzò il naso e al di sopra del 

quarto scorse solo il cielo. “Questo giovanotto,” pensò, “è un grazioso ragazzo, è addirittura molto bello; 

se guadagnasse troppo denaro, si darebbe alla bella vita e non lavorerebbe più. Nel nostro interesse 

comune, gli offrirò seicento franchi. Ma in contanti e non in tratte”8. Salì le scale, bussò alla porta di 

Luciano, il quale venne ad aprire. La camera era di uno squallore estremo. Sulla tavola c’era una ciotola 

di latte e un pane da due soldi. Questa austerità propria del genio colpì il buon Doguereau. 

 “Che conservi,” pensò, !queste abitudini semplici, questa frugalità, queste modeste esigenze”. 

“Ho il piacere di vedervi,” disse a Luciano. “Così, signore, viveva Jean-Jacques9, con il quale voi avete 

più di un punto di contatto. In dimore come queste splende il fuoco del genio; qui nascono le belle opere. 

Ecco come dovrebbero vivere gli uomini di lettere, invece di oziare nei caffè, nei ristoranti, dissipando 

il loro tempo, il loro talento e il nostro denaro”. E qui si sedette. “Giovanotto, il vostro romanzo non è 

male. Sono stato professore di retorica e conosco la storia di Francia; ci sono delle cose eccellenti. 

Insomma, voi avete un avvenire”. 

 “Ah, signore!” 

 “Ebbene, vi dico che potremo fare degli affari insieme. Sono disposto a comperare il vostro 

romanzo…” 

 A Luciano si allargò il cuore. Palpitava di gioia, stava per entrare nel mondo delle lettere, 

sarebbe stato pubblicato. 

 “ve lo compro per quattrocento franchi,” disse Doguereau con un tono mielato e guardando 

Luciano con l’aria di chi sta dando prova di grande generosità. 

 “Il volume?” chiese Luciano. 

 “Il romanzo,” disse Doguereau senza stupirsi per la sorpresa di Luciano. “Ma,” aggiunse, “in 

contanti. Voi vi impegnerete a farmene due all’anno per sei anni. Se il primo si esaurisce in sei mesi, vi 

pagherò gli altri seicento franchi. Così, a due all’anno, guadagnerete cento franchi al mese, avrete la 

vita assicurata, sarete felice. Ho degli autori ai quali pago solo trecento franchi a romanzo. Do duecento 

franchi per una traduzione dall’inglese. In altri tempi sarebbe stato un prezzo esorbitante”. 

 “Signore, temo che non potremo intenderci. Vi prego di rendermi il manoscritto,” disse Luciano 

gelido. 

 
7. Vidal e Porchon: due librai che avevano respinto il manoscritto di Luciano. 

8. tratte: cambiali. 

9. Jean-Jacques: Rousseau. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Nel suo saggio Il romanzo di formazione (Garzanti, Milano 1986), Franco Moretti ha definito le 

Illusioni perdute di Balzac il “romanzo del capitalismo”. Ci sembra che l'episodio proposto alla lettura 

convalidi tale definizione, mostrando in modo esemplare come la letteratura (in questo caso, il romanzo 

di Luciano, L'Arciere di Carlo IX) si trasformi puramente e semplicemente in merce: l'ingegno dello 

scrittore diviene, cioè, materia di speculazione e di sfruttamento. Esemplare è, in tal senso, il 

comportamento di Doguereau, il cui stesso modo di vestire (per metà sembra un professore di lettere, 

e per l'altra metà un mercante) rappresenta simbolicamente l'ambiguità di un mestiere, come quello del 

libraio-editore, che, in nome della cultura, mira esclusivamente al profitto. Si veda come scenda 

progressivamente di valore il diritto d'autore che il vecchio libraio è disposto a concedere al giovane 

scrittore: dai mille franchi iniziali si passa a ottocento franchi quando la vecchia volpe vede il misero 

albergo in cui abita Luciano; e quando l'albergatrice indica allo strozzino il quarto piano, 

corrispondente alla soffitta, dove vive il povero giovane, i franchi scendono a seicento, per ridursi 

ulteriormente, all'inizio della conversazione, a quattrocento. Doguereau, che elogia ipocritamente il 

modesto tenore di vita d Luciano, scomodando addirittura Rousseau, appartiene in realtà alla razza di 

quegli editori che miravano a tenere sotto chiave Voltaire e Montesquieu, lasciandoli morire di fame. 

Quel che c'è di nuovo nel comportamento di Doguereau, rispetto a quanto accadeva nell'età 

illuministica, è l'allinearsi del libraio ad alcune tra le regole ferree del capitalismo, ormai affermatosi 

in Francia nel primo Ottocento. La prima di queste regole è la moda: il vecchio libraio vorrebbe un 

romanzo nel genere della Radcliffe, perché va di moda, e rifiuta il manoscritto di poesie, perché il 

mercato le rifiuta. Con geniale intuito, Balzac coglie nella moda quella forma produttiva che conserverà 

più lungamente le caratteristiche febbrili e selvagge del primo capitalismo, spregiudicatamente volto a 

screditare il "vecchio" e a osannare il "nuovo". Un'altra regola è quella spietata della concorrenza che, 

con l'unificarsi dei mercati interni, verificatosi nel primo Ottocento, diventa da eccezione a norma dei 

rapporti umani: si veda come Doguereau, per stroncare le resistenze di Luciano, gli dichiari 

brutalmente, alla fine, di avere a disposizione autori ai quali può pagare solo trecento franchi a 

romanzo. Nelle parole del vecchio strozzino, Parigi si configura come un'arena di lotta all'ultimo 

sangue, dove dettano legge personaggi che incarnano gli aspetti più repellenti del mondo capitalistico; 

ed è proprio il realismo con cui Balzac descrive, senza veli, la spregiudicatezza di questi nuovi "eroi" 

del capitalismo in ascesa a fare della sua immensa produzione una “commedia umana” che può osare 

di paragonarsi a quella “divina” di Dante. 

 

Alla biblioteca Santa Genoveffa, Luciano incontra un giovane scrittore, Daniele d'Arthez, 

esclusivamente consacrato al lavoro letterario (un personaggio decisamente autobiografico) e viene da 

lui introdotto nel Cenacolo, un gruppo di nove intellettuali che si sono estraniati dai salotti parigini e 

hanno costituito una piccola società alternativa, le cui uniche regole sono il merito e la lealtà 

nell'amicizia. Molte sono le pagine dedicate, nelle Illusioni perdute, al tema dell'amicizia moderna, che 

non unisce l'uno all'altro due soli individui, ma un intero gruppo di giovani puri e ardenti, capaci di 

riconoscersi al primo incontro come appartenenti “alla medesima specie”: lo splendido fiore dello 

spirito si contrappone così, nel romanzo, al fiore palustre della corruzione. Ma il tentativo del Cenacolo 

si rivela fragile: uno dei suoi membri, Louis Lambert, impazzisce e Luciano si stacca dal gruppo per 

dedicarsi al giornalismo e affrettare i tempi del successo. Nel nuovo ambiente gli fa da guida Stefano 

Lousteau, il giornalista conoscitore del potere segreto del mestiere; nel corso di una istruttiva 

passeggiata, Losteau chiede a Luciano se sia un classico o un romantico e, accortosi della 

disinformazione del giovane sull'argomento, gli spiega che i realisti (monarchici) sono romantici e, i 

liberali, classici; ma, paradossalmente, i romantici realisti vogliono la libertà artistica, mentre i 

liberali, fedeli alla tradizione classica, sono in letteratura conservatori. Memorabile è la domanda di 

Luciano (“Chi sono i più forti?”), che dimostra come il giovane abbia perduto ormai la propria 

autonomia di giudizio e sia pronto a schierarsi con i più forti. Non esita pertanto a divenire un realista, 

visto che i romantici, a detta di Stefano, “sono giovani e i classici sono dei parrucconi” e che “i 

romantici vinceranno”. Quanto mai spregiudicati e cinici sono i consigli che il mefistofelico Lousteau 
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dà al giovane neofita del giornalismo: il segreto della fortuna consiste nello sfruttare il lavoro altrui; 

l'unico modo di aver successo è quello di far paura agli editori minacciando di stroncare sui giornali i 

libri da essi stampati; per "sfondare", occorre crearsi le amicizie "giuste". Deciso a seguire questi 

consigli, Luciano si reca alle Galeries de Bois, dove si combinano affari di ogni genere, anche i più 

sordidi, e fioriscono “le notizie e i libri, le giovani e le vecchie glorie, gli intrighi dei politicanti e le 

menzogne della stampa”. Stordito da quell'ambiente e nauseato nel vedere scrittori affermati 

prostituirsi davanti a giornalisti dalla penna temibile, Luciano giunge a una inequivocabile 

conclusione: “E' difficile avere delle illusioni su qualcosa a Parigi. Su tutto c'è una tassa, si vende tutto, 

si fabbrica tutto, perfino il successo”. A fugare ogni superstite illusione del giovane sul lavoro editoriale 

provvede ancora una volta Stefano, che gli spiega brutalmente come per gli editori, un libro rappresenti 

solo un capitale da rischiare e che “più il libro è bello, minori probabilità ha di essere venduto”. In 

compagnia della sua smaliziata guida, Luciano si reca al Panorama-Dramatique, un teatro alla moda, 

dove s'innamora di colpo di un'affascinante attrice, Coralie. 

Mentre Luciano scrive il suo articolo elogiativo di Coralie, l'amico Lousteau ne scrive un altro in cui 

stronca la figura del barone du Châtelet (il rivale di Luciano), paragonato ad un airone, e quella della 

signora de Bargeton, definita un “osso di seppia”. Segue la descrizione di una cena, nel corso della 

quale si riconosce da parte di uno dei convitati, che ogni giornale è una bottega dove si vendono al 

pubblico le parole che esso vuole leggere (“Se esistesse un giornale dei gobbi, dimostrerebbe sera e 

mattina la bellezza, la bontà, la necessità dei gobbi”), ma d'altra parte si giustificano in partenza le 

nefandezze in cui i giornalisti possono incorrere, perché “nessuno è responsabile dei delitti collettivi”. 

La cena degenera in orgia e Luciano, ubriaco, viene portato in casa di Coralie, che si prende 

amorosamente cura di lui e lascia senza rimpianti il protettore Camusot, dopo che questi ha scoperto 

uno stivale del giovane nella camera della bella attrice. Divenuto un giornalista di successo, Luciano 

tenta di far pubblicare una propria raccolta di liriche dall'editore Dauriat, che però rifiuta, non volendo 

rischiare dei capitali per le “baggianate” della poesia. Il giovane allora, per suggerimento dell'amico 

Lousteau, si vendica stroncando con una recensione il libro di uno scrittore alla moda pubblicato da 

Dauriat; non rimane a questi che venire a patti col terribile recensore, al quale sborsa una grossa 

somma di denaro, ottenendone un nuovo articolo favorevole allo stesso libro prima stroncato: un 

comportamento cinico, al quale Luciano è indotto dal ragionamento spregiudicato di un altro 

giornalista "navigato", che gli ricorda come tutto sia “bilaterale” nel regno del pensiero (“Non c'è che 

Dio che sia triangolare!”). Una volta compreso lo straordinario potere del giornalismo, Luciano rompe 

definitivamente con gli amici del Cenacolo e decide di dare la scalata al bel mondo, ricercando il 

successo non più nella letteratura, ma nella politica: con un brusco cambiamento di fronte, si arruola 

nel fronte governativo e difende la Destra, pur di fare carriera. Ingolfatosi nei debiti per la vita lussuosa 

che conduce e per i debiti contratti al gioco, il giovane cade nella trappola tesagli dai suoi nemici e 

scrive un articolo che segnerà la sua rovina. 

 

Splendori e miserie del giornalismo 
 

Nella vita degli ambiziosi e di quelli che possono farsi strada solo con l’aiuto degli uomini e delle cose, 

solo mediante un piano di condotta più o meno ben congegnato, applicato, rispettato, arriva il momento 

terribile in cui una qualche forza li sottopone a delle dure prove: ogni cosa vien meno 

contemporaneamente, da ogni parte i fili si rompono o si ingarbugliano, la sventura appare dovunque. 

Quando un uomo perde la tesa in mezzo a questo caos, è perduto. Coloro che sanno resistere al primo 

assalto delle circostanze, che si irrigidiscono aspettando che passi la tormenta, che si mettono in salvo 

superando con uno sforzo tremendo l’ostacolo, sono uomini veramente forti. Ogni uomo, a mano che 

non sia nato ricco, ha dunque quella che deve essere chiamata la sua settimana fatale. Per Napoleone, 

quella settimana fu la ritirata di Mosca. Quel momento crudele era venuto anche per Luciano. Tutto era 

andato troppo liscio per lui nel gran mondo della letteratura; era stato troppo fortunato, era impossibile 

che non vedesse gli uomini e le cose rivoltarsi contro di lui. 

[…] 
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 Luciano fu costretto a scegliere fra d’Arthez e Coralie1: la sua amante era perduta se egli non 

attaccava d’Arthez sul quotidiano realista e sul “Réveil”2. Il povero poeta tornò a casa con la morte 

nell’anima; si sedette in camera accanto al fuoco e lesse quel libro, uno dei più belli della letteratura 

moderna. Bagnò di lacrime le pagine, esitò a lungo, ma alla fine scrisse un articolo beffardo, di quelli 

che egli sapeva fare così bene; prese quel libro come i ragazzi prendono un bell’uccello per spennarlo e 

martirizzarlo. La sua terribile ironia era di natura tale da nuocere al libro. Rileggendo quella bella opera, 

tutti i buoni sentimenti di Luciano si risvegliarono: a mezzanotte attraversò Parigi, arrivò sotto la casa 

di d’Arthez, vede attraverso i vetri tremolare la casta e timida luce che tanto spesso aveva contemplato 

con i sentimenti di ammirazione che meritava la nobile costanza di quell’uomo veramente grande; non 

si sentì la forza di salire, rimase per qualche minuto appoggiato ad un pilastro. Infine, spinto dal suo 

buon angelo, bussò e trovò d’Arthez seduto a leggere con il caminetto spento. 

 “Che vi succede?” disse il giovane scrittore scorgendo Luciano e comprendendo che solo una 

terribile disgrazia poteva averlo condotto da lui. 

 “Il tuo libro è sublime,” esclamò Luciano con gli occhi pieni di lacrime, “e mi hanno ordinato 

di attaccarlo”. 

 “Povero ragazzo, tu mangi un pane assi duro,” disse d’Arthez. 

 “Non vi domando che una grazia, conservate il segreto sulla mia visita e lasciatemi al mio 

inferno, alle mie occupazioni di dannato. Forse non si giunge a niente se non si ha un cuore incallito”. 

 “Sempre lo stesso!” disse d’Arthez. 

 “Mi credete un vile? No, d’Arthez, no, io sono un uomo pazzo d’amore”. E spiegò a d’Arthez 

la sua situazione. 

 “Vediamo l’articolo,” disse d’Arthez commosso da tutto quello che Luciano gli aveva detto di 

Coralie. 

 Luciano gli porse il manoscritto, d’Arthez lo lesse e non poté fare a meno di sorridere. “Che 

intelligenza male impiegata!” esclamò; ma tacque vedendo Luciano che si era gettato su una poltrona, 

affranto da un dolore sincero. “Mi permettete di correggerlo? Ve lo rimanderò domani,” riprese. 

“L’ironia disonora un’opera, una critica grave e seria è talvolta un elogio. Io riuscirò a vendere il vostro 

articolo più onorevole per voi e per me. Del resto, io solo conosco i miei errori!” 

 “Talora, quando si sale un arido sentiero, si trova un frutto per calmare gli ardori di una sete 

terribile; quel frutto io l’ho trovato!” disse Luciano che si gettò tra le braccia di d’Arthez piangendo e 

gli baciò la fronte dicendo: “È come se vi confidassi la mia coscienza perché me la rendiate un giorno!” 

 “Io considero il pentimento periodico come una grande ipocrisia,” disse solennemente d’Arthez, 

“il pentimento diventa allora un premio per le cattive azioni. Il pentimento è una verginità che la nostra 

anima deve a Dio: un uomo che si pente due volte è dunque un orribile sicofante3. Ho paura che tu non 

veda nei tuoi pentimenti che delle assoluzioni!” 

 Quelle parole fulminarono Luciano, che tornò a passi lenti in rue de la Lune. L’indomani il 

poeta portò al giornale l’articolo rimaneggiato da d’Arthez; ma da quel giorno fu divorato da una 

malinconia che non sempre riuscì a nascondere. 

 […] 

 Luciano si ritrovò nella piazza Vendôme, inebetito4, come un uomo al quale sia stato dato un 

colpo di mazza sul capo. Tornò a piedi lungo i boulevards cercando di giudicare il suo operato. Si 

accorse di essere lo zimbello di uomini invidiosi, avidi e perfidi. 

 
1. Luciano...e Coralie: divenuto realista e filogovernativo, Luciano è incaricato di stroncare, sul giornale in cui scrive, il libro 

appena pubblicato dell'amico D'Arthez, che fa parte del Cenacolo ed è di tendenza repubblicana e antigovernativa; inizialmente 

il protagonista si è rifiutato, ma gli è stato fatto capire che, se persisterà nel suo rifiuto, i giornali di parte governativa 

prenderanno posizione contro Coralie, la sua amante, la cui carriera sarà inesorabilmente compromessa. 

2. Réveil: giornale di tendenza filogovernativa. 

3. sicofante: responsabile di calunnie e di delazioni. 

4. inebetito: nella parte da noi omessa, è stata narrata una duplice disavventura di Luciano: lo spettacolo dell'amante Coralie 

è naufragato in un clamoroso insuccesso e gli ambenti governativi hanno precluso al giovane ogni possibilità di carriera in 

seguito a un suo articolo malizioso sulla vita privata di un ministro. 
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E lui che cos’era in quel mondo di ambizioni? Un ragazzo che correva dietro ai piaceri e alle 

gioie della vanità sacrificando loro tutto: un poeta senza profondità che svolazzava da una luce all’altra 

come una falena5, senza un’idea fissa, schiavo delle circostanze; un uomo che pensava bene e agiva 

male. La sua coscienza fu un carnefice spietato. Insomma, non aveva più un soldo e si sentiva sfinito di 

fatica e di dolore. I suoi articoli venivano pubblicati solo dopo quelli di Merlin e di Nathan6. Egli andava 

alla ventura, perduto nelle sue riflessioni: camminando, vide in uno di quei gabinetti di lettura che 

cominciavano a dare in prestito i libri oltre che i giornali un affisso7 dove, sotto un titolo bizzarro che 

gli era del tutto sconosciuto, faceva spicco il suo nome: Del Signor Luciano Chardon de Rubempré. Il 

suo libro era uscito, lui non ne aveva saputo niente, i giornali tacevano. Rimase con le braccia penzoloni, 

immobile, senza notare un gruppo di giovani elegantoni, fra i quali c’erano Rastignac, de Marsay ed 

altri di sua conoscenza. Non si accorse nemmeno di Michele Chrestien e di Leone Giraud8, che venivano 

verso di lui. 

 “Siete voi il signor Chardon?” gli disse Michele con un tono che fece vibrare le budella di 

Luciano come delle corde. 

 “Non mi conoscete?”9 rispose impallidendo. 

 Michele gli sputò in faccia. 

 “Ecco l’onorario del vostro articolo contro d’Arthez. Se ciascuno che sostiene la sua causa o 

quella dei suoi amici facesse lo stesso, la stampa rimarrebbe quella che deve essere: un sacerdozio 

rispettabile e rispettato.” 

 Luciano aveva barcollato; si appoggiò a Rastignac dicendogli, rivolto anche a de Marsay: 

“Signori, non vi rifiuterete di farmi da testimoni. Ma voglio subito che la partita sia eguale, e l’affare 

senza rimedio.” 

 Luciano diede un violento schiaffo a Michele che non se l’aspettava. I dandies10 e gli amici di 

Michele si gettarono fra il repubblicano e il realista11 per evitare che quello scontro assumesse il 

carattere di una rissa. Rastignac afferrò Luciano e lo condusse a casa sua, in rue Taitbout, a due passi 

dal luogo della scenata, che si era svolta sul boulevard de Gand, all’ora di cena. Quella circostanza evitò 

gli assembramenti che si verificano di solito in casi simili. Di lì a poco arrivò anche de Marsay e i due 

dandies costrinsero Luciano a cenare allegramente con loro al caffè Anglais, dove si ubriacarono. 

 “Siete forte alla spada?” chiese de Marsay. 

 “Non l’ho mai maneggiata”. 

 “Alla pistola?” chiese Rastignac. 

 “In vita mia non ho mai tirato un solo colpo di pistola”. 

 “Avete dalla vostra il caso, siete un avversario temibile, potete uccidere il vostro uomo” disse 

de Marsay. 

 
5. falena: farfalla. 

6. Merlin...Nathan: il primo è il direttore del giornale realista su cui scrive Luciano, il secondo è uno scrittore alla moda. 

7. affisso: manifesto pubblicitario. 

8. Michele Chrestien...Leone Giraud: membri del Cenacolo, amici di d'Arthez, il cui libro è stato stroncato da Luciano. 

9. Non mi conoscete?: Luciano, prima della sua conversione al partito governativo, aveva fatto parte del Cenacolo. 

10. fra il repubblicano e il realista: fra Michele e Luciano. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Numerosi sono gli scrittori che hanno descritto la spregiudicatezza dei giornalisti, indotti spesso, per 

servilismo o corruzione, a scrivere contro le loro stesse convinzioni; nessuno però ha mai scavato fino 

in fondo nelle ambiguità del mestiere giornalistico come ha fatto Balzac, che si è giovato oltretutto di 

un'amara esperienza personale: introdotto nel mondo del giornalismo da Le Poitevin de L'Egreville, 

un gazzettiere politicante di pochi scrupoli, lo scrittore acquistò, nel 1836, un giornale, “La Chronique 

de Paris”, che fallì miseramente; e da quel disastro finanziario Balzac non si sarebbe più ripreso. Si 

spiega pertanto la ferocia con cui l'autore descrive, nell'episodio proposto alla lettura, la degradazione 

dell'ambiente giornalistico che contagia anche Luciano, spinto da un interesse personale a denigrare 

il libro (che pure ammira) di d'Arthez, al quale è legato da una profonda amicizia. Il rovescio della 
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medaglia, e cioè il giornalismo vero, che cerca di chiarire le opinioni, è rappresentato appunto da 

d'Arthez, che accetta di scrivere contro se stesso perché una critica grave e serena è talvolta un elogio. 

Paradossali sono però le conseguenze delle correzioni apportate da d'Arthez all'articolo di Luciano: 

quando tale articolo viene letto da Michele Chrestien (ignaro del fatto che Luciano si è limitato a 

firmare il "pezzo" rifatto), sputa in faccia al protagonista per difendere l'idea del giornalismo come di 

un sacerdozio rispettabile e rispettato, cara a d'Arthez (e a Balzac stesso). Si noti il groviglio della 

vicenda, che trasforma gli amici in nemici e viceversa. Luciano ha un solo vero amico, d'Arthez, ma 

deve trattarlo come un nemico; questi si comporta da amico, riscrivendo la recensione; ma, così 

operando, suscita la reazione di Michele (il più grande amico di d'Arthez e, in passato, dello stesso 

Luciano), che tratta il protagonista come un nemico. I ruoli sono capovolti: oltraggiato e ferito da 

Michele, Luciano cadrà tra le braccia di Rastignac e de Marsay, che sono, in realtà, i suoi più accaniti 

nemici. Con magistrale abilità Balzac dimostra come, al giungere della settimana fatale che attende 

ogni uomo (da Napoleone in giù), i fili della vita si ingarbuglino e salti anche il paradigma di "amico" 

e "nemico" che pure sembrava un sicuro punto di riferimento. È questo uno dei misteri indagati da 

Honoré de Balzac, grande conoscitore del cuore umano. 

 

Nel duello con Michele Chrestien, Luciano è colpito al petto ed è immobilizzato a lungo; anche Coralie 

cade ammalata. Privo di mezzi, il protagonista falsifica la firma del cognato Davide Séchard in alcune 

cambiali. Per Coralie ormai non ci sono più speranze: la descrizione della sua morte è tra le pagine 

più struggenti di tutta la produzione balzachiana. Per provvedere alla tomba della donna amata, 

Luciano deve degradarsi a scrivere alcune canzoni licenziose, destinate alle osterie. Poi, con la morte 

nel cuore, ritorna ad Angoulême. 

 

Parte terza: Le sofferenze di un inventore 

 

Scritta molto più tardi rispetto alle prime due parti, l'ultima parte del romanzo è artisticamente più 

debole; ma di notevole interesse è la figura di Davide Séchard, nuovo protagonista, ancor più vicino di 

Luciano alle esperienze autobiografiche dell'autore: dotato di una straordinaria tenacia nella ricerca 

di nuove vie nell'arte tipografica, Davide ripete il modello del romanziere, che applicò nella propria 

attività un'austera e sovrumana etica del lavoro, destinata a divenire leggendaria. 

Il sogno di Davide è quello di inventare una carta a basso prezzo; ma, mentre egli è intento alle sue 

ricerche, la stamperia va a rotoli, salvata solo dal coraggio di Eva, moglie di Davide e sorella di 

Luciano. Il colpo di grazia alle risorse della famiglia Séchard viene dato dalle cambiali sottoscritte da 

Luciano con la firma del cognato. Desiderosi di carpire a Davide l'invenzione su cui sta lavorando, i 

fratelli Cointet, ricchi e potenti stampatori, trasformano in un'arma micidiale le cambiali falsificate: i 

tremila franchi del debito si trasformano in breve tempo in diecimila, grazie al gioco funambolico di 

avvocati di pochi scrupoli e a una serie di partite doppie e triple, descritte con mirabile bravura da 

Balzac che trova modo di inserire perfino un beffardo paragrafo dal titolo: “Corso pubblico e gratuito 

sui conti di ritorno, ad uso di coloro che non sono in grado di pagare le loro tratte”. Intanto, Luciano 

giunge ad Angoulême e ottiene un effimero successo nell'alta società in seguito alla pubblicazione delle 

sue poesie; ma la signora de Bargeton, sposatasi con il conte Sisto du Châtelet, persegue il proposito 

di vendicarsi del giovane, che l'ha tradita per amore di Coralie. Luciano crede alle promesse di aiuto 

della signora e scrive un biglietto a Davide, invitandolo a uscire dal suo nascondiglio: scatta così la 

trappola tesa dai fratelli Cointet e l'infelice inventore è imprigionato per le cambiali non onorate. A 

questo punto, le vie dei due protagonisti si divaricano. Davide desiste dalla lotta e viene a patti con i 

fratelli Cointet, che sfruttano la sua invenzione in cambio di una somma di denaro; poi, ereditata la 

proprietà del padre, si trasforma in tranquillo proprietario terriero, ritirandosi dagli intrighi del 

sistema capitalistico. Luciano, invece, vive una nuova avventura: deciso a suicidarsi, è distolto dal suo 

proposito da una strana figura di gesuita e diplomatico spagnolo, Carlos Herrera: si tratta, in realtà, 

di Vautrin, cinica figura di avventuriero e di forzato, una delle più potenti figure create dalla fantasia 

di Balzac (già presente in Papà Goriot). È Vautrin a spiegare brutalmente a Luciano le regole da 

seguire nel mondo capitalistico: “il successo - gli dice - è la ragione suprema di tutte le azioni”; 
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“bisogna osare tutto per avere tutto”; “quando prendete posto a un tavolo di ramino, discutete forse 

le condizioni del gioco? Esistono delle regole, voi le accettate”. Guidato da questo inquietante 

personaggio, dotato di un fascino demoniaco e protervo, Luciano ritorna a Parigi per tentare ancora 

una volta la fortuna; ma (come si racconta in Scene di vita parigina) finirà suicida, dopo aver perduto 

ogni residua illusione nella vita. 

 

*** 
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SEZIONE TREDICESIMA 

 

Gustave Flaubert 

 

13.1 Un genio dello stile 
 

Collocato storicamente nel cuore dell'Ottocento, Flaubert ne riassume le contraddizioni, 

segnando il passaggio dalla generazione romantica alla nuova età del positivismo e del 

realismo. Risoluto avversario della mentalità borghese, della quale denunciò implacabilmente 

l'ottuso conformismo e le velleitarie illusioni, rispecchiò paradossalmente nella sua opera, 

meglio di ogni altro scrittore ottocentesco, proprio quella mediocrità borghese che detestava. Il 

radicale pessimismo di Flaubert, esasperato talora fino al nichilismo, è tuttavia temperato dal 

vagheggiamento di un avvenire illuminato da “fulgidi soli psichici”, in cui possa trionfare 

quell'unico ideale cui lo scrittore rimane costantemente fedele nel tempo: l'assoluta purezza 

dell'arte. Genio dello stile, in grado di congiungere ad una straordinaria precisione visiva la 

perfezione plastica e sonora della frase, Flaubert si sottrae ad ogni etichetta romantica o realista 

per assumere il ruolo di primo scrittore moderno. 

 

13.2 La vita e le opere 

 

La formazione e gli amori. Nato a Rouen nel 1821, figlio di un celebre chirurgo, Gustave 

Flaubert trascorse l'infanzia in un appartamento dell'ospedale cittadino, stabilendo così un 

precoce contatto con il mondo della sofferenza umana. La sua giovinezza fu ardentemente 

romantica, nutrita di letture esaltanti e appassionate, e culminata nell'amore senza speranza, 

quasi un'adorazione mistica, per Elisa Foucault, moglie di un editore di musica. A questo amore 

non corrisposto si ispirò il suo primo libro, Memorie di un pazzo (1838). Un'altra passione, 

molto più sensuale, lo legò a Eulalie Foucauld, che rievocherà nel racconto Novembre (1842). 

Avviato dal padre alla carriera giuridica, interruppe gli studi universitari in seguito a un attacco 

epilettico (1844) e si ritirò a Croisset, dedicandosi al culto esclusivo dell'arte e portando a 

termine la prima stesura dell'Educazione sentimentale (1845), ispirata dalla passione per Elisa. 

Le lettere a Louise Colet. Non idillica, ma burrascosa fu invece la relazione di Flaubert con 

la scrittrice Louise Colet, alla quale indirizzò alcune lettere di fondamentale rilievo per la 

comprensione della sua poetica dell'"impersonalità", cioè della rigorosa esclusione, nell'opera 

d'arte, di ogni ingerenza dell'autore. 

I viaggi. Una preziosa occasione per evadere dal chiuso mondo di provincia furono, per 

Flaubert, i viaggi: nel 1845 viaggiò in Italia, dove, a Genova, restò colpito da un quadro di J. 

Brueghel, La tentazione di Sant'Antonio, che gli ispirerà la prima stesura dell'omonimo 

romanzo (1847-49); nel 1847, attraversò a piedi la Bretagna, con l'amico M. Du Camp; nel 

1849 ancora con Du Camp, si recò in Oriente. Quest'ultimo viaggio segnò, insieme con 

l'abbacinante scoperta di un mondo idoleggiato a lungo nella fantasia, il passaggio decisivo alla 

maturità dello scrittore. 

Madame Bovary. Nel 1851 Flaubert intraprese la stesura del romanzo Madame Bovary che, 

pubblicato a puntate sulla “Revue de Paris” nel 1856, poi in volume nel 1857, suscitò un 

clamoroso scandalo: l'autore dovette subire un processo per immoralità e, anche se assolto, 

rimase profondamente amareggiato. Ma l'interesse sollevato dal processo giovò al romanzo, 

che ebbe grande diffusione. 

Il successo. Insoddisfatto e deluso per l'ostilità della critica, Flaubert decise di trarre ispirazione 

da un lontano passato; e scrisse quel “sogno di color rosso porpora” che fu Salammbô (1862), 
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un romanzo storico-esotico sulla prima guerra punica, meticolosamente preparato con una 

visita in Tunisia (1858). Il successo del libro consacrò Flaubert come scrittore alla moda, 

accolto nel salotto della principessa Matilde Bonaparte e stimato da scrittori come Baudelaire, 

Gautier, Renan, i fratelli Goncourt, la Sand. 

L'educazione sentimentale. Nel 1864 Flaubert iniziò la nuova stesura dell'Educazione 

sentimentale, che uscì in edizione definitiva nel 1869. Il successo del romanzo fu inizialmente 

incerto e lento; ma i giovani scrittori naturalisti, a cominciare da Zola, riconobbero in Flaubert 

il loro caposcuola. 

Le ultime opere. Dopo la guerra franco-prussiana del 1870-71, Flaubert decise di riscrivere 

l'“opera di tutta la sua vita”, la Tentazione di sant'Antonio (1874), che fu accolta freddamente 

dalla critica e dal pubblico. Il successo non mancò invece ai Tre racconti (1877), che oscillano 

tra la storia comune e "reale" di una vecchia serva in Un cuore semplice e l'immaginazione 

esotica e visionaria di Erodiade e della Leggenda di san Giuliano Ospedaliere. Incompiuto 

rimase l'ultimo romanzo, Bouvard et Pécuchet, che, apparso postumo nel 1881, sarà compreso 

nel suo autentico valore solo in tempi recenti. Gli ultimi anni di Flaubert furono afflitti da tristi 

eventi, dalla ripresa della malattia nervosa alla rovina finanziaria del 1875, quando i beni dello 

scrittore furono inghiottiti dal fallimento del marito della nipote, amministratore dei suoi beni. 

Un'emorragia cerebrale stroncò infine la vita di Flaubert nel 1880, a soli 59 anni. Nel 1887 ebbe 

inizio la pubblicazione della ricchissima Corrispondenza. 

 

13.3 La conquista dell'“impersonalità” 

 

Come tutti i romantici, Flaubert era dotato di un'immaginazione esuberante, avida di 

impressioni forti e inebrianti: ne è una prova la prima Tentazione di sant'Antonio, una sorta di 

“Faust moderno”, vertiginosa cavalcata di visioni e di simboli, di mostri e di chimere, scaturita 

dall'insinuarsi della tentazione e del dubbio nello spirito e nella carne del santo. Ma, in seguito, 

Flaubert rinuncia a questa forma di esaltato lirismo e mortifica la sua sfrenata fantasia, 

formulando la teoria del romanziere "impersonale", che deve scrivere con la testa e non con il 

cuore, dimenticando l'aborrito "io" per vivere esclusivamente in funzione della propria 

creazione artistica. Si tratta per Flaubert, figlio e fratello di medici, di trasporre in sede letteraria 

il metodo "oggettivo" delle scienze naturali, di tenere (come scrisse Sainte-Beuve) la penna 

“come se fosse un bisturi”, senza far filtrare nella pagina nessun sentimento personale. 

Strumento essenziale di questa operazione di estraneazione dalla propria opera è lo stile, 

quell'ascetica e quasi maniacale ricerca della parola definitiva, cui è legata la fama di Flaubert. 

 

13.4 Madame Bovary 

 

Nel senso di una totale osmosi dell'autore con la propria creazione deve essere intesa la celebre 

frase di Flaubert: “Madame Bovary sono io”: in Emma Bovary, infatti, Flaubert non identifica 

(in senso autobiografico) se stesso, ma descrive la sorte delle anime romantiche (compresa la 

propria), le cui aspirazioni e illusioni cozzano tragicamente con la monotonia e lo squallore 

della quotidianità piccolo-borghese. Epopea delle frustrazioni della vita quotidiana e dei 

velleitarismi tipici della "malattia" romantica (donde il termine di "bovarismo"), il romanzo 

ebbe un imprevedibile successo scandalistico in seguito al processo intentato al suo autore per 

preteso oltraggio alla morale: in realtà, il filisteismo moralistico dei censori non perdonò a 

Flaubert il viscerale disprezzo contro la mentalità borghese, con i suoi ottusi pregiudizi e i suoi 

triti luoghi comuni. La critica del tempo (a eccezione di Baudelaire) si affrettò a giudicare con 

le etichette di "realismo" e di "naturalismo" la cosiddetta impassibilità di Flaubert, percorsa in 
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realtà da una visione tragica del mondo, e non ne comprese le prodigiose risorse stilistiche. 

Primo romanzo moderno, il capolavoro di Flaubert affronta per la prima volta il tema della 

"cultura di massa", affermatasi con il crollo dei valori individuali. In questa ottica, il distacco 

tra un romanzo "realista" come Madame Bovary e un'opera di immaginazione lussureggiante e 

visionaria come Salammbô è meno grande di quanto non si creda, essendo le due opere 

accomunate da un identico interesse, nel presente come nel passato, per le età di crisi e di 

decadenza. 

 

13.5 L'educazione sentimentale 

 

La grandezza di Flaubert consiste nella sintesi da lui operata tra la realtà storica e 

l'immaginazione: ne è una conferma l'Educazione sentimentale, uno dei capolavori del romanzo 

francese. 

Nella sua prima versione, scritta tra il 1843 e il 1845, il romanzo è la storia di due amici, 

cresciuti insieme e di carattere molto simile, ai quali il destino riserva diverse esperienze 

amorose ed esistenziali: Henry abbandona i sogni e le illusioni e si dedica agli affari; Jules, 

dopo un amore infelice, scopre nella solitudine e nell'immaginazione il rimedio contro le 

avversità della vita. 

Molto diversa, anche nell'intrigo, è la seconda Educazione sentimentale (1869), che ha come 

sfondo gli eventi storici dal 1840 al 1868. Nella prima parte (1840-1845), il giovane studente 

Frédéric Moreau arriva a Parigi dalla provincia per studiare diritto. Durante il viaggio conosce 

Madame Arnoux, moglie di un volgare editore d'arte, e se ne innamora. Tornato a casa, 

apprende dalla madre che la situazione economica della famiglia è precaria: dovrà pertanto 

rinunciare agli studi. Disperato, Frédéric entra in uno studio d'avvocato e si accinge a sposare 

una fanciulla, Louise Roque, che è innamorata di lui. Nella seconda parte, Frédéric, tornato a 

Parigi, ritrova Madame Arnoux e frequenta il salotto della signora Dambreuse, moglie di un 

ricco banchiere; intanto, conosce una giovane cortigiana, Rosannette, e convive con lei. 

Tuttavia non vuole rinunciare a Madame Arnoux e riesce a strapparle un appuntamento. Ma la 

attende inutilmente: la malattia del figlio impedisce alla signora di venire. Furioso, Frédéric si 

consola con Rosannette, dalla quale avrà un figlio. La terza parte (1848-1868) si apre con lo 

scoppio della rivoluzione di febbraio e con il coinvolgimento politico di Frédéric, che però è 

deluso dalla feroce repressione operata nel giugno dello stesso anno dalla Guardia nazionale 

nei confronti degli operai parigini. Diventa allora l'amante della signora Dambreuse, ma non sa 

scegliere tra lei e Rosannette e lascia Parigi. Quindici anni dopo riceve la visita di Madame 

Arnoux, che gli confessa di averlo sempre amato e gli dona una ciocca dei suoi capelli bianchi. 

Nelle intenzioni di Flaubert, l'Educazione sentimentale doveva essere “un libro d'amore, di 

passione, ma di quella passione che può esistere ora, cioè di una passione inattiva”. In effetti, 

l'opera è “la liquidazione del romanticismo mediante l'osservazione e l'ironia, il quadro di una 

generazione che ha sciupato le sue forze ed è stata dichiarata in fallimento, col secondo impero 

come curatore” (Thibaudet). I personaggi del romanzo, velleitari e frustrati, non potendo 

realizzare nella vita i loro sogni, trasformano in sogno la loro vita. Il protagonista, in particolare, 

è un antieroe che vede naufragare i suoi sogni nella volgarità della vita borghese che lo travolge 

e lo costringe a rassegnarsi ad una mediocrità senza rimedio. 

L'Educazione sentimentale fu giudicata un'opera noiosa dai contemporanei, che non ne intesero 

la forte carica polemica e anticonformistica. La critica moderna ha invece collocato il romanzo 

tra le opere più vitali del romanzo ottocentesco, grazie anche allo stile fluido e sottile e alle 

innovazioni tecniche, “che hanno rinnovato la nostra visione delle cose” (M. Proust). 
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13.6 Bouvard e Pécuchet 

 

Il romanzo incompiuto Bouvard e Pécuchet (seguito da uno spassosissimo Dizionario dei 

luoghi comuni) è un libro provocatorio, ma anche sofferto. I suoi due protagonisti sono da 

considerare tra i massimi personaggi del romanzo europeo, da accostare alla celeberrima coppia 

di Don Chisciotte e Sancio Panza: al capolavoro di Cervantes il romanzo di Flaubert si avvicina 

anche per la felicità e la festosità di alcune pagine, tra le più divertenti della narrativa moderna. 

Bouvard e Pécuchet sembrano identici: sono entrambi copisti ed entrambi celibi; ma sono in 

realtà diversi: l'uno è anticlericale, l'altro rispetta la religione; l'uno è girondino, l'altro ama 

Robespierre; l'uno è classico, l'altro è romantico; l'uno è materialista, l'altro è spiritualista; e 

così via. Incontratisi in un giorno d'estate del 1838, i due copisti lasciano il loro grigio mestiere, 

grazie all'eredità capitata a uno di loro e alla liquidazione ottenuta dall'altro, e decidono di 

tentare le più diverse esperienze (di agricoltori, di medici, di geologi), dedicandosi poi allo 

studio dello spiritismo e della filosofia, della storia e della letteratura, ecc.; ma passano da 

insuccesso a insuccesso. Quando si accorgono che il sapere umano non può dare una risposta 

agli enigmi del mondo, si mettono a copiare furiosamente qualsiasi cosa, compilando 

un'immensa enciclopedia della stupidità umana. 

L'odio e il disprezzo nutriti da Flaubert per la borghesia esplodono in questo libro con inaudito 

furore. Ma l'autore sa che la stupidità borghese coinvolge anche se stesso, che di quella 

borghesia fa parte. Anche di questo libro, come già di Madame Bovary, egli può dire: “Bouvard 

e Pécuchet sono io” (non a caso, J.-P. Sartre intitolerà un suo saggio sulla personalità dello 

scrittore: L'idiota della famiglia). Di qui la pessimistica consapevolezza della vanità del sapere, 

del progresso, di ogni altra cosa che non sia la pura forma dello stile. Scrive Franco Fortini: 

“Con un artista della grandezza di Flaubert le interpretazioni psicologiche sono sempre 

pericolose: ma non si può fare a meno di pensare che in quella indignazione ormai divoratrice 

di se stessa e ridotta a sussulto abbia parte quel senso di che i biografi ci dicono abbia colpito 

Flaubert dopo le angosce e le paure del 1871; come scrive J.-P. Richard, egli aveva veduto nella 

Comune il trionfo momentaneo di quel ch'egli aveva odiato sempre, "una marea terribile che 

rischiava di tutto trascinare davanti a sé" e deve aver sorto nel suo scatenarsi "un'immagine dei 

suoi mostri interiori" (F. Fortini, Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, Il Saggiatore, 

Milano 1968, pp. 124-125). 

 

*** 
 

Letture d’autore 
 

Madame Bovary 
 

Introduzione 
 

“Il romanziere dei romanzieri”. È questa la pregnante definizione di Flaubert data dal grande scrittore 

statunitense Henry James. Nessun romanziere prima di Flaubert si è così intensamente dedicato, con 

passione quasi maniacale, alla disciplina del lavoro romanzesco. Per comprendere la novità introdotta 

da Flaubert nel romanzo moderno, giova un confronto con i suoi due immediati predecessori: Stendhal 

e Balzac. Come scrive E. Auerbach, anche in Flaubert si incontrano le due fondamentali caratteristiche 

del realismo di Stendhal e di Balzac: “anche qui vengono presi molto sul serio i fatti reali quotidiani 

d'uno stato sociale mediocre, la piccola borghesia provinciale [...]; e anche qui i fatti consueti sono calati 

esattamente e profondamente in una determinata epoca storica contemporanea (l'epoca del regno 

borghese)”; e tuttavia la posizione di Flaubert dinanzi alla propria materia creativa è radicalmente 
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diversa. La novità è una rigorosa impersonalità: l'opinione dello scrittore su fatti e personaggi da lui 

inventati non è mai espressa e, quando i personaggi parlano, ciò non avviene mai in modo che l'autore 

si identifichi con essi. Con Madame Bovary tramonta il modello di romanzo fondato sul “narratore 

onnisciente”, che sa tutto sui suoi personaggi, gioisce delle loro gioie, si impietosisce delle loro sventure. 

Il narratore, con le sue opinioni personali, è ora invisibile, il che però non significa che l'autore stesso 

scompaia dalla scena. Non a caso, a chi gli chiedeva come avesse saputo penetrare così profondamente 

nell'animo della protagonista del suo romanzo, Flaubert rispose con la celebre battuta “Madame Bovary 

sono io”: l'autore si riconosceva dunque, sul piano umano, nel suo personaggio, ma nel contempo, come 

scrittore, prendeva criticamente le distanze da esso per descriverlo con assoluta obiettività. 

Il mezzo di cui si vale Flaubert per focalizzare il racconto all'interno del personaggio è il discorso 

indiretto libero, una tecnica da lui magistralmente adoperata e che fa di lui il pioniere della narrativa 

moderna: si tratta di un procedimento che introduce ambiguamente i pensieri e le parole del personaggio, 

comunicando al lettore l'impressione che a pensare e a parlare sia il personaggio stesso. 

“Un libro sul nulla”. In una lettera a Louise Colet, Flaubert affermò di aver voluto scrivere, con 

Madame Bovary, un “libro sul nulla”, cioè un romanzo quasi privo di soggetto, un libro che esistesse 

solo grazie alla “forza interiore dello stile”. La dichiarazione è illuminante: il pessimismo di Flaubert 

(paragonabile per intensità a quello di uno Schopenhauer o di un Leopardi) si risolve in una continua 

riflessione sull'annullamento della morte, che ebbe inizio precocemente nell'età dell'infanzia, quando il 

fanciullo Flaubert osservava il padre chirurgo intento all'autopsia dei cadaveri sui tavoloni dell'Hôtel-

Dieu di Rouen. Attratto nella fantasia da motivi mortuari, Flaubert addensa nella sua narrativa immagini 

funebri e scene di malattia e di desolazione. Il rapporto che Flaubert ha con la realtà è un rapporto 

paradossale di amore-odio: pur documentandosi con rigore sul mondo provinciale in cui è ambientato 

il suo romanzo (il cui sottotitolo è, non a caso, Costumi di provincia), lo scrittore scava soprattutto nello 

spazio interiore dei suoi personaggi e pone al centro di Madame Bovary quello scarto tra illusione e 

realtà,che è stato definito con il termine di "bovarismo". Romanziere dell'inazione, del sogno, della noia, 

Flaubert ha scoperto per primo il dramma dell'incomunicabilità, destinato a diventare un motivo 

dominante della letteratura contemporanea. 

La genesi del romanzo e il processo. Nel 1851, di ritorno da un viaggio in Oriente, Flaubert cominciò 

a scrivere Madame Bovary. L'argomento del romanzo gli fu suggerito da un fatto di cronaca: la vicenda 

di Eugène Delamare, che era stato discepolo del padre dello scrittore, e che, laureatosi in medicina e 

rimasto vedovo della prima moglie, aveva sposato in seconde nozze una giovane diciassettenne, 

Delphine, figlia di agiati fattori, poi avvelenatasi per amore di un altro uomo. Delamare, poco tempo 

dopo, era morto di crepacuore. Dopo cinque anni di accanito lavoro, il romanzo uscì a puntate sulla 

“Revue de Paris” nel 1856, suscitando uno scandalo: anche se i passi più scabrosi erano stati soppressi, 

l'autore e, con lui, il direttore e lo stampatore della rivista, furono incriminati per “offese alla morale 

pubblica e religiosa”. Si trattava del primo intervento di censura, da parte della magistratura, contro 

un'opera letteraria. Accusato di “glorificazione dell'adulterio” (un'accusa insostenibile, poiché si 

attribuivano all'autore i pensieri di Emma Bovary, la protagonista), alla fine Flaubert fu assolto (a 

differenza di Baudelaire, i cui Fiori del male furono quello stesso anno condannati sulla base di 

un'analoga imputazione di immoralità). Il clamore suscitato dal processo si risolse in un potente veicolo 

di pubblicità per il romanzo che, apparso in volume nel 1857, vendette in un mese 15.000 copie. 

 

(Fonte bibliografica: Madame Bovary, trad. di Oreste Del Buono, Garzanti, Milano, 1965) 
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Guida alla lettura 
 

PARTE PRIMA 

 

Un ragazzo di campagna 
 

Riproduciamo la parte iniziale del capitolo primo della Parte prima, dedicato all'infanzia e alla vita in 

collegio di Charles Bovary, uno dei personaggi maggiori del romanzo. 

 

Eravamo1 in aula di studio, ed entrò il rettore, dietro gli venivano un nuovo ancora in panni borghesi e 

un bidello che trascinava un banco. Quelli che dormivano si svegliarono, ci tirammo su tutti, con l’aria 

di essere stati sorpresi nel fervore dell’attività. 

 Il rettore fece segno che ci rimettessimo a sedere; poi si rivolse al prefetto2. 

 “Signor Roger,” gli disse a mezza voce, “vi affido questo allievo, entra in quinta. Se il suo 

profitto e la sua condotta saranno buoni, lo passeremo tra i grandi come vorrebbe la sua età.” 

 Se ne stava nell’angolo, dietro la porta, lo si vedeva appena, il nuovo: un ragazzo di campagna, 

avrà avuto un quindici anni, era sicuramente più alto di tutti noi. Aveva i capelli tagliati netti a frangia 

sulla fronte come un chierico di paese, un’espressione mite e piuttosto impacciata. Sebbene non fosse 

poi largo di spalle, la giacca di panno verde con i bottoni neri doveva stringerlo abbastanza al giro delle 

maniche; attraverso l’apertura dei paramani3 si mettevano in mostra certi polsi rossi per l’abitudine di 

stare scoperti. Le sue gambe, avviluppate in calze turchine, venivan fuori da pantaloni giallastri molto 

tesi dalle bretelle. Ai piedi portava scarponi chiodati e mal lucidati. 

 Cominciammo a ripetere le lezioni. Ascoltava, tutt’orecchi, come se fosse in chiesa, alla predica, 

non s’azzardava neppure ad incrociare le cosce o ad appoggiarsi sul gomito. Alle due, quando suonò la 

campanella, il prefetto dovette dirglielo, di mettersi in fila con noi. 

 Entrando in classe, avevamo l’usanza di scaraventare i nostri berretti per terra, in modo di avere 

le mani libere il più presto possibile; si trattava di lanciarli dalla soglia sotto il banco, facendoli sbattere 

contro la parete e sollevando nugoli di polvere: era un costume della tribù4. 

 Ma, sia che lui non avesse notato la manovra, sia che non si sentisse il coraggio di parteciparvi, 

alla fine della preghiera aveva ancora il suo berretto sui ginocchi. Era un copricapo piuttosto composito: 

vi si potevano, infatti, riconoscere gli elementi del cappuccio di pelo, del ciapska5, della bombetta6, del 

caschetto di lontra e del berretto di cotone; insomma, una di quelle povere cose che nella loro muta 

bruttezza hanno profondità d’espressione come il muso di un imbecille. Ovoidale, tenuto su da stecche 

di balena7, aveva inizio con tre specie di sanguinacci arrotolati; poi s’alternavano, separate da strisce 

rosse, certe losanghe di velluto e di pelo di coniglio; poi era la volta di qualcosa che somigliava ad un 

sacco e che culminava in un poligono cartonato8 coperto da un complicato ricamo di galloni; di lì 

pendeva, a guisa di nappa9, da un lungo cordone troppo sottile, un gomitolino di filo dorato. Era nuovo 

nuovo: la visiera luccicava. 

 “In piedi,” disse il professore. 

 Lui si alzò, il berretto cadde. Tutta la classe rise. 

 Lui si chinò a raccattare il copricapo. Con il gomito, un vicino glielo ributtò giù. Lui tornò a 

raccattarlo. 

 
1. Eravamo: chi racconta è un narratore-personaggio, ex compagno di collegio di Charles. 

2. prefetto: l'istitutore. 

3. paramani: risvolti di stoffa. 

4. un costume della tribù: una regola della comunità dei ragazzi. 

5. ciapska: un tipo di elmo indossato dai lancieri francesi. 

6. bombetta: cappello duro a cupola tondeggiante. 

7. stecche di balena: lamine in osso di balena. 

8. cartonato: di cartone. 

9. nappa: fiocco. 
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 “E allora, liberati dell’elmo,” disse il professore che era un uomo di spirito. 

 La fragorosa risata dell’intera classe sconcertò il povero ragazzo: non sapeva più se dovesse 

tenere il berretto in mano, lasciarlo per terra o metterselo in testa. Così si sedette di nuovo e di nuovo 

posò il copricapo sui ginocchi. 

 “In piedi,” disse il professore, “il tuo nome?” 

 Balbettò qualcosa di incomprensibile. 

 “Ripeti.” 

 Lo stesso balbettio di sillabe si fece udire, e fu sopraffatto dagli schiamazzi della classe. 

 “Più forte!” gridò l’insegnante, “più forte!” 

 Allora, con estrema decisione, il nuovo spalancò una bocca smisurata e a pieni polmoni, quasi 

invocasse qualcuno, lanciò una parola del genere: “Charbovari!10” 

 Fu tutto un grande strepito, salì in crescendo, con acuti scoppi di voci (si urlava, si abbaiava, si 

trepestava, si ripeteva perdutamente “Charbovari! Charbovari!”) poi si frantumò in note isolate, 

placandosi a stento, per riprendere a un tratto in una fila di banchi, ove scoppiettava ancora, come un 

petardo non spento, qualche risatina soffocata. 

 A ogni modo, sotto la pioggia dei pensi11, l’ordine fu ristabilito nella classe, e il professore che, 

dopo essersi fatto dettare, sillabare e rileggere, era riuscito ad afferrare il nome di Charles Bovary, 

impose al malcapitato di andare a sedersi nel banco dei fannulloni a ridosso della cattedra. Lui si mosse, 

ma esitava sempre. 

 “Cosa cerchi?” domandò il professore. 

 “Il  mio berr…” disse timidamente il nuovo, e scoccava intorno occhiate inquiete. 

 “Cinquecento versi a tutta la classe!” furiosamente proruppe l’insegnante, frenando in tal modo, 

come il Quos ego12, una nuova burrasca. “Starete buoni così?” continuò, ed era proprio indignato, 

s’asciugava la fronte con il fazzoletto estratto dal suo tocco. “Quanto a te, l’ultimo venuto, mi copierai 

venti volte la proposizione ridiculus sum.”13 

 Alla fine riacquistò un tono di voce meno aspro: “Eh! Lo ritroverai il tuo berretto: chi vuoi che 

te l’abbia rubato?” 

 Tornò la calma. Le teste si curvarono sui quaderni, e per due ore il nuovo mantenne una condotta 

esemplare, sebbene ogni tanto qualche pallottola di carta, lanciata in punta di penna, gli approdasse in 

faccia. Lui si passava una mano sulla parte colpita e restava immobile, a occhi bassi. 

 La sera, in aula di studio, tirò fuori dal banco le sue mezze maniche, mise in ordine le sue 

proprietà, rigò scrupolosamente i suoi fogli, lo vedemmo lavorare coscienziosamente, cercando ogni 

parola sul dizionario, concentrato sino all’affanno. Senza dubbio fu grazie a tale ostentazione di buona 

volontà che evitò di essere condannato alla classe inferiore: infatti, anche se sapeva abbastanza le regole, 

era sprovvisto di qualsiasi eleganza di stile. Era stato iniziato al latino dal curato del suo paese; per fare 

economie i suoi genitori lo avevano mandato in collegio il più tardi possibile. 

 
10. Charbovari: Charles Bovary (secondo la pronuncia francese). 

11. pensi: i compiti assegnati come punizione. 

12. Quos ego: minaccia del dio Nettuno contro i venti marini, nell'Eneide (I, 135). 

13. ridiculus sum: sono ridicolo (in latino). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il primo motivo di sorpresa del lettore di Madame Bovary riguarda l'esclusione della protagonista dal 

preludio (come anche dall'epilogo). La scena iniziale sembra non avere rapporto alcuno con il dramma 

di Emma, non ancora entrata nell'esistenza di Charles; parallelamente, non sarà la morte di Emma a 

concludere il romanzo, e, nelle pagine finali, tornerà a campeggiare la figura di Charles. Il fatto è che 

il narratore si serve di Charles per presentare Emma e per vederla dal punto di vista di questo goffo e 

impacciato personaggio. 

Un altro motivo di sorpresa è costituito dal misterioso pronome personale "noi", sottinteso al verbo 

con cui si apre la narrazione (Eravamo in aula di studio...): si tratta di un narratore-personaggio che 

fa parte del mondo narrato (si trova nell'aula quando giunge Charles, prende parte alle beffe con cui 
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gli alunni accolgono il ragazzo di campagna, trascorre con lui qualche anno in collegio). Nulla però ci 

è detto di questo inquietante personaggio: è forse un allievo che usa il plurale per riserbo, oppure è un 

narratore collettivo, che impersona la turbolenta comunità dei collegiali? Comunque sia, il narratore-

personaggio non tarderà a scomparire dal romanzo, lasciando insoddisfatta la nostra curiosità; e 

rimarrà nel nostro ricordo come il simbolo stesso dello sguardo impassibile ed estraneo con cui lo 

scrittore guarda alla propria materia narrativa. 

Memorabile è il primo ritratto di Charles, che in ogni particolare del suo modo di vestire e del suo 

comportamento dimostra una radicale inettitudine e incapacità di vivere: rimane all'inizio nell'angolo, 

dietro la porta (un segno inequivocabile di timidezza), porta i capelli corti sulla fronte (dando 

un'impressione di ottusità), indossa una giacca stretta, segno di costrizione, e ai piedi ha scarponi 

chiodati, che ne accentuano la goffaggine. Rigido sulla persona (non osa accavallare le gambe o 

appoggiarsi sul gomito), ascolta la lezione attento come a una predica, mostrando un servile ossequio 

verso il docente. Sintesi della sua personalità è il goffo copricapo, un incredibile miscuglio di colbacco, 

elmo, bombetta e berretto da notte, che, nella sua assurda mescolanza di fogge e nella sua spropositata 

monumentalità, riassume la ridicolaggine del personaggio (non a caso messo alla berlina 

dall'impietoso insegnante con il "penso" della coniugazione per venti volte dell'espressione ridiculus 

sum). Oggetto insignificante e insulso, l'enorme berretto prefigura la vita successiva, altrettanto 

insignificante e insulsa, del povero Charles e svela, nel contempo, uno dei metodi stilistici di Flaubert: 

l'elevazione dell'oggetto verso l'umano e l'abbassamento dell'uomo verso l'oggetto. 

 

Capitoli 1-5 

Nella parte rimanente del capitolo primo, si parla dei genitori di Charles (il padre, un chirurgo militare 

dalla vita disordinata; la madre, trascurata dal marito e indotta a riversare sul figlio tutte le sue 

ambizioni frustrate) e si descrive la difficile carriera scolastica del ragazzo, fino alla laurea in 

medicina. Scelto il villaggio di Tostes per esercitare la sua arte medica, Charles è indotto dalla madre 

a sposarsi con una agiata vedova. Nel secondo capitolo si descrive il primo incontro di Charles con 

Emma: recatosi a curare il signor Rouault, uno dei più facoltosi agricoltori della zona, il giovane 

medico rimane colpito dalla bellezza degli occhi della figlia (“Di veramente bello, la signorina Emma 

aveva, invece, gli occhi: sebbene fossero grigi parevano neri a causa delle lunghe ciglia, il loro sguardo 

ti colpiva francamente, con candida arditezza”). Gelosa, la moglie impone a Charles di non recarsi più 

in casa Rouault (il giovane però si persuade che “quella proibizione di vedere la signorina Emma era 

come una specie di autorizzazione ad amarla”); ma l'improvvisa morte della moglie libera Charles da 

ogni divieto. Nei capitoli terzo e quarto, si narra l'insolita dichiarazione d'amore di Charles (il padre 

di Emma aprirà le imposte della finestra se la risposta della figlia è positiva, come infatti avviene), cui 

segue il matrimonio, in un'atmosfera di rusticana allegria. Nel capitolo quinto, è descritta la vita della 

nuova coppia a Tostes: Charles è al colmo della felicità, mentre la moglie nutre i primi dubbi sulla sua 

scelta coniugale (“Emma cerca d'immaginare cosa esattamente s'intendesse nella vita con quelle 

parole, felicità, passione, ebbrezza che erano apparse tanto belle sui libri”). 

 

L'educazione di Emma 

 

Con un flash-back, il narratore fornisce, nel passo iniziale del capitolo VI, un resoconto dell'educazione 

ricevuta da Emma in collegio e dei suoi sogni di giovinetta romantica. 

 

Lei aveva letto Paolo e Virginia1 e aveva sognato la casetta di bambù, il negro Domingo, il cane Fido, 

ma soprattutto la dolce amicizia di un affettuoso fratellino, capace di andare a cercarti rossi frutti su 

alberi più alti di campanili, di correrti incontro sulla sabbia recando in dono un nido d’uccello. 

 

 
1. Paolo e Virginia: romanzo dello scrittore francese Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), dove si narra il tragico amore di 

due giovani in un ambiente naturale di esotica bellezza. 
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 Quando ebbe tredici anni, il padre la portò in città per metterla in convento. Scesero in un 

albergo del quartiere Saint-Gervais, e a tavola li servirono con certi piatti su cui era dipinta la storia 

della La Vallière2. Le leggende esplicative sincopate3 qua e là dai graffi dei coltelli, eran tutte a gloria 

della religione, le delicatezze del cuore e i fasti della corte. 

 I primi giorni di convento lei non s’annoiò minimamente, le piaceva talmente la compagnia 

delle suore che, per divertirla, la conducevano nella cappella, cui si accedeva dal refettorio attraverso 

un lungo corridoio. Durante le ricreazioni giocava poco, invece era pronta a capire il catechismo, ed era 

sempre lei a rispondere al signor vicario, quando costui formulava delle domande difficili. Vivendo 

dunque, senza uscirne mai, nella tiepida atmosfera di quelle classi, tra quelle pallide donne che 

portavano rosari dalla croce di rame, finì per assopirsi dolcemente al mistico languore che esala dai 

profumi dell’altare, dalla frescura delle acquasantiere, dal raggiare dei ceri. Invece di seguire la messa, 

s’incantava a guardare nel suo libro le pie immagini orlate d’azzurro, s’innamorava della pecora malata, 

del Sacro Cuore trafitto da aguzze frecce, del povero Gesù soccombente, in cammino, sotto la croce. 

Provò, per mortificazione, a restare un’intera giornata senza toccare cibo. Si scervellava per trovare 

qualche voto da imporsi. 

 Quando andava a confessarsi, inventava qualche peccatuccio veniale per poter restare più tempo 

possibile lì, nell’ombra, in ginocchio, la faccia premuta contro la grata nel bisbigliare del prete. Le 

similitudini di fidanzato celeste, di sposo celeste, d’amante celeste e di sposalizio eterno ricorrenti 

spesso nelle prediche le suscitavano in fondo al cuore inattese dolcezze. 

 La sera, prima della preghiera, si faceva una lettura religiosa in classe. Durante la settimana si 

alternavano riassunti di Storia sacra e le Conferenze dell’abate Frayssinous, la domenica c’erano, come 

ricreazione, passi del Genio del Cristianesimo4. Con quale attenzione lei ascoltò le prime volte la sonora 

lamentazione delle malinconie romantiche, ripetuta da tutti gli echi della terra e dell’eternità! Se la sua 

infanzia fosse trascorsa nel retrobottega di un quartiere di mercanti, forse lei si sarebbe aperta allora alle 

liriche suggestioni della natura che di solito ci raggiungono solo nella traduzione degli scrittori. Ma la 

conosceva anche troppo bene, la campagna, lei: sapeva il belato dei greggi, la confezione dei latticini, 

l’uso degli aratri. Assuefatta agli aspetti più sereni, si rivolgeva a quelli più drammatici. Amava il mare 

solo quando era in tempesta e il verde solo quando ricopriva le rovine. Doveva poter ricavare dalle cose 

una specie di profitto personale; respingeva come inutile quando non contribuiva immediatamente a 

saziare la voracità del suo cuore, aveva un temperamento più sentimentale che artistico, voleva emozioni 

e non paesaggi. 

 Frequentava il convento una vecchia zitella che ogni mese veniva per otto giorni a cucire 

biancheria. Era protetta dall’arcivescovado come appartenente ad un’antica famiglia di nobili caduti in 

rovina sotto la Rivoluzione, consumava i suoi pasti al refettorio alla tavola delle suore, e, dopo mangiato, 

s’intratteneva a conversare un poco con loro prima di risalire al suo lavoro. Spesso le educande 

sgusciavano fuori dalle classi per vederla. Quella sapeva a memoria canzonette galanti del secolo prima, 

e le ripeteva a mezza voce, continuando a lavorare con l’ago. Raccontava un’infinità di storie, informava 

sulle novità, s’incaricava di fare commissioni in città e prestava, di nascosto, alle grandi qualche 

romanzo che portava nelle tasche del suo grembiule per leggerne avidamente un capitolo nelle pause 

del suo cucito. C’erano sempre amori, amanti maschi e amanti femmine, dame perseguitate precipitano 

in deliquio5 in padiglioni solitari, postiglioni trucidati a ogni tappa, cavalli fatti scoppiare ad ogni 

pagina, tenebrose foreste, tumulti del cuore, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci, barchette al chiaro 

di luna, usignoli nei boschetti, eroi forti come leoni, dolci come agnelli, virtuosi come non è possibile 

essere, sempre ben vestiti, sempre pronti a piangere come fontane. A quindici anni, dunque, Emma si 

sporcò le mani per sei mesi con quella polvere di vecchie sale di lettura. 

 
2. La Vallière: celebre amante del re di Francia Luigi XIV; ripudiata dal sovrano, si ritirò in convento. 

3. sincopate: tagliuzzate. 

4. Genio del Cristianesimo: opera dello scrittore francese François-René de Chateaubriand (1768-1848), che illustra le glorie 

della religione cristiana in ogni campo della cultura e della civiltà. 

5. deliquio: svenimento. 
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Più tardi, con Walter Scott6, s’infiammò per le avventure storiche, sognò forzieri, corpi di guardia e 

menestrelli. Avrebbe voluto vivere in qualche vecchio maniero7 come le castellane dai lunghi corsetti 

che, con i gomiti appoggiati al davanzale di un0ogiva a trifoglio8 e il mento nella mano, passavano le 

loro giornate a guardare se spuntasse all’orizzonte un cavaliere con la piuma bianca, al gran galoppo su 

un cavallo nero. Nutrì allora il culto di Maria Stuarda9, venerò entusiasticamente ogni donna illustre e 

sfortunata. 
 

6. Walter Scott: scrittore scozzese (1771-1832), autore di celebri romanzi storici. 

7. maniero: castello. 

8. ogiva a trifoglio: finestra gotica, ad arco acuto, con un motivo architettonico a tre lobi, simile alla forma del trifoglio. 

9. Maria Stuarda: la regina di Scozia (1542-1587), che tramò contro Elisabetta I d'Inghilterra e fu da lei condannata a morte. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

È significativo che Flaubert dedichi un intero capitolo (del quale abbiamo riprodotto la parte iniziale) 

all'educazione impartita ad Emma nel convento di Rouen. Fin dalle prime battute, riconosciamo il tratto 

inconfondibile del cosiddetto "bovarismo", cioè il conflitto tra l'idealismo sognante dell'adolescenza e 

l'urto con la mediocre realtà. Nutrita di letture romantiche alquanto dozzinali, Emma sogna paesaggi 

esotici e situazioni patetiche e sdolcinate; e perfino il piatto in cui mangia all'albergo (dove è riprodotta 

la storia di Mademoiselle La Vallière, la celebre favorita del Re Sole) la induce a sognare. Il suo 

ingresso nel convento acuisce questo stato d'animo di eccitazione fantastica, che si complica ora in 

seguito al risveglio sessuale della ragazza, mescolato ad elementi di torbido misticismo. Il mistico 

languore dell'incenso, le pie immagini orlate d'azzurro su cui è impresso il volto di Cristo, perfino le 

metafore che paragonano Gesù all'amante celeste, la inducono a mescolare erotismo e misticismo, 

delizie dei sensi e sublimazioni dello spirito. L'atmosfera del convento ha la sicurezza protettiva del 

grembo materno, tanto da spingere la fanciulla ad assopirsi; nel contempo, però, il convento è anche 

una prigione segregante dal mondo esterno le cui sollecitazioni giungono per tramite di una vecchia 

zitella e delle sue capaci tasche, rigurgitanti di romanzi d'amore. Ed ecco l'elenco (impassibilmente 

trascritto dal narratore) dei sogni romantici di Emma: si tratta di una serie di stereotipati cliché, 

campionario di mediocri letture sentimentali e vero e proprio museo del Kitsch (o "cattivo gusto"). In 

un secondo tempo, Emma migliora il suo repertorio di letture, attingendo a un classico come Walter 

Scott; ma allora si accentua in lei il desiderio di fuga dalla prigione del convento: non a caso, ora, 

l'immagine prevalente dei suoi sogni è quella delle dame dei vecchi manieri, che, appoggiate al 

davanzale della finestra (spazio emblematico della fantasticheria), attendono l'arrivo d'un cavaliere 

dalla piuma bianca. Cattiva lettrice, Emma si immedesima emotivamente nei personaggi femminili dei 

suoi romanzi e ne vuole rivivere le vicende; un po' come accadeva al Don Chisciotte di Cervantes. 

Corrispettivo femminile del “Cavaliere della Trista Figura”, anche Emma Bovary ha letto troppi libri 

e finirà schiacciata dall'impossibile desiderio di trasformare il mondo per adattarlo ai suoi sogni. 
 

Capitolo VII 

La "luna di miele", dopo il matrimonio, delude profondamente Emma, che si distacca sempre più da 

Charles. Motivo immediato del distacco è la conversazione del marito, che “era piatta come un 

marciapiede”; ma un'altra ragione di contrasto è la presenza in casa della vecchia Bovary, madre di 

Charles. Le espansioni del marito divengono presto insopportabili per Emma, anche perché sono 

troppo regolari e programmate (“la baciava a ore fisse”); e l'infelice donna giunge a chiedersi: “Dio 

mio, ma perché mi sono sposata?”. Ma, verso la fine di settembre, qualcosa di straordinario accade 

nella sua vita: viene invitata al castello della Vaubyessard, dal marchese d'Andervilliers. 

 

Il ballo 
 

Il capitolo VIII si apre con la descrizione del castello del marchese d'Andervilliers, osservato con 

curiosità e stupore dall'estasiata Emma. Viene servita la cena. 
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Entrando, Emma si sentì avviluppare da un’aria calda, miscuglio di profumi di fiori e di stoffe, di 

fragranza di cibi e di odor di tartufi. Le candele dei doppieri1 allungavano la fiamma nelle campane 

d’argento; i cristalli sfaccettati, velati d’opaco vapore, si rimandavano pallidi raggi; lungo la tavola 

erano allineati mazzi di fiori; nei piatti dal largo orlo i tovaglioli erano piegati a mo’ di cappello 

vescovile2, con un panino ovale racchiuso tra i due lembi. Le lunghe zampe rosse delle aragoste 

sporgevano dai vassoi, strati di grossi frutti erano disposti in cestini traforati e foderati di muschio 

leggero; le quaglie avevano ancora tutte le loro piume; s’alzavano nuvole di vapore. In calze di seta e 

calzoni corti, cravatta bianca e gala di pizzo, solenne come un giudice, il maggiordomo insinuava tra le 

spalle degli invitati i vassoi con le vivande già scalcate3, facendo saltare nel piatto con un sol colpo di 

cucchiaio il pezzo scelto. Sulla grande stufa di porcellana cerchiata di rame, una statua di donna avvolta 

in un drappo sino al mento contemplava immobile la sala piena di gente. 

 La signora Bovary notò che molte dame non avevano deposto i guanti nella loro coppa. 

 Intanto, a capotavola, solo uomo tra tutte quelle donne, chino sul suo piatto pieno, con il 

tovagliolo annodato al collo, come un bambino, un vecchio mangiava, lasciandosi cadere di bocca 

grosse gocce di salsa. Aveva gli occhi sbiaditi e portava il codino4 legato con un nastro nero. Era il 

suocero del marchese, il vecchio duca di Laverdière, l’antico favorito del conte d’Artois5, al tempo delle 

grandi cacce a Vaudreil nelle terre del marchese di Conflans; si diceva che fosse stato addirittura amante 

della regina Maria Antonietta6, dopo il signor di Coigny e prima del signor di Lauzun. Aveva condotto 

una vita ardente di stravizi, gremita di duelli, scommesse, rapimenti di donne, aveva divorato il 

patrimonio e ridotto alla disperazione tutta la famiglia. Dietro la sua sedia, un domestico gli diceva forte 

all’orecchio i piatti che si alternavano e lui li indicava con il dito, balbettando; gli occhi di Emma 

continuavano a posarsi senza volerlo su quel vecchio dalle labbra cascanti, come su qualcosa di 

straordinario e di augusto. Aveva vissuto a Corte, aveva dormito nel letto delle regine! 

 Fu servito champagne ghiacciato. Emma si sentì tutta un brivido, con quel freddo in bocca. E 

non aveva mai visto melagrane, né assaggiato ananas. Persino lo zucchero in polvere lì le parve più 

bianco e più fine che altrove. 

 Poi le dame salirono nelle loro stanze a prepararsi per il ballo. 

 Emma si vestì con il meticoloso scrupolo di un’attrice all’esordio. Si aggiustò i capelli secondo 

le raccomandazioni del parrucchiere e infilò la leggera veste di lana che era stesa sul letto. I pantaloni 

di Charles erano troppo stretti in vita. 

 “Temo che i sottopiedi7 mi daranno fastidio nel ballare,” disse lui. 

 “Ballare?” disse Emma. 

 “Sì!” 

 “Ma tu hai perduto la testa! Farai ridere tutti, sta’ tranquillo al tuo posto. Del resto,” aggiunse, 

“è quello che si addice di più a un medico”. 

 Charles si azzittì. Andava in su e in giù, aspettando che Emma avesse finito di vestirsi. 

 La vedeva da dietro, nello specchio, tra due doppieri. I suoi occhi parevano più neri. I suoi 

capelli leggermente gonfi sugli orecchi risplendevano in un riflesso azzurro; una rosa infilata nello 

chignon8 tremolava sul mobile stelo, con finte goccioline di rugiada sui petali. Aveva una veste color 

zafferano pallido, ravvivata da tre mazzetti di rose a fiocco e da foglie. 
 

 

1. doppieri: candelabri. 

2. a mo' di cappello vescovile: a cono, con la sommità divisa in due punte, come nelle mitrie dei vescovi. 

3. scalcate: tagliate. 

4. il codino: tipica acconciatura degli aristocratici nell'età prerivoluzionaria. 

5. conte d'Artois: Charles-Philippe, conte d'Artois, fratello di Luigi XVI e di Luigi XVIII, capeggiò in Francia il partito 

ultrareazionario. Nel 1824, succedette sul trono a Luigi XVIII, con il nome di Carlo X. 

6. Maria Antonietta: figlia dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa, fu moglie di Luigi XVI e morì ghigliottinata nel 1793. 

7. sottopiedi: strisce di cuoio o di stoffa che si facevano passare sotto la pianta del piede per tener fermi i pantaloni. 

8. chignon: crocchia di trecce avvolte sulla nuca. 
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 Charles le volle baciare una spalla. 

 “Lasciami!” disse lei, “mi sciupi il vestito!” 

 Si udì il ritornello di un violino, poi il suono di un corno. Lei scese le scale, trattenendosi a 

malapena dal mettersi a correre. 

 Eran già cominciate le quadriglie9. Arrivava gente. C’era ressa. Lei sedette accanto alla porta, 

su una panchetta. 

 Finita la contraddanza10, il salone restò libero per gli uomini che parlavano in piedi, a gruppi, e 

i domestici che passavano recando grandi vassoi. Nella fila delle donne sedute, i ventagli dipinti si 

agitavano, i mazzetti di fiori celavano appena i sorrisi e i flaconcini dal tappo dorato giravano nelle mani 

dischiuse di cui i guanti bianchi mettevano in evidenza la forma delle unghie e la carne ai polsi. Le 

guarnizioni di merletto, le spille di diamanti, i braccialetti con il medaglione fremevano sui corsetti11, 

scintillavano sui petti, tintinnavano sulle braccia nude. Le chiome bene incollate sulle fronti, ben ritorte 

sulle nuche s’ornavano di ghirlande, grappoli, ramoscelli di nontiscordardimè12, gelsomini, fiori di 

melograno, spighe o fiordalisi intrecciati. Pacifiche ai loro posti, madri dal viso arcigno13 ostentavano 

sulle teste turbanti rossi. 

 Il cuore palpitò un poco più forte a Emma, quando, tenuta per la punta delle dita dal suo 

cavaliere, si mise in linea, in attesa del colpo di archetto14 per lanciarsi. Ma ben presto quel turbamento 

sparì; dondolandosi al ritmo dell’orchestra, lei scivolava lesta in avanti, con lievi movimenti del collo. 

A certe delicatezze del violino, ogni tanto solo nel silenzio degli altri strumenti, le saliva un sorriso alle 

labbra; dalla sala vicina arrivava il tintinnio dei luigi d’oro15 rovesciati sui tavoli da gioco; poi tutti gli 

strumenti riprendevano insieme, la tromba lanciava come un lampo sonoro, i piedi ricadevano a tempo, 

le sottane si gonfiavano e si sfioravano, le mani s’univano e si lasciavano; gli stessi occhi prima 

s’abbassavano davanti a te e poi tornavano a fissarsi nei tuoi. 

 Alcuni uomini (una quindicina) tra i venticinque e i quarant’anni, sparpagliati tra i ballerini o 

fermi a discorrere accanto alle porte, si distinguevano tra la folla per una certa aria di famiglia, anche 

s’eran diversi d’età, abiti e fisionomie. 

 Meglio tagliate, le loro marsine16 parevano fatte d’una stoffa più morbida e i loro capelli, 

arricciati sulle tempie, parevano lustrati con pomate più fini. Avevano l’incarnato della ricchezza, quel 

pallore che risalta tra i candidi riflessi delle porcellane, la cangiante lucentezza del raso, la squisita 

vernice dei bei mobili, il pallore che si conserva sano per mezzo di un regime discreto di vivande 

raffinate. Il loro collo girava comodamente nelle cravatte basse; i loro lunghi favoriti17 ricadevano sui 

colletti arrovesciati; per asciugarsi le labbra usavano fazzoletti ricamati con grandi iniziali ed emananti 

un soave profumo. Quelli che cominciavano ad invecchiare avevano l’aria giovanile, mentre una certa 

maturità aleggiava sulle facce dei più giovani. Nei loro sguardi indifferenti si specchiava la tranquillità 

delle passioni quotidianamente saziate; e, attraverso i loro modi compiti, affiorava quel tanto di brutalità 

che deriva dal dominio delle cose non troppo difficili, in cui la forza si manifesta e la vanità si compiace, 

come nell’addestramento dei cavalli di razza e nella compagnia delle donne galanti. 

 A tre passi da Emma un cavaliere in marsina blu parlava dell’Italia con una giovane donna 

pallida con una gran collana di perle. Magnificavano la grossezza delle colonne di San Pietro, Tivoli18, 

il Vesuvio, Castellammare e le Cascine19, le rose di Genova20; il Colosseo al chiar di luna. 
 

9. le quadriglie: la quadriglia era un ballo di moda nell'Ottocento, che si danzava a coppie contrapposte. 

10. contraddanza: danza di origine inglese, ballata da coppie disposte di fronte. 

11. corsetti: camicette. 

12. nontiscordardimè: nome più comune della miosotide, pianta così detta per la forma delle foglie a orecchia di topo. 

13. arcigno: duro, severo. 

14. colpo di archetto: la nota d'avvio dei violini. 

15. luigi: moneta d'oro, coniata in Francia per la prima volta nel 1640 da Luigi XIII. 

16. marsine: indumenti maschili da cerimonia (detti anche frac), con falde a coda di rondine. 

17. favoriti: basette lunghe ai lati delle gote. 

18. Tivoli: cittadina laziale, famosa per la villa di Adriano. 

19. le Cascine: famoso parco di Firenze. 

20. le rose di Genova: i fiori della Riviera Ligure. 
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Con l’altro orecchio Emma ascoltava una conversazione piena di parole per lei incomprensibili. 

Facevano cerchio intorno a un giovane uomo21 che la settimana prima aveva battuto Miss Arabella e 

Romolo22 e aveva guadagnato duemila luigi23 saltando un fossato in Inghilterra. Uno si rammaricava 

che i suoi corridori ingrassassero tanto; un altro degli errori di stampa che avevano sconciato il nome 

del suo cavallo. 

 Si respirava male; le lampade impallidivano. Rifluirono nella sala del biliardo. Un domestico 

salì su una sedia e ruppe due vetri; al rumore dei frantumi sul pavimento, la signora Bovary si girò e 

scorse in giardino, premute contro le vetrate, le facce curiose dei contadini. Allora le tornò il ricordo dei 

Bertaux24. Rivide la fattoria, lo stagno melmoso, suo padre in camiciotto sotto i pomari25, rivide se 

stessa come un tempo, intenta a scremare con il dito le terrine26 nella latteria. Al fulgore del presente la 

sua vita passata, così netta sino ad allora, svaniva, si annullava, lei poteva dubitare di averla mai vissuta. 

Era là lei, solo là: fuori di quella festa non c’era che ombra, un’ombra che ricopriva tutto il resto del 

mondo. Allora sorbì un gelato al maraschino che teneva nella sua conchiglia d’argento; il cucchiaino 

tra i denti, socchiudeva gli occhi. […] 

 Alle tre del mattino ebbe inizio il cotillon27. Emma non sapeva ballare il valzer. E lo ballavano 

tutti, anche la signorina d’Andervilliers e la marchesa; ormai erano restati solo gli ospiti del castello, al 

massimo una dozzina di persone. 

 A un certo punto uno dei ballerini, che veniva chiamato familiarmente visconte e che portava il 

panciotto molto aperto come modellato sul suo petto, invitò per la seconda volta la signora Bovary, 

assicurandole che l’avrebbe guidata lui e che lei se la sarebbe cavata benissimo. 

 Cominciarono con lentezza, poi andarono sempre più in fretta. Volteggiavano: tutto girava 

intorno a loro, lampade, mobili, soffitto, pavimento, tutto, come un disco su un perno. Passando vicino 

alle porte, la veste di Emma si gonfiava all’orlo sino a sfiorare i pantaloni di lui; le loro gambe 

s’incrociavano; lui abbassava gli occhi su di lei, lei levava gli occhi verso di lui; la stremava un gran 

languore, si fermò. Ma poi ripartirono; e, con un movimento più rapido, il visconte la trascinò in fondo 

alla galleria; lì, senza fiato, lei si sentì cadere e appoggiò per un attimo la testa sul petto dell’uomo. E 

poi ancora, girando sempre, ma più dolcemente adesso, lui la ricondusse sino alla sua sedia; lei si lasciò 

andare contro la parete, una mano davanti agli occhi. 

 
21. giovane uomo: un fantino. 

22. Miss Arabella e Romolo: nomi di cavalli. 

23. duemila luigi: 20.000 franchi. 

24. dei Bertaux: la fattoria paterna. 

25. pomari: frutteti. 

26. le terrine: recipienti di terracotta. 

27. cotillon: ballo figurato che si conclude con la distribuzione di piccoli doni. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Entrando nella sala da pranzo del castello, Emma realizza il sogno a lungo sospirato di penetrare in 

quel gran mondo nobiliare che era lo sfondo privilegiato delle sue letture romantiche. Il punto di vista 

della descrizione è quello di Emma: è lei che ode i profumi dei fiori e la fragranza dei cibi, è lei che 

vede lo splendore della tavola imbandita; ed è lei, infine, che pregusta la raffinatezza dei cibi, dalle 

aragoste che sporgono dai vassoi alle quaglie con ancora attaccate tutte le loro piume. Il cibo ha 

un'importanza particolare nel romanzo di Flaubert, sia che si tratti di una cena raffinatissima come 

quella in casa del marchese, sia che si tratti del banchetto nuziale di Emma e Charles (descritto nel 

capitolo IV): un'orgia di ben sedici ore, trascorse tra cibi e bevande, scherzi triviali e canzoni oscene. 

In ogni caso, l'ossessione per il cibo coincide simbolicamente con la voracità di possedere, con il 

desiderio di trasgredire la norma, con una sfrenata sensualità da sfogare a livello gastronomico: si 

veda il particolare disgustoso delle gocce di salsa che colano dalle labbra cascanti del vecchio duca di 

Lavardière. Ed è a livello gastronomico che Emma vive inizialmente la sua grande serata: non aveva 

mai bevuto champagne così ben ghiacciato, non aveva mai assaggiato ananas; perfino lo zucchero le 

sembra più dolce. Alla gioia dei cibi e delle bevande subentra la gioia ancora più intensa del ballo. 
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Dopo aver umiliato il marito, che si predisponeva anche lui a ballare (Farai ridere tutti...), Emma si 

precipita con entusiasmo nel vortice della danza. Come già si è notato (vedi sopra, Il ragazzo di 

campagna), gli oggetti nel romanzo flaubertiano si umanizzano, scambiando le proprietà con le membra 

del corpo che ne usufruiscono, in un miscuglio di ventagli e di visi, di guanti e di mani, di fiori e di 

chiome (i ventagli si agitavano, i mazzi di fiori celavano sorrisi, i flaconcini di profumo giravano di 

mano in mano, i braccialetti fremevano, scintillavano, tintinnavano...). In tanta animazione, colpisce la 

visione delle madri arcigne, sedute ai loro posti come statue granitiche, rese ancor più monumentali (e 

più volgari) dagli sgargianti turbanti rossi: abbandonando per un momento l'impersonalità, Flaubert 

fa sentire il suo disprezzo per il fatuo mondo nobiliare, da lui non meno detestato di quello della piccola 

borghesia. L'ironia dello scrittore si fa ancor più feroce quando egli descrive i giovani aristocratici, 

sui cui volti appare l'ottusa brutalità di chi prova altrettanto piacere nell'addestrare cavalli di razza e 

nel corteggiare donne galanti. Eppure, la signora Bovary non si accorge della superficialità e della 

volgarità nascoste dietro modi tanto gentili; e quando scorge, premute contro le vetrate, le facce curiose 

dei contadini, non riesce a capacitarsi di aver fatto anche lei parte di quell'umile mondo campestre, e 

scioglie voluttuosamente in bocca un gelato al maraschino, la cui degustazione coincide con il desiderio 

di far svanire il passato di una vita noiosa e monotona. Il potenziale erotico risvegliato dalla ricca 

cena, dai profumi e dai suoni, ha infine appagamento nella scena conclusiva del valzer con il visconte, 

che turba la donna con i suoi modi parigini. Il valzer inizia lentamente per trascinare poi i due ballerini 

in un ritmo incalzante e in un turbinio di lampade e mobili, soffitto e pavimento: i corpi si sfiorano, il 

movimento si accelera, un languore si impadronisce di Emma, che, quasi svenuta, appoggia la testa sul 

petto del suo cavaliere e infine si abbandona contro il muro, coprendosi gli occhi con la mano. Il ballo 

ha cambiato per sempre la protagonista: non a caso, tornata a casa, ella dovrà riconoscere che si è 

aperta una voragine nella sua vita. 

 

Il fascino di Parigi e la monotonia della provincia 

 

Il capitolo IX, che conclude la prima parte, è tra i più significativi del romanzo: i suoi temi dominanti 

sono le nuove fantasticherie di Emma, attirata dal fascino di Parigi, la noia della vita provinciale, la 

crisi della donna, che induce Charles a cambiare residenza. Riproduciamo, con alcuni tagli, il capitolo. 

 

Spesso, quando Charles era via, lei andava a prendere nell’armadio, tra le pieghe della 

biancheria in cui l’aveva riposto, il portasigari1 di seta verde. 

 Lo contemplava, lo apriva, arrivava persino ad annusarne l’odore della fodera, un miscuglio di 

verbena e di tabacco. A chi era appartenuto? … Al visconte. Forse era un regalo della sua amante. Costei 

lo aveva ricamato su qualche telaio di palissandro2, talmente piccolo da poter sfuggire agli occhi 

indiscreti, vi aveva chinato sopra per ore e ore la molle chioma pensierosa. Un soffio d’amore era passato 

tra le maglie del tessuto; ogni gugliata3 vi aveva fermato una speranza o un ricordo, e tutti quei fili di 

seta intrecciati raffiguravano la continuità di una tenace passione silenziosa. E poi, una mattina, il 

visconte l’aveva avuto con sé. Di cosa parlavano mai, quando quell’oggetto giaceva sui larghi ripiani 

dei caminetti tra vasi di fiori e pendole alla Pompadour?4 Emma era a Tostes, adesso. E lui era a Parigi, 

invece, così lontano! Ma com’era questa famosa Parigi? Che nome immenso! Lei se lo ripeteva piano 

piano, le faceva piacere sentirlo, lo sentiva suonare ai suoi orecchi come la campana d’una cattedrale, e 

accecava i suoi occhi persino dalle etichette dei barattoli di crema. 
 

 

1. il portasigari: si tratta di un portasigari recante al centro un blasone nobiliare, che è stato trovato da Charles per terra al 

ritorno dal ballo alla Vaubyessard e che Emma, nella sua fervida fantasia, crede sia stato smarrito dall'affascinante visconte 

con cui ha ballato il valzer. 

2. palissandro: legno pregiato. 

3. gugliata: il filo che viene ogni volta fatto passare per la cruna dell'ago. 

4. pendole alla Pompadour: di stile settecentesco. Madame Pompadour era stata l'amante del re Luigi XV. 



 268 

 La notte, quando i pescivendoli passavano sulle loro carrette sotto le sue finestre, cantando la 

Marjolaine5, lei si svegliava; stava ad ascoltare il rotolio delle ruote cerchiate di ferro che andava 

smorzandosi all’uscita dal paese, e si diceva: 

 “Ci saranno domani!” 

 Li seguiva con l’immaginazione, salivano, scendevano alture, pendii, attraversavano villaggi, 

correvano sulla strada maestra alla luce delle stelle. E in fondo a un’indeterminata distanza, c’era sempre 

una zona confusa in cui svaniva il suo sogno. 

 Acquistò una pianta di Parigi, e, con la punta di un dito, compiva sulla carta le sue escursioni 

nella capitale. Risaliva i boulevard6, fermandosi a ogni angolo, tra le linee delle vie, o davanti ai 

quadratini bianchi rappresentanti le case. Alla fine aveva gli occhi stanchi, serrava le palpebre e nel buoi 

vedeva le fiammelle dei fanali a gas oscillare al vento e le file delle fragorose carrozze allinearsi davanti 

ai peristili7 dei teatri. 

 Si abbonò al Cestello, periodico femminile, e al Silfo dei salotti8. Divorava, senza tralasciar 

nulla, tutti i resoconti delle prime, delle corse, dei ricevimenti, s’interessava al debutto d’una cantante, 

all’apertura d’un negozio. Era al corrente di ogni moda nuova, dell’indirizzo dei migliori sarti, dei giorni 

di ritrovo al Bois9 o all’Opéra10. Studiò, nei romanzi di Eugène Sue11, le descrizioni degli arredamenti, 

lesse Balzac e George Sand12, cercando di appagare i propri appetiti con quelle offe13 immaginarie. Si 

portava addirittura i libri a tavola e ne sfogliava le pagine, mentre Charles mangiava e le rivolgeva la 

parola. E in ogni sua lettura, quotidianamente, le ritornava il ricordo del visconte. Non faceva altro che 

stabilire accostamenti tra lui e i personaggi dei romanzi. Ma il cerchio di quello di cui era al centro 

s’allargava a poco a poco, e quella particolare aureola, staccandosi da quel particolare capo, si spingeva 

lontano, per illuminare altri sogni. 

 Più vasta dell’oceano, Parigi risplendeva dunque agli occhi di Emma in un’atmosfera vermiglia. 

[…] 

 Ritornò la primavera. Lei si sentì soffocare, quando i peri cominciarono a fiorire, ai primi tepori. 

 All’inizio di luglio, prese a contare sulle dita quante settimane mancassero per arrivare a ottobre, 

pensando che il marchese d’Andrevilliers avrebbe forse dato un altro ballo. Ma l’intero settembre 

trascorse senza lettere né visite. 

 Dopo la ferita di questa delusione, il suo cuore restò di nuovo vuoto, ricominciò la serie delle 

giornate l’una uguale all’altra. 

 E ora si sarebbero succedute così, immutabili, innumerevoli, senza portare mai nulla 

d’imprevisto! Le esistenze degli altri, per piatte che potessero essere, dovevano almeno avere la 

speranza di un fatto nuovo. A volte un’avventura si trascinava dietro infinite peripezie, anche la scena 

era costretta a mutare. Ma per lei, nulla: era questa la volontà di Dio! Il futuro era un corridoio tutto 

nero. In fondo, c’era una porta chiusa, ben chiusa. 

 Lasciò perdere la musica. Perché suonare? Per chi? Non le sarebbe mai stato concesso di dare 

un concerto, vestita di velluto, con le maniche corte, non le sarebbe mai stato concesso di sfiorare 

lievemente i tasti d’avorio di un piano Érard14, non le sarebbe mai stato concesso di sentirsi alitare 

intorno, come una brezza, un brusìo d’estasi; allora tanto valeva non annoiarsi a studiare. Dimenticò 

nell’armadio la carta da disegno e i ricami. A quale scopo? A quale scopo? Anche cucire le dava fastidio. 
 

5. la Marjolaine: canzone popolare. 

6. boulevard: i celebri viali di Parigi. 

7. peristili: portici a colonne. 

8. Cestello...Silfo dei salotti: riviste femminili parigine alla moda. 

9. Bois: il Bois de Boulogne, grande parco alla periferia di Parigi. 

10. Opéra: il teatro dell'Opéra, tra i più famosi di Parigi. 

11. Eugène Suë: romanziere francese (1804-1857), autore di romanzi popolari. 

12. George Sand: pseudonimo della scrittrice francese Aurore Dupin (1804-1876). 

13. offe: focacce (qui: alimenti simbolici della fantasia di Emma). 

14. Erard: casa parigina, costruttrice di celebri pianoforti. 
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 “Ho letto tutto, ormai,” si diceva. 

 E se ne stava lì, davanti al fuoco, ad arroventare le molle, oppure, davanti alla finestra, a guardar 

cadere la pioggia. 

 E che tristezza la prendeva la domenica, quando suonavano i vespri! Lei ascoltava, inebetita, 

eppure attenta, rintoccare uno a uno i colpi sordi della campana. Camminando cautamente sui tetti, 

qualche gatto inarcava la schiena agli smorti raggi solari. Il vento trascinava nugoli di polvere sulla 

strada maestra. A volte un cane abbaiava lontano; e quella campana continuava, continuava a rintoccare, 

il suo monotono rombo si sperdeva nella campagna. […] 

 Il pomeriggio, qualche volta, una faccia maschile appariva dietro i vetri della sala, una faccia 

abbronzata e sorridente, un lento, largo sorriso mite, risplendente di bianchi denti. Allora si levavan le 

note di un valzer, e, sopra l’organetto, su una minuscola piattaforma, ballerini alti un dito, donnine in 

turbante rosa, tirolesucci in giubbino, scimmiette in marsina, signoretti in calzoncini corti, giravano, 

giravano tra poltrone, divani, scaffali, moltiplicandosi nei frammenti di specchio che una striscia di carta 

colorata teneva uniti agli angoli. L’uomo faceva andare la sua manovella, guardando a destra, a sinistra, 

verso le finestre. Ogni tanto, dopo aver lanciato un lungo sputo nerastro contro il paracarro, tirava su 

con il ginocchio il suo strumento che gli massacrava le spalle con la cinghia troppo dura; e, ora dolente 

e trascicata, ora allegra e rapida, la musica sfuggiva dalla scatola, ronzando attraverso una cortina di 

taffetà15 rosa, sotto i ghirigori di un fregio ramato. Arie che altrove venivano eseguite nei teatri, cantate 

nei salotti, danzate la sera alla luce dei lampadari scintillanti, giungevano a Emma come echi del mondo: 

allora nella sua testa s’agitavano sarabande16 senza fine, come una baiadera17 sui fiori d’un tappeto il 

suo pensiero balzava sulle note, oscillava da un sogno all’altro, da una malinconia all’altra. Quando 

l’uomo aveva ricevuto l’obolo nel berretto, calava una vecchia coperta di lana turchina sul suo 

strumento, se lo buttava sulle spalle e si allontanava a passi pesanti. Lei lo guardava sinchè non 

scompariva. 

 Ma era soprattutto all’ora dei pasti che a lei pareva di non farcela più, in quella stanzuccia al 

pianterreno, con la stufa fumosa, la porta cigolante, i muri trasudanti, le mattonelle umide; era come se 

tutta l’amarezza dell’esistenza le venisse scodellata nel piatto; con il vapore del lesso salivano dal fondo 

del suo animo zaffate di disgusto. Charles era così lento a mangiare; lei sgranocchiava qualche nocciola, 

oppure, appoggiata al gomito, si perdeva a tracciare righe sulla tela cerata con la punta del coltello. 

 Non si curava minimamente più della casa, e la vecchia Bovary18, quando venne a trascorrere 

una parte della quaresima a Tostes, non sapeva capacitarsi di un simile cambiamento. Effettivamente, 

Emma, una volta così attenta a tutto, sempre così in vena di raffinatezze, adesso era capace di restare 

giornate intere senza abbigliarsi decentemente, portava certe calze di cotone grigie e, invece della 

lampada, accendeva la candela. Ripeteva che dovevan fare economie, non erano mica ricchi, loro, e 

aggiungeva che era contenta, molto contenta, felice, e Tostes le piaceva, ma come le piaceva, e un sacco 

d’altri discorsi inattesi che chiudevano la bocca alla suocera. Del resto, Emma non pareva più disposta 

a seguire i consigli della vecchia; una volta che s’era creduta in diritto di sostenere che i padroni 

dovrebbero vigilare sulla religione dei loro domestici, la madre di Charles s’era trovata contro la nuora 

con uno sguardo così iroso e un sorriso così gelido, che non si provò più a discutere. 

 Emma diventava difficile, capricciosa. Ordinava piatti speciali, e poi non li toccava neppure, un 

giorno beveva soltanto latte puro, e, il giorno dopo, dozzine di tazze di tè. Spesso si ostinava a non 

uscire di casa, e poi si sentiva soffocare, apriva tutte le finestre, si vestiva troppo leggera. Sgridava 

aspramente la serva, e poi la colmava di regali, la lasciava libera di andare a spettegolare con il vicinato, 

d’improvviso gettava ai poveri tutti gli spiccioli d’argento del suo borsellino, eppure non era affatto 

tenera, non era affatto incline a farsi impressionare dalle disavventure altrui, come del resto, la maggior 

parte di quelli che son nati da gente di campagna e conservano per sempre nell’animo un poco della 

callosità delle mani paterne. 
 

15. taffetà: tela di seta lucida. 

16. sarabande: danze orientali, dal lento movimento. - 17. baiadera: danzatrice indiana. 

18. la vecchia Bovary: la madre di Charles. 

19. la famosa guarigione: il signor Rouault, padre di Emma, aveva subìto la frattura di una gamba ed era stato curato da 

Charles Bovary che, in tale circostanza, aveva conosciuto Emma. 
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 Verso la fine di febbraio, per commemorare la famosa guarigione19, papà Rouault venne a 

portare al genero una superba tacchina e restò tre giorni a Tostes. Charles era sempre in giro, dai suoi 

malati, a Emma toccò tener compagnia al padre che continuò a fumare in camera, a sputare sugli alari, 

a parlar di campi, vitelli, vacche, pollame e consiglieri municipali con una tale intensità che, quando si 

decise ad andarsene, lei gli chiuse la porta alle spalle con un gran senso di liberazione, da cui fu la prima 

ad essere sorpresa. D’altra parte, lei ormai non nascondeva più il suo disprezzo per tutto e tutti; a volte 

prendeva ad esprimere opinioni piuttosto azzardate, biasimando quanto gli altri approvavano o 

approvando cose perverse ed immorali: gli occhi del marito si spalancavano ottusi. 

 Sarebbe proprio durata in eterno quella miseria? Non ne sarebbe mai uscita, lei? Eppure le 

valeva bene20, tutte quelle fortunate che vivevano nella felicità! Aveva visto duchesse a Vaubyessard 

con fianchi più grossi e modi di fare più grossolani dei suoi, c’era veramente di che esecrare l’ingiustizia 

di Dio; lei appoggiava la testa alla parete, e piangeva; come invidiava le esistenze tumultuose, le 

maschere notturne, i piaceri sfrenati, tutti gli stordimenti che le erano ignoti ma che ne dovevano pur 

derivare! 

 Impallidiva sempre più, soffriva di palpitazioni al cuore. Charles le somministrava della 

valeriana21, le prescriveva bagni canforati22. E tutto quello che tentava pareva inasprirla maggiormente. 

 Certi giorni le capitava di mettersi con una loquacità febbrile; a queste esaltazioni succedevano 

di colpo specie di catalessi23 che la riducevano immobile, muta. Per rianimarsi doveva vuotarsi sulle 

braccia tutto un flacone di colonia. 

 Dato che lei si lamentava in continuazione di Tostes, Charles cominciò a supporre che la causa 

di quei malesseri andasse cercata in qualche malvagio influsso del luogo, e si fissò talmente su questa 

idea che pensò a trasferirsi davvero altrove. 

 Fu allora che lei bevve aceto per dimagrire, contrasse una tossetta secca, perse completamente 

l’appetito. 

 Non che Charles lasciasse volentieri Tostes, dopo un soggiorno di quattro anni, e proprio quando 

cominciava a imporsi. Ma dal momento che era necessario! La portò a Rouen, dal suo vecchio maestro. 

Il responso fu che si trattava di una malattia nervosa: bisognava proprio cambiare aria. 

 Dopo aver cercato un poco dappertutto, Charles venne a sapere che nel circondario di 

Neufchâtel, c’era una borgata chiamata Yonville-l’Abbaye24, da cui aveva sloggiato una settimana 

prima il medico, un rifugiato polacco. Allora scrisse al farmacista del luogo per sapere quale fosse il 

numero degli abitanti, a che distanza si trovasse il collega più vicino, quanto avesse guadagnato all’anno 

il predecessore, eccetera; le risposte furono soddisfacenti, e Charles decise che a primavera, se la salute 

della moglie non fosse migliorata, avrebbero cambiato sede. 

 Un giorno, mettendo in ordine un cassetto in vista della prossima partenza, lei si punse le dita 

con qualcosa. Era un fil di ferro del suo bouquet25 da sposa. I boccioli di fior d’arancio eran gialli di 

polvere, e i nastri di raso argentato tutti sfrangiati. Lei lo buttò nel fuoco. S’infiammò meglio della 

paglia secca. Presto ne restò solo come un cespuglio rosso sulla cenere, a rodersi a poco a poco. Lei lo 

guardava consumarsi. Le piccole bacche di cartone scoppiavano, i legacci d’ottone si torcevano, i 

galloni d’argento si fondevano; indurite, le corolle di carta danzavano lungo la placca del camino come 

nere farfalle, e alla fine volarono via, su per la cappa. 

 Quando partirono da Tostes era marzo e la signora Bovary era incinta. 

 
20. le valeva bene: non valeva meno di. 

21. valeriana: pianta erbacea, con effetti sedativi. 

22. bagni canforati: bagni terapeutici a base di canfora, sostanza medicinale. 

23. catalessi: stato di morte apparente, con sospensione di ogni attività organica. 

24. Nefchâtel...Yonville-l'Abbaye: centri agricoli della Normandia, a est di Rouen. 

25. bouquet: mazzo di fiori. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il capitolo si apre con la mitica immagine di Parigi, suggerita a Emma dal portasigari di seta trovato 

in una deserta casa di campagna. Si tratta di un "altrove" dell'animo, verso il quale la donna si protende 
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in un sogno ad occhi aperti: non dunque la vera Parigi, ma una città della fantasia, luogo di sfolgoranti 

visioni e di trascinanti passioni, ricostruito nella memoria sulla scorta della lettura dei romanzi e dei 

giornali alla moda. Agli occhi di Emma, Parigi è più vasta dell'oceano e risplende, come un astro 

infuocato, in un'atmosfera vermiglia: davanti a un'immagine così splendida e irreale, la protagonista 

non può che naufragare nel grigiore della vita di provincia, avvertita sempre più come una 

insopportabile prigione. Tale opprimente monotonia è resa magistralmente da Flaubert mediante il 

ricorso all'imperfetto iterativo, che suggerisce l'idea di un'azione abituale ripetuta fino alla noia e 

riproduce il ritmo soffocante dell'eterna ripetitività della vita. L'imperfetto iterativo è il veicolo, in 

Flaubert, del discorso indiretto libero, adoperato dallo scrittore con tale sottigliezza da far sorgere 

spesso nel lettore il dubbio sull'attribuzione al personaggio o all'autore stesso dei pensieri e dei 

sentimenti riferiti in terza persona. Si veda, ad esempio, la splendida metafora usata dallo scrittore per 

definire la disperazione di Emma all'idea di dover trascorrere giornate sempre uguali, senza che nulla 

accada mai di interessante: Il futuro era un corridoio tutto nero. In fondo, c'era una porta chiusa, ben 

chiusa. Si rispecchia qui, chiaramente, la frustrazione e la tristezza di Emma, quali sono vissute 

all'interno del personaggio; ma la metafora del "corridoio" e della "porta" sembra appartenere, più 

che al personaggio, al narratore, che coglie l'occasione per riprendere il tema della prigione, presente 

in tutto il romanzo. 

Il contrasto tra il sogno affascinante di Parigi e la realtà avvilente della provincia si fa più che mai 

stridente nell'episodio dell'uomo con l'organetto. Quel valzer, danzato da Emma con l'affascinante 

visconte (presunto proprietario del portasigari di seta verde che ha suscitato le fantasticherie della 

donna), è ora suonato stancamente dall'organetto e mimato dalla povera messinscena dei ballerini in 

miniatura; ma il contrasto è reso ancor più ripugnante dalla volgarità dell'uomo, che lancia schizzi di 

saliva nerastra contro il paracarro. 

Il vertice della disperazione è raggiunto da Emma nel momento in cui si siede a tavola con Charles. Sul 

passo ha fornito un'analisi esemplare E. Auerbach, il quale osserva che noi vediamo la situazione 

attraverso Emma, ma che, nel contempo, essa stessa fa parte del quadro, vi si trova dentro. La 

profondità dello stile flaubertiano consiste, in altre parole, nel presentare come oggetto di 

contemplazione un essere che, a sua volta, ha come oggetto di contemplazione la realtà circostante: 

una realtà fatta di particolari opprimenti (la stanzuccia al pianterreno, la stufa fumosa, la porta 

cigolante, le mattonelle umide). Ed ecco il colpo d'ala dello scrittore: era come se tutta l'amarezza 

dell'esistenza le venisse scodellata nel piatto. Si avverte in questa frase stupenda (nota G. Poulet) il 

movimento con cui l'insieme degli oggetti converge improvvisamente dalla periferia verso il centro del 

cerchio, costituito da quel piatto in cui è servito un modestissimo bollito: “non si tratta più di stufa, di 

muri, di porta o di mattonelle, si tratta dell'amaro della vita”. 

L'immagine che conclude il capitolo è funebre: la sorte del bouquet nuziale, gettato tra le fiamme, con 

quelle corolle di carta che danzano come nere farfalle, è una specie di premonizione del suicidio di 

qualche anno dopo. Eppure, nel ventre di Emma si agita una nuova vita. 

 

PARTE SECONDA 

 

Capitoli 1-7 

Dopo il trasferimento a Yonville l'Abbaye, i coniugi Bovary fanno conoscenza, nell'albergo "Leon 

d'oro", con le persone più in vista del luogo: il farmacista Homais, di idee democratiche, ma borioso 

esaltatore di una pseudo-scienza, e il curato Bournisien, un uomo buono ma superficiale. Ma l'incontro 

più emozionante per Emma è quello con un giovane praticante di un notaio, Léon Dupuis, con il quale 

intreccia una conversazione trita e convenzionale, scoprendo in lui un'anima gemella. Parallelamente, 

aumenta il distacco di Emma dal marito, specie dopo la nascita di una bambina, Berthe (un'altra 

sconfitta per la donna, che desiderava un figlio maschio per ottenere una “rivincita su tutte le sconfitte 

del passato”). La relazione di Emma con Léon, del tutto platonica, si interrompe quando il giovane 

deve trasferirsi a Parigi. 

La strada è libera per un amante più intraprendente, Rodolphe Boulanger de la Huchette, un 

proprietario terriero di temperamento brutale, ma esperto nell'arte della seduzione. 
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Un trittico sinfonico 

 

L'occasione scelta da Rodolphe per sedurre Emma è quella dei “comizi agricoli”, una festa rustico-

municipale, nel corso della quale si incontrano e parlano tutti i principali personaggi del romanzo. 

Flaubert lavorò molto a questo episodio del capitolo VIII, che si risolve in un trittico sinfonico 

(“Bisogna - scrive l'autore al momento di abbozzare il brano - che si sentano a un tempo muggiti di 

tori, sospiri d'amore e frasi di amministratori, e, su tutto, il sole e le grandi folate di vento sollevanti le 

grandi cuffie delle contadine...”). 

 

Il signor Lieuvain1 si rimise finalmente a sedere, ma già si alzava il signor Derozerays2 e attaccava un 

altro discorso. Il suo, forse, non fu così fiorito come quello dell’invitato della prefettura; ma si 

raccomandava per un carattere stilistico più positivo, ovvero per la specifica conoscenza dell’argomento 

e per qualche considerazione di maggior rilievo. L’elogio del governo vi era meno diffuso; la religione 

e l’agricoltura venivano, invece, più abbondantemente trattate. I loro reciproci rapporti eran messi in 

risalto, spiccava come l’una e l’altra avessero concorso a incrementare la civiltà. Rodolphe, intanto, 

parlava con la signora Bovary di sogni, presentimenti, magnetismo3. Risalendo all’alba della società, 

l’oratore dipingeva i tempi primitivi, quando gli uomini vivevano di ghiande in fondo ai boschi. Quindi, 

deposte le spoglie delle fiere e indossati i panni civili, avevano scavato solchi, piantato vigne. Era stato 

un bene oppure in quelle scoperte gli inconvenienti superavano i vantaggi? Il signor Derozerays si 

poneva questo problema. Dal magnetismo a poco a poco Rodolphe era arrivato alle affinità e, mentre il 

presidente citava Cincinnato all’aratro4, Diocleziano che piantava i suoi cavoli5 e gli imperatori della 

Cina che facevano iniziare l’anno dalle seminagioni, il giovane uomo spiegava alla giovane donna che 

certe attrazioni irresistibili derivano sicuramente da qualche esistenza anteriore. 

 “E anche noi,” diceva, “perché mai ci siamo conosciuti noi? Quale caso lo ha voluto? Non ho 

dubbi: attraverso la lontananza le nostre particolari inclinazioni ci hanno spinto l’uno verso l’altro, come 

due fiumi che scorrano per raggiungersi…” 

 E le prese la mano; lei non la ritrasse. 

 “Buone coltivazioni complessive!” gridò il presidente. 

 “… Ora, ad esempio, quando sono venuto da voi…” 

 “Al signor Bizet6 di Quicampoix!” 

 “… potevo sapere che vi avrei accompagnata? …” 

 “Settanta franchi!” 

 “… Cento volte, ho pensato di andarmene, e, invece, vi ho seguito, son restato con voi…” 

 “Letamai!” 

 “… Come ci resterei stasera, domani, gli altri giorni ancora, tutta la vita!...” 

 “Al signor Caron d’Argueil, una medaglia d’oro!” 

 “… poiché non ho mai provato nella compagnia di nessuno un piacere tanto completo…” 

 “Al signor Bain di Givry-Saint-Martin!” 

 “… E così porterò in me il vostro ricordo…” 

 “Per un montone merino!”7 

 
1. Il signor Lieuvain: il rappresentante della prefettura del capoluogo, che ha tenuto il discorso ufficiale di inaugurazione dei 

“comizi agricoli”, riunioni di proprietari e di contadini per promuovere il miglioramento delle colture. 

2. il signor Derozerays: un notabile del luogo, presidente della giuria che deve premiare i proprietari del bestiame migliore. 

3. Rodolphe... magnetismo: Rodolphe è salito con Emma al primo piano del municipio e, dalla finestra di una sala deserta, 

assiste con lei allo svolgersi dei comizi, parlandole nel frattempo di sogni romantici, dei presentimenti delle anime elette, 

dell'attrazione magnetica che esse provano reciprocamente. 

4. Cincinnato all'aratro: senatore romano, Cincinnato non volle essere rieletto console per dedicarsi alla cura delle sue 

proprietà agricole. 

5. Diocleziano...cavoli: imperatore romano (243-313), Diocleziano nel 305 abbandonò il potere per tornare nella città natale 

di Spalato. 

6. signor Bizet: uno dei premiati. 

7. merino: razza di pecore pregiata per l'abbondanza e la finezza della lana. 
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 “… ma voi mi dimenticherete, sarò passato come un’ombra…” 

 “Al signor Belot d Notre-Dame!” 

 “…Oh, no! ditemi: potrò esser qualcosa nel vostro pensiero, nella vostra vita?...” 

 “Razza suina, premio ex aequo8: ai signori Lehérissé e Cullembourg, sessanta franchi!” 

 Rodolphe le stringeva la mano e la sentiva tutta calda e fremente come un uccellino prigioniero 

che vuol riprendere il volo; ma, sia che lei tentasse di liberarsi sia che davvero intendesse rispondere 

alla pressione, quelle dita si mossero; allora lui proruppe: 

 “Oh, grazie, grazie! Voi non mi respingete! Siete buona! Lo capite che son vostro? Lasciate che 

vi guardi, lasciate che vi contempli!” 

 Una raffica di vento s’ingolfò nella finestra, increspò il tappeto del tavolo, giù nella piazza le 

grandi cuffie delle contadine svolazzavano come ali di bianche farfalle. 

 “Uso dei semi oleosi,” continuava il presidente. 

 Cercava di sbrigarsi, andava sempre più in fretta: 

 “Concimi fiamminghi, coltivazione del lino, prosciugamenti, lunghe affittanze, prestazioni di 

domestici.” 

 Rodolphe non parlava più. Si guardavano. Un desiderio supremo increspava le loro labbra 

assetate; mollemente, senza alcuno sforzo, le loro dita si confusero. 

 “A Catherine-Nicaise-Élisabeth Leroux di Sassetot-la-Guerrière, per cinquantaquattro anni di 

servizio nella stessa fattoria, una medaglia d’argento del valore di venticinque franchi!” 

 “Ma dov’è Catherine Leroux?” s’informò l’inviato della prefettura. 

 Quella non si faceva vedere, si sentivano voci per tutta la piazza: 

 “Va’, su!” 

 “No!” 

 “A sinistra!” 

 “Non aver paura!” 

 “Ah! Che bestia!” 

 “Insomma, c’è o non c’è?” gridò Tuvache9. 

 “Sì! Eccola!” 

 “Che si avvicini, allora!” 

 Allora si vide farsi avanti sulla tribuna una vecchiarella dal comportamento timoroso: pareva 

raggomitolarsi tutta nei suoi poveri panni. Aveva ai piedi grossi zoccoli di legno e intorno ai fianchi un 

gran grembiule turchino. La faccia magra, circondata da una cuffia senza orlatura, era più grinzosa di 

una mela appassita; dalle maniche della camiciola rossa le uscivano due lunghe mani nodose. La polvere 

dei granai, la potassa10 delle liscive e l’untume delle lane le avevano talmente screpolate, incrostate, 

indurite che parevano sempre sporche per quanto le potesse sciacquare e risciacquare; avevan servito 

troppo quelle mani, e restavano semiaperte come per presentare l’umile testimonianza delle infinite 

sofferenze patite. Una specie di rigidità monacale rafforzava l’espressione. Nulla di triste o di tenero 

ammolliva quel suo pallido sguardo. A forza di governare le bestie, doveva aver finito per imparare il 

loro mutismo e la loro placidità. Per la prima volta si vedeva in mezzo a una compagnia tanto numerosa, 

dentro di sé era impaurita dalle bandiere, dai tamburi, dai signori in marsina, dalla croce d’onore 

dell’inviato delle prefettura, e allora restava lì immobile, non sapendo se avanzare ulteriormente o 

scappar via, non riuscendo a capire perché mai la folla la spingesse e i giurati le sorridessero. Così quel 

mezzo secolo di servitù fronteggiava quel gruppo di borghesi esilarati11. 

 “Avvicinatevi, veneranda Catherine-Nicaise-Élisabeth Leroux!” disse l’inviato della prefettura 

che aveva preso dalle mani del presidente la lista dei premiati. 

 Ed esaminando ora quel foglio, ora la vecchia, ripeteva in tono paterno: 

 “Ma avvicinatevi, su, avvicinatevi!” 
 

8. ex aequo: a parità. 

9. Tuvache: il sindaco di Yonville. 

10. la potassa: il carbonato di potassio dei detersivi. 

11. esilarati: divertiti dall'atteggiamento impacciato della contadina. 
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 “Siete sorda?” disse Tuvache saltando su dalla sedia. 

 E cominciò a gridarle nell’orecchio: 

 “Cinquantaquattro anni di servizio! Una medaglia d’argento! Venticinque franchi! Per voi!” 

 Quando ebbe finalmente la medaglia fra le dita, quella la osservò. Allora le si diffuse su tutta la 

faccia un’autentica beatitudine; la sentirono borbottare, mentre s’allontanava: 

 “La darò al nostro curato, perché mi dica qualche messa.” 

 “Ma che fanatismo!” protestò il farmacista, chinandosi verso il notaio. 

 La seduta era finita; la folla si disperse, adesso che i discorsi eran stati letti, ognuno riprendeva 

il proprio posto, tutto rientrava nell’abitudine; i padroni maltrattavano i servitori, e costoro picchiavano 

le bestie che, indolenti trionfatrici, se ne tornavano alla stalla con le corna coronate di verde. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Flaubert andava legittimamente fiero del suo episodio sui “comizi agricoli”: un brillante brano 

sinfonico, dove si intrecciano senza soluzione di continuità le orazioni ufficiali, i discorsi di seduzione 

di Rodolphe e il muggito del bestiame. Si tratta di un incastro abilissimo (un vero e proprio pezzo di 

bravura) di registri stilistici diversi, distribuiti in un quadro a tre livelli: il bestiame nella parte 

inferiore, la cerimonia ufficiale sul palco, Emma e Rodolphe alla finestra del municipio. Nella parte da 

noi omessa, i primi approcci di seduzione di Rodolphe si erano intrecciati con il tronfio e retorico 

discorso del rappresentante della prefettura, campionario dei luoghi comuni del linguaggio politico 

adoperato nei comizi. Altrettanto declamatorio e convenzionale, anche se più abile, è il discorso del 

presidente della giuria, che vuole esibire la sua erudizione passando dall'aratro di Cincinnato e dai 

cavoli di Diocleziano ai costumi degli imperatori cinesi; ma non meno falso e ingannevole è il discorso 

che Rodolphe rivolge alla donna, nel quale s'intrecciano tutti i luoghi comuni dei seduttori di ogni 

tempo. Il flusso continuo di parole vuote, che proviene sia dalla finestra sia dal palco (con il 

controcanto costituito dai muggiti dei buoi e dai belati degli agnelli) mette in evidenza la stupidità e la 

piattezza dell'ambiente paesano, dominato da una desolante monotonia. La rappresentazione 

flaubertiana della stupidità è feroce: non c'è un briciolo di autenticità nei discorsi politici e in quelli 

amorosi, essendo gli uni e gli altri del tutto generici e "professionali", buoni per tutti i comizi e per tutti 

gli incontri d'amore. L'unica nota autentica è costituita dall'imbarazzo della contadina premiata (con 

una medaglietta, dopo 54 anni di servizio!), spaventata dal frastuono dei tamburi, dalle bandiere e da 

tutti quei signori in marsina. Quando la povera donna esprime il suo desiderio di dare la medaglia al 

curato, perché dica per lei qualche messa, esplode l'accusa di fanatismo da parte di Homais, il 

farmacista pseudo-progressista, chiuso nella corazza dei suoi pregiudizi e delle sue meschinità di 

piccolo borghese. Finita la festa, osserva duramente il narratore, riprenderà lo sfruttamento dei 

padroni sui servitori e di costoro sulle bestie,le cui corna rimarranno inutilmente incoronate di verde. 

 

Capitoli IX-XV 
Rudolphe invita Emma a fare dell'equitazione e Charles, sempre ingenuo e buono, acconsente. Nel 

corso di una passeggiata a cavallo nel bosco, Emma si concede all'amante. I convegni amorosi si 

susseguono, perfino nel giardino di casa Bovary; ma presto i due amanti, reciprocamente delusi, “si 

trovarono a fronteggiarsi come due sposi che tengano viva, serenamente, una fiamma domestica”. Per 

breve tempo, Emma torna a concentrare la sua attenzione sul marito e lo spinge, per ambizione, a 

tentare su Hippolyte, un povero stalliere, un'operazione chirurgica per raddrizzargli un piede storto. 

L'operazione non riesce e la gamba del povero ragazzo deve essere amputata per evitare la cancrena. 

Emma ne trae motivo per disprezzare Charles, mostratosi ancora una volta un uomo mediocre, un 

“ometto” (“Odiava tutto in lui, adesso, la faccia e l'abito, quel che non diceva oltre a quel che diceva, 

l'intera persona, insomma il fatto stesso che esisteva”). Ricomincia allora la relazione con Rudolphe; 

ma questi, quando la donna lo esorta a fuggire insieme con lei, getta la maschera e scrive una lettera 

di congedo. Leggendo quella lettera, Emma vorrebbe uccidersi; poi si chiude in un disperato mutismo. 

Un'effimera conversione religiosa non migliora la situazione. Charles allora, per distrarre la moglie, 
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la porta a teatro a Rouen: qui, Emma incontra Léon, non più timido come un tempo, e decide di 

riprendere il rapporto sentimentale con lui. 

 

PARTE TERZA 

 

Capitoli I-VII 

 

Quella che era stata una relazione puramente platonica diventa ora una impetuosa passione: Emma e 

Léon, stando insieme, perdono addirittura la nozione del tempo, come accade nel corso di una 

passeggiata in carrozza senza meta (un altro pezzo di bravura del romanzo). Con il pretesto di prendere 

lezioni di musica, Emma si reca continuamente a Rouen, presso il suo amante. Per sostenere le spese 

della relazione, la donna s'indebita sempre più con l'usuraio Lheureux; ma, a furia di rinnovare 

cambiali, non può più fare fronte ai suoi impegni e subisce il sequestro dei mobili e degli effetti 

personali. Léon intanto l'ha abbandonata. Per scongiurare la catastrofe, Emma chiede invano aiuto ai 

suoi due ex amanti. Disperata, dopo aver rubato dell'arsenico nella farmacia di Homais, Emma si 

avvelena. 

 

La morte di Emma 

 

Quando entrarono1, la camera era lugubremente solenne. Sul tavolino da lavoro, coperto da una tovaglia 

bianca, c’era un piatto d’argento con cinque o sei batuffoli di cotone, accanto a un gran crocifisso, tra 

due doppieri2 accesi. Emma, con il mento contro il petto, sbarrava smisuratamente gli occhi, e le sue 

povere mani s’increspavano sul lenzuolo con quel movimento ripugnante e lento degli agonizzanti, che 

paiono volersi già coprire con il sudario3. Pallido come una statua, gli occhi rossi come tizzoni ardenti, 

Charles stava davanti a lei, ai piedi del letto: non piangeva più. Appoggiato a un ginocchio, il prete 

borbottava sommessamente. 

 Con lentezza, lei girò la faccia, e parve invasa da una gran gioia nel vedere la stola viola: certo, 

ritrovava in una pace improvvisa la perduta voluttà dei suoi primi slanci mistici e, insieme, incipienti 

visioni di beatitudine eterna. 

 Con lentezza, lei girò la faccia, e parve invasa da una gran gioia nel vedere la stola viola: certo, 

ritrovava in una pace improvvisa la perduta voluttà dei suoi primi slanci mistici e, insieme, incipienti 

visioni di beatitudine eterna. 

 Il prete si rialzò per prendere il crocifisso; allora lei protese il collo, come qualcuno che ha sete, 

e, incollando le labbra sul corpo dell’Uomo di Dio, vi depositò con tutta la sua forza fuggente il più 

profondo bacio d’amore che avesse mai dato. Poi il prete recitò il Misereatur e l’Indulgentiam4, immerse 

il pollice destro nell’olio e cominciò l’unzione: prima sugli occhi, che avevano tanto bramato il fasto 

mondano, poi sulle narici, che eran state tanto avide di tiepide brezze e di profumi amorosi, poi sulla 

bocca, che s’era tanto aperta alla menzogna, ai gemiti dell’orgoglio, alle grida della lussuria, poi sulle 

mani, che avevan preso tanto diletto ai dolci contatti, e alla fine sulla pianta dei piedi, che erano stati 

tanto rapidi nei giorni in cui lei correva a saziare i propri desideri, i piedi che non avrebbero mai più 

camminato. 

 Il prete si asciugò le dita, buttò nel fuoco i batuffoli impregnati d’olio, e tornò a sedersi accanto 

all’agonizzante per dirle che ormai doveva unire le proprie sofferenze a quelle di Gesù Cristo, 

abbandonarsi alla misericordia divina. 

 A conclusione di quelle esortazioni, volle metterle in mano un cero benedetto, simbolo delle 

glorie celesti di cui tra poco sarebbe stata circondata. Troppo debole, Emma non riuscì a chiudere le 

dita: senza l’aiuto del reverendo Bournisien, il cero sarebbe caduto a terra. 

 
1. Quando entrarono: il farmacista Homais e il dottor Canivet entrano nella stanza dell'agonizzante, alla quale il curato sta 

somministrando l'estrema unzione. 

2. doppieri: candelabri. 

3. sudario: lenzuolo funebre. 

4. Misereatur...Indulgentiam: preghiere per i morituri. 
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 Adesso lei non era più tanto pallida, la sua faccia aveva un’espressione serena, come se il 

sacramento l’avesse guarita. 

 Il prete fu pronto a farlo notare, spiegò, anche a Bovary, che a volte il Signore prolunga 

l’esistenza di qualcuno quando lo giudica utile per la sua salvezza; e Charles ricordò quell’altro giorno 

in cui, ugualmente vicina a morire, lei aveva ricevuto la comunione. 

 “Forse c’è ancora speranza, pensò,” pensò. 

 Infatti, lei si guardò intorno, lentamente, come se si svegliasse da un sogno, poi, distintamente 

chiese lo specchio, e vi restò china per un poco, sino al momento in cui grosse lacrime cominciarono a 

colarle dagli occhi. Allora arrovesciò la testa, in un doloroso sospiro e ricadde sul cuscino. 

 Subito il petto le prese a palpitare in fretta e furia. Dalla bocca le uscì tutta la lingua; roteando, 

i suoi occhi impallidivano al pari di due globi di lampada che si spengano; la si sarebbe potuta credere 

già morta senza lo spaventoso sussultar delle costole, scosse da un vento feroce, come se l’anima, dentro, 

facesse salti per staccarsi. Félicité5 s’inginocchiò davanti al crocifisso, lo stesso farmacista piegò un 

poco i garretti6, mentre il signor Canivet lasciava errare lo sguardo sulla piazza. Don Bournisien riprese 

a pregare, il volto appoggiato alla sponda del letto, la lunga sottana nera che gli s’allungava dietro come 

uno strascico. Charles era in ginocchio dall’altro lato del letto, le braccia tese verso Emma. Le aveva 

preso le mani, gliele stringeva, trasalendo a ogni battito del suo cuore, come al contraccolpo d’una 

caduta rovinosa. Via via che il rantolo aumentava d’intensità, il sacerdote infittiva le sue preghiere: le 

preghiere si mescolavano ai singhiozzi soffocati di Bovary e ogni tanto tutto pareva scomparire nel 

sordo mormorio delle sillabe latine, rintoccanti come una campana. 

 D’improvviso si sentirono sul marciapiede un frastuono di pesanti zoccoli, lo strascicare d’un 

bastone, poi una voce, una voce roca che cantava: 

 

    “Spesso d’estate il calor 

    fa sognare alle pupe l’amor.” 

 

 Emma balzò su, come un cadavere galvanizzato, i capelli tutti sciolti, le pupille fisse, beanti. 

 

“Per raccogliere per bene 

la messe dalla falce tagliata 

la mia Nanette s’è chinata 

verso il solco donde proviene.” 

 

 “Il cieco!7” gridò. 

 E scoppiò a ridere, un riso atroce, frenetico, disperato; credeva di vedere la ripugnante faccia 

del mendico drizzarsi come un incubo nelle tenebre eterne. 

 

“Ma un vento forte soffiò 

le gonne corte rubò!” 

 

 Una convulsione la rovesciò sul materasso. Tutti si avvicinarono. Non esisteva più. 

 
5. Félicité: la domestica. 

6. i garretti: i muscoli delle gambe. 

7. il cieco: si tratta di un povero lebbroso che, a Rouen, Emma aveva incontrato più volte e che aveva suscitato la sua pietà. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

“Figlio e fratello di illustri medici, Gustave Flaubert maneggia la penna come altri il bisturi”: questo 

giudizio di Ch. A. de Sainte-Beuve è particolarmente adatto all'analisi di questo episodio, dove la 

macabra sensibilità con cui è descritta una morte per avvelenamento risente indubbiamente di una 

curiosità di tipo medico-scientifico (si dice perfino che Flaubert abbia voluto assaggiare un po' di 

arsenico per mettersi in grado di descrivere i sintomi della morte per veleno). Non sono mancati lettori 
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che hanno accusato il grande scrittore di freddezza e di disumanità per aver narrato la morte della sua 

eroina come se eseguisse un'autopsia; ma la pretesa insensibilità del narratore è smentita da certi 

particolari del racconto: quando ad esempio Emma tenta di baciare il crocifisso, depositandovi il più 

profondo bacio d'amore che avesse mai dato, e quando il curato impartisce l'estrema unzione a tutte le 

parti del corpo che hanno goduto e sofferto, avvertiamo la presenza tra le righe di un'immensa pietà 

umana, unita a un'intensa malinconia. Ma Flaubert non è un romanziere che possa concludere in modo 

convenzionale il suo racconto; ed ecco la straordinaria invenzione del cieco, figura lugubre e grottesca, 

che ribadisce il gusto dell'autore per le patologie umane. Nella canzoncina cantata dal cieco si 

mescolano motivi erotici e macabri, che sembrano conferire alla morte di Emma il significato di una 

dannazione. Mostro ghignante, il cieco sembra la personificazione del demonio, la cui figura orribile 

si leva dalle tenebre eterne; ed Emma muore in una risata atroce, frenetica, disperata, che sembra una 

condanna. Ma il laico Flaubert si sottrae a interpretazioni troppo precise in chiave religiosa; e, forse, 

ha voluto concludere il suo libro sul nulla con il riso sprezzante della sua protagonista di fronte a 

quell'ultimo atto assurdo della vita che è la morte. 

 

L'epilogo (capitoli IX-X) 
 

Charles, annientato dal dolore, ordina che la moglie sia seppellita nell'abito nuziale, con i capelli sciolti 

sulle spalle, dentro tre casse: una di quercia, una di mogano, una di piombo. Il cadavere è vegliato dal 

farmacista Homais e dal curato Bournisien: l'uno, che crede nei farmaci, butta cloro per sterminare i 

microbi, mentre l'altro, che crede in Dio, sparge acqua benedetta per scacciare i diavoli; ma, dopo aver 

questionato, entrambi russano, finalmente accomunati nella debolezza umana del sonno. Dopo i 

funerali, Charles trova la lettera di Rudolphe, che costituisce la prova dell'adulterio di Emma; ma si 

chiude in un rassegnato fatalismo (“Colpa della fatalità!”, egli dice) e muore con in mano una ciocca 

di capelli della moglie. Homais, personificazione della stupidità borghese, fa carriera e riceve la Legion 

d'onore. Come scrive Flaubert in data 6 ottobre 1850, “la stupidità è qualcosa d'incrollabile, niente 

può aggredirla senza infrangersi. È dura e resistente come il granito”. 
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SEZIONE QUATTORDICESIMA 

 

Charles Dickens 
 

14.1 Il creatore del “romanzo sociale” 

 

La descrizione della stupidità borghese era stata anticipata, assai prima del corrosivo Bouvard 

e Pécuchet di Flaubert, dallo scrittore inglese Charles Dickens, in una delle sue prime opere, Il 

circolo Pickwick; si tratta però di un'epopea comica, priva dell'aggressivo furore di Flaubert, e 

divisa a mezzo tra la satira mordente della candida ipocrisia dei "benpensanti" e la tollerante 

indulgenza, fino al limite della complicità, con cui tal genere di difetti è rappresentato. Nelle 

sue opere più mature, Dickens ci offre un ritratto persuasivo della metropoli londinese, dove 

miserabili slums sorgono a poca distanza dagli splendidi palazzi della ricca borghesia 

industriale. 

A Dickens è toccata la sorte riservata spesso agli scrittori molto popolari, guardati con distacco 

e malcelato disprezzo da quella parte della critica accademica che considera la popolarità come 

indice di arte scadente. Indubbiamente, la produzione dickensiana ha vistosi difetti, come 

l'inclinazione al sentimentalismo melodrammatico e la tendenza a un ingenuo moralismo, che 

sono da ricondurre alla sensibilità dell'età vittoriana; ciò malgrado, Dickens è considerato oggi 

il maggior narratore inglese dell'Ottocento (tra gli scrittori inglesi, il secondo dopo Shakespeare 

per diffusione mondiale) e uno dei maggiori scrittori realisti europei. Un autorevole studioso 

della storia letteraria inglese come D. Daiches non esita ad accostare Dickens a classici come 

Chaucer e Shakespeare per la capacità di indagare i vari aspetti della personalità umana; ed è 

generale il riconoscimento dell'originalità di Dickens come creatore del romanzo sociale, nel 

quale si fondono due tradizioni della narrativa inglese, quella picaresca, che risale a Defoe, e 

quella sentimentale, che fa capo a Sterne. 

 

14.2 La produzione giovanile 

 

Nato a Portsmouth nel 1812, figlio di un impiegato trasferitosi con la famiglia a Londra nel 

1822, Charles Dickens subì nella fanciullezza il trauma dell'arresto del padre per debiti e fu 

costretto a lavorare, a soli dodici anni, in una fabbrica di lucido da scarpe. A quindici anni si 

impiegò in uno studio d'avvocato e, a diciotto anni, si diede al giornalismo, divenendo in breve 

tempo uno dei più apprezzati cronisti parlamentari inglesi. In Schizzi di Boz (1836-37) raccolse 

i suoi briosi articoli che mostrano già un'acuta capacità di analizzare gli aspetti più patetici e 

grotteschi della vita londinese. Il successo travolgente di Il circolo Pickwick (1836-37) fece di 

Dickens lo scrittore più letto e acclamato non solo in Inghilterra ma anche in America, paese 

che peraltro lo scrittore non amava e dove pure riscosse strepitose affermazioni, soprattutto con 

La bottega dell'antiquario (1841), uno dei suoi romanzi più lacrimosi e più cupi, ma anche una 

delle più belle storie simboliche dell'Ottocento. 

Un capolavoro dell'umorismo inglese è il Circolo Pickwick, una fresca creazione giovanile, che 

contiene in embrione quasi tutta l'opera futura di Dickens: l'ambientazione è borghese, ma 

schiettamente picareschi sono i furfanti, i ciarlatani, gli eccentrici che riempiono ogni episodio 

del romanzo. Ma il colpo di genio di Dickens è l'aver rinnovato il miracolo di Cervantes, 

creando una coppia emblematica: quella di Pickwick, candido esponente della classe benestante 

e figura bizzarra, che assume presto il rilievo chisciottesco di una umanità integra, non 

contaminata dal male, e del suo domestico Sam Weller, vero Sancio Panza del buon senso 

popolare, realista e generoso, sfacciato e onesto, pratico e carico di vitalità. 
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Immensa fu la popolarità del Circolo Pickwick, le cui avventure, tanto incredibili quanto 

bizzarre, deliziarono un numeroso pubblico di lettori inglesi, felici di vedersi ritratti al vivo, 

nelle loro eccentricità e nei loro snobismi, da un profondo conoscitore della società vittoriana 

come Dickens. Si trattava di un pubblico nuovo di lettori, di gente che non leggeva mai romanzi, 

e che invece non perse neppure una delle dispense mensili in cui si snodavano le avventure del 

famoso Circolo. Il febbrile lavoro di Dickens per soddisfare questo suo nuovo pubblico può 

essere paragonato solo a quello di Balzac; ma Dickens fu ancora più popolare dello scrittore 

francese, come dimostra il fatto che le dispense dei suoi romanzi erano spesso lette ad alta voce 

dagli inquilini di interi casamenti, riunitisi insieme per l'occasione. 

 

14.3 La narrativa di impegno sociale 

 

Una Londra ben diversa rispetto a quella ridanciana del Circolo Pickwick fa da sfondo a Le 

avventure di Oliver Twist (1837-38), un romanzo sociale a tendenza filantropica, del quale, al 

di là del patetismo di maniera, la critica più recente ha rivalutato la dimensione onirico-

simbolica. Dopo Nichoalus Nickleby (1838-39), un romanzo minore di genere comico-

picaresco, e dopo la già citata Bottega dell'antiquario, Dickens pubblicò Barnaby Rudge 

(1841), macchinoso romanzo storico che, trattando della rivolta antipapale del 1780, mostra in 

realtà il turbamento dell'autore in seguito alla rivoluzione "cartista" del 1840. Dalle Note 

americane (1842), dove denunciava lo schiavismo e certi aspetti di violenza della vita 

americana, Dickens trasse lo spunto per il romanzo La vita e le avventure di Martin Chuzzlewit 

(1843-44), violenta satira dell'ipocrisia della borghesia statunitense: ma la caricatura 

dell'America era in realtà una caricatura dell'Inghilterra. Dal 1843 al 1848 apparvero i popolari 

Racconti di Natale, tra cui il famoso racconto Cantico di Natale (1843). 

La concezione dickensiana della vita si fa più cupa in Dombey e figlio (1846), dove lo sfacelo 

di una ditta, a dispetto del posticcio "lieto fine", è narrato con inusitata durezza, mescolata a 

potenti effetti grotteschi: si avverte ora l'intenzione, da parte di Dickens, di infondere maggiore 

realismo nei suoi intrecci melodrammatici. 

Autobiografico è, per vari aspetti, David Copperfield (1849-50), il più famoso dei libri di 

Dickens e da lui stesso preferito a ogni altro: felice è soprattutto la prima parte, imperniata sulla 

vicenda di un bimbo maltrattato e assetato di tenerezza. Sintesi dei pregi (la vivacità dei 

personaggi e delle macchiette) e dei difetti (gli eccessi patetici e melodrammatici) di Dickens, 

David Copperfield ha momenti di grande intensità poetica nell'evocazione degli stupori, delle 

paure e dei sogni dell'età infantile. 

 

14.4 Gli ultimi capolavori 
 

Una svolta nella narrativa di Dickens è segnata da Casa desolata (1852-53), un romanzo "nero" 

che pare anticipare il moderno thriller. Lo scrittore assume un atteggiamento più pessimista, 

che lo induce ad una radicale contestazione dell'utilitarismo borghese e della falsa morale 

vittoriana. Un maggiore rigore narrativo caratterizza Tempi difficili (1854), il più breve 

romanzo dickensiano, il cui protagonista è una caricaturale figura di industriale senza scrupoli. 

Secondo la critica più autorevole, i più grandi capolavori di Dickens sono tre romanzi 

dell'ultima fase della sua produzione: Piccola Dorrit (1855-57), dove la fusione dell'orrido e 

del grottesco raggiunge effetti shakespeariani; Grandi speranze (1860-61), dove una potente 

figura è quella di Miss Havisham, che, abbandonata il giorno delle nozze, ferma gli orologi e 

uccide il tempo per esprimere il suo odio verso l'amore e la vita; Il nostro comune amico (1864-

65), grandioso quadro sociale di classi in conflitto, sullo sfondo di una Londra dalle case 
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fatiscenti: la capitale dell'Inghilterra, “officina del mondo” nella fase della rivoluzione 

industriale, appare ora squallida e scura come il cielo che sembra precipitare addosso agli 

edifici affumicati. 

Dickens morì a Gad's Hill (Kent) nel 1870, lasciando incompiuto l'ultimo romanzo, Il mistero 

di Edwin Drood (1870). 

Scrittore superficiale e profondo al tempo stesso, Dickens ha mescolato lo humour più 

irresistibile con le più fosche discese negli abissi del cuore umano: da lui hanno appreso più di 

un segreto scrittori come Dostoevskij e Tolstoj, Conrad e Joyce, Kafka e D. Thomas. 
 

 

*** 

 

Da Grandi speranze 

 

Comparso a puntate nel giornale “All the Year Round” tra il 1860 e il 1861, Grandi speranze è la 

vicenda di Pip, un ragazzo del popolo rimasto orfano dei genitori e allevato da una sorella, che lo 

maltratta, mentre il fabbro Joe Gaggery, marito di lei, gli mostra grande simpatia e solidarietà. Un 

giorno, Pip aiuta un forzato evaso a liberarsi dalle catene. Gli accade poi di frequentare la casa di 

Miss Havesham, una vecchia quasi demente, che, essendo stata abbandonata dal suo sposo la notte 

delle nozze, per vendicarsi degli uomini ha allevato una ragazza, Estella, a usare la sua bellezza per 

torturare il detestato sesso maschile. Pip si innamora di Estella, che però non lo ricambia e lo tratta 

con disprezzo, considerandolo un “contadinotto”; di qui l'aspirazione del ragazzo a diventare un 

gentiluomo, il che si verifica quando un ignoto benefattore provvede il denaro necessario per la sua 

educazione. Recatosi a Londra, il giovane dimentica presto il povero ambiente di paese in cui è finora 

vissuto e si concede il lusso più sfrenato. Un giorno, si reca a trovarlo il misterioso benefattore, che gli 

si rivela come il forzato evaso, da lui soccorso al tempo della sua infelice fanciullezza. Ma la polizia è 

di nuovo sulle tracce del forzato, che muore nel corso di una rocambolesca fuga; il suo patrimonio, 

inoltre, è sequestrato, e così Pip si ritrova povero come prima. Anche Estella, la donna amata, lo 

abbandona e preferisce sposare il maggiore nemico del ragazzo. Ammaestrato dalle avversità, Pip 

torna alla fucina del cognato, riacquistando un po' di serenità. Alla fine, incontra Estella, il cui 

matrimonio è fallito, ma che non può dare al giovane altro che la sua amicizia. Le “grandi speranze” 

sono svanite per sempre. 

Riportiamo, per intero, il primo capitolo del romanzo e inoltre un episodio dal capitolo ottavo. 

 

(Grandi speranze, trad. di Maria Luisa Giartosio De Courten, Einaudi, Torino,1959) 

 

a. Il mio cognome era Pirrip 
 

Il mio cognome era Pirrip, il nome Philip – il mio linguaggio infantile non seppe foggiare con i due 

nomi nulla di più lungo o più chiaro di Pip. Così, presi a chiamarmi Pip, e il nome mi rimase. 

 Che Pirrip fosse il cognome di mio padre, lo affermo in base alla sua pietra sepolcrale ed a mia 

sorella – la signora Joe Gargery, moglie di un fabbro. Poiché non vidi mai né mio padre né mia madre, 

né alcun loro ritratto (essi vissero assai prima dell’èra della fotografia), le mie prime supposizioni sul 

loro aspetto derivarono, per strano che possa sembrare, proprio dalle loro pietre sepolcrali. La forma 

delle lettere su quella di mio padre mi suggerì la strana idea che egli fosse un tipo tarchiato1, corpulento, 

con i capelli neri e ricciuti. Dai caratteri e dallo stile dell’iscrizione “Ed inoltre Georgiana, moglie del 

suddetto” trassi la conclusione infantile che mia madre fosse lentigginosa2 e malaticcia. 
 

1. tarchiato: di corporatura massiccia. 

2. lentigginosa: con il volto cosparso di piccole macchie. 
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A cinque piccole losanghe di pietra3, ciascuna lunga circa cinquanta centimetri, disposte in fila regolare 

accanto alla loro tomba, e consacrate alla memoria di cinque miei fratellini – che rinunziarono troppo 

presto a far la loro parte nella grande lotta per l’esistenza, - devo la convinzione, serbata religiosamente, 

che tutti quanti fossero nati supini4, con le mani ficcate nelle tasche dei pantaloni, e che non le avessero 

mai tirate fuori nella loro esistenza quaggiù. 

 Il nostro era un paese paludoso che si stendeva lungo un fiume, più o meno a venti miglia dal 

mare, a seconda delle sinuosità del fiume, e mi sembra di avere avuto la prima vivida percezione del 

creato in un memorabile pomeriggio freddo e umido, verso sera. Fu allora che scopersi che quel lugubre 

posto invaso da ortiche era il cimitero, e che il fu Philip Pirrip, “defunto di questa parrocchia”, come 

pure “Georgiana, moglie del suddetto”, erano morti e seppelliti, e che Alexander, Bartholomewo, 

Abraham, Tobias e Roger, figli del suddetto, erano egualmente morti e seppelliti; e che la piatta e buia 

distesa oltre il cimitero, intersecata da canali, monticelli di terra e barriere, dove qua e là pascolavano 

pochi animali, era la palude: e che la bassa linea plumbea al di là era il fiume, e la lontana zona selvaggia, 

da cui il vento soffiava violento, era il mare, e che quel fagottello scosso da brividi, sempre più 

spaventato ed ormai in lacrime, era Pip. 

 - Fai silenzio! – gridò una voce terribile, mentre un uomo si rizzava tra le tombe a fianco del 

porticato della chiesa. – Stati zitto, demonio, o ti taglio la gola! 

 Un uomo spaventoso, dal rozzo vestito di un grigio sporco, e con un grosso ferro alla gamba. 

Un uomo senza cappello con le scarpe rotte ed uno straccio legato attorno al capo. Un uomo che era 

stato immerso nell’acqua, invischiato dal fango, azzoppato da pietre, ferito da sassi aguzzi, punto da 

ortiche e scorticato da rovi; che zoppicava e guatava e ringhiava, e batteva i denti, mentre mi afferrava 

per il mento. 

 - Oh, non mi tagliate la gola, signore, - invocai terrorizzato, - vi prego, non fatelo, signore! 

 - Dicci come ti chiami, - disse l’uomo, - svelto! 

 - Pip, signore. 

 - Ripetilo, - disse l’uomo guardandomi fisso. – Parla forte! 

 - Pip, Pip, signore. 

 - Mostraci dove stai, - disse l’uomo. – Sputa fuori il posto! 

 Gli indicai il punto dov’era il nostro villaggio, sulla bassa ripa fra gli ontani ed altri alberi 

scapezzati, a un miglio o poco più dalla chiesa. 

 L’individuo, dopo avermi considerato un istante, mi mise con la testa all’ingiù e mi svuotò le 

tasche: non v’era altro che un pezzo di pane. Quando la chiesa si rimise diritta – perché il suo gesto era 

stato così pronto e violento da capovolgerla davanti a me, e vidi la guglia5 sotto i miei piedi, - quando 

la chiesa si rimise diritta, dico, mi ritrovai tremante sopra un’altra pietra sepolcrale, mentre egli 

mangiava voracemente il pane. 

 - Cagnetto, - disse, leccandosi le labbra, - che guance grasse hai! 

 - Immagino che fossero grasse, benché a quel tempo io fossi piccolo per la mia età, e non 

robusto. 

 - Che sia dannato se non potrei mangiarle, - disse ancora l’uomo, scuotendo minaccioso il capo, 

- e se non ho proprio una mezza voglia di farlo! 

 Gli espressi la mia fervida speranza che non lo avrebbe fatto, e mi tenni ben stretto alla pietra 

tombale su cui mi aveva messo; un po’ per non cadere, e un po’ per trattenermi dal piangere. 

 - Ora sta’ a sentire! – disse l’uomo. – Dov’è tua madre? 

 - Lì! 

 Trasalì, fece pochi passi correndo, si fermò e mi guardò al di sopra della spalla. 

 - Lì signore! – spiegai timidamente. – “Ed inoltre Georgiana”. È quella la mia mamma. 

 - Ah! – esclamò, tornando indietro. – E tuo padre è quello accanto? 

 - Sì, - risposi, - è lui, “defunto di questa parrocchia”. 

 
3. losanghe di pietra: pietre tombali a forma di parallelogramma, con i quattro lati uguali. 

4. supini: distesi sulla schiena. 

5. guglia: elemento piramidale sovrapposto alla chiesa. 
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 - Ah! – brontolò, riflettendo. – E con chi vivi? Supponendo che ti si permetta gentilmente di 

continuare a vivere, ciò che non ho ancora ben deciso. 

 - Con mia sorella, moglie di Joe Gargery, il fabbro, signore. 

 Dopo aver più volte guardato cupamente la sua gamba e me, si avvicinò alla mia pietra 

sepolcrale, mi afferrò per tutte e due le braccia e mi piegò all’indietro, in modo che i suoi occhi mi 

dominavano ferocemente dall’alto e i miei fissavano i suoi dal basso senza possibilità di scampo. 

 - Ora bada bene, - disse, - poiché si tratta di vedere se potrai continuare a vivere. Sai cos’è una 

lima? 

 - Sì. 

 - E sai cosa sono dei viveri? 

 - Sì. 

 Dopo ogni domanda mi piegava un poco di più, così da darmi una crescente sensazione di 

impotenza e di pericolo. 

 - Mi procuri una lima -. E ancora mi piegò. – E mi procuri dei viveri -. Mi piegò di più. – Mi 

porti tutto quanto -. Mi piegò ancora. – O ti strappo cuore e fegato -. E mi piegò ancora di più. 

 Ero tanto atterrito e stordito, che mi afferrai a lui con ambo le mani e dissi: - Se foste così gentile 

da permettermi di stare dritto, signore, forse avrei meno il capogiro e potrei ascoltarvi meglio. 

 Mi fece fare una tremenda giravolta, sì che la chiesa balzò in cima alla sua ventarola6, poi mi 

rimise dritto sulla pietra, tenendomi per le braccia, e continuò a parlare in questi termini spaventosi: 

 - Domattina all’alba mi porterai la lima e i viveri; mi porterai tutto quanto a quella vecchia 

Batteria laggiù. Guai a te se ti azzarderai a dire una parola e a fare un cenno sul fatto che hai visto una 

persona come me, o anche solo una persona. Se non farai ciò che ti dico, se in un qualsiasi particolare, 

anche minimo, non seguirai le mie parole, cuore e fegato ti verranno strappati, arrostiti e mangiati. Ora, 

io non sono solo, come tu puoi credere. C’è un giovanotto nascosto qui con me, in confronto al quale io 

sono un angelo. Quel giovanotto sente quello che ti sto dicendo. Quale giovanotto ha un suo modo 

segreto, particolare, di far fuori un ragazzo, e mangiarne cuore e fegato. E inutilmente un ragazzo tenta 

di sottrarsi a quel giovanotto. Un ragazzo può chiudere a chiave la porta, starsene al caldo nel suo letto, 

con le coperte ben rimboccate, tirarsi le coperte sulla testa; può credersi al riparo e al sicuro, ma quel 

giovanotto riuscirà a giungere fino a lui e lo caverà fuori. In questo preciso momento e con grande 

difficoltà cerco di impedire a quel giovanotto di farti del male. Con molta fatica lo trattengo lontano 

dalle tue budella. Be’, che ne dici? 

 Dissi che gli avrei procurato la lima, e quel po’ di viveri che mi fosse riuscito, e che sarei venuto 

a portarglieli alla Batteria la mattina dopo, di buon’ora. 

 - Di’: che Dio mi faccia cadere morto se non lo farò! – disse l’uomo. 

 Lo dissi, ed egli mi depose a terra. 

 - Ora, - continuò, - ricordati gli impegni che hai preso, ricordati di quel giovanotto, e fila a casa! 

 - Buo-buonanotte, signore, - balbettai. 

 - Sarà buona davvero! – disse, scrutando attorno a sé la piana fredda ed umida. – Vorrei essere 

una rana! O un’anguilla! 

 E in pari tempo con tutte e due le braccia si cinse il corpo scosso da brividi – stringendoselo 

come per tenerlo insieme – e si allontanò zoppicando verso il basso muretto della chiesa. Mentre si 

allontanava, aprendosi la strada fra le ortiche e i rovi, ai miei occhi infantili sembrò di vederlo sfuggire 

alle mani dei morti, protese cautamente fuori dalle tombe per ghermirlo alle caviglie e trascinarlo dentro. 

 Giunto al basso recinto della chiesa, lo superò come chi abbia le gambe intorpidite e rigide, poi 

si volse a guardarmi. Nel vederlo voltarsi indietro, puntai dritto verso casa, a piena forza di gambe, ma 

poco dopo, guardando al disopra della spalla, lo scorsi avviarsi nuovamente verso il fiume, sempre 

cingendosi con tutte e due le braccia e balzando con i piedi doloranti fra le grosse pietre gettate qua e là 

nella palude, a fare da guado, in caso di forte pioggia o di marea alta. 

 
6. ventarola: banderuola (la guglia). 
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 In quell’istante, quando mi fermai per seguirlo con lo sguardo, la palude appariva una linea 

orizzontale lunga e scura, e anche il fiume altro non era che una linea orizzontale, ma non così ampia 

né così nera; e il cielo era una tessuto di lunghe irose strie rosse e dense strie nere frammischiate. Sul 

margine del fiume distinguevo confusamente le sole due cose, nere anch’esse, che in tutto il quadro 

spiccassero verticalmente: una era il segnale luminoso che guidava i marinai nella rotta – simile ad una 

botte senza cerchi infilata in cima ad un palo – una brutta cosa a vederla da vicino; l’altra, una forca, da 

cui pendevano alcune catene, che una volta erano servite per un pirata. L’uomo si diresse zoppicando 

verso quest’ultima, quasi fosse il pirata tornato in vita per venire ad impiccarsi una seconda volta. Nel 

pensarci, mi sentii davvero sconvolto: e vedendo il bestiame che alzava il muso per seguire l’uomo con 

lo sguardo, mi chiesi se non pensasse anch’esso così. Cercai con lo sguardo l’orrendo giovanotto, senza 

trovarne traccia, e, di nuovo atterrito, corsi a casa senza fermarmi. 
 

b. Tutto l'insieme era molto inquietante 
 

Tutto l’insieme era molto inquietante, ed io mi sentivo un poco impaurito. Tuttavia, poiché l’unica cosa 

da fare era bussare alla porta, bussai, e dall’interno una voce disse di entrare. Entrai, quindi, e mi trovai 

in una camera abbastanza ampia, ben illuminata da candele di cera. Non vi penetrava il minimo barlume 

di sole. Era uno spogliatoio, a quanto supposi, osservandone la mobilia, benché buona parte di essa 

fosse di forme ed usi a me ancora sconosciuti; ma vi troneggiava un tavolino drappeggiato con uno 

specchio dorato, ed a prima vista compresi che si trattava della toeletta1 di una gran dama. 

 Sarei riuscito a riconoscere questo oggetto così prontamente, senza una gran dama seduta 

dinanzi ad esso, non saprei dire. In una poltrona, un gomito appoggiato al piano della toeletta e il capo 

chino sulla mano, era seduta la più strana signora che io avessi mai vista e che mai mi sarà dato di 

vedere. 

 Era vestita di stoffe assai lussuose – rasi2 e merletti e sete – e tutta di bianco. Le scarpe erano 

bianche, un lungo velo bianco le scendeva dalla capigliatura, dei fiori nuziali adornavano i suoi capelli, 

ma questi erano bianchi. Alcuni gioielli le brillavano sul collo e sulle mani, ed altri rifulgevano sul 

tavolino. Altre vesti, meno lussuose di quelle che indossava, e bauli a metà riempiti, erano sparsi 

ovunque. Non doveva aver finito d vestirsi, poiché calzava una sola scarpa, e l’altra era sul tavolino 

accanto alla sua mano – il velo non era acconciato che a metà, orologio e catena erano ancora lì, insieme 

ad un merletto da mettere sul petto, al fazzoletto, ai guanti, ad alcuni fiori e ad un libro di preghiere, il 

tutto ammucchiato in disordine attorno allo specchio. 

 Non fu in quei pochi istanti che distinsi tutte quelle cose; pure, il primo colpo d’occhio mi rivelò 

più di quanto si potrebbe supporre. Vidi che tutto quanto si trovava nella stanza, e che avrebbe dovuto 

essere bianco, lo era stato molto tempo fa, ed ora aveva perduto la lucentezza, era sbiadito e giallo. Vidi 

che la sposa in abito nuziale era appassita come l’abito, come i fiori, e non le rimaneva altro splendore 

che quello degli occhi incavati. Vidi che il vestito era stato tagliato per le forme piene di una giovane 

donna, e che la figura sulla quale ora esso si afflosciava era tutta pelle ed ossa. Una volta mi avevano 

portato ad una fiera una orribile figura di cera, che rappresentava non so quale personaggio importante 

sopra un catafalco3. E un’altra volta ero stato portato in una delle nostre vecchie case nella palude, a 

vedere uno scheletro rivestito degli avanzi di un vecchio paludamento4, tratto fuori da una tomba sotto 

il pavimento della chiesa. Ora, statua di cera e scheletro sembravano avere due occhi neri che si 

muovevano e mi guardavano. Se avessi potuto, mi sarei messo a gridare. 

 - Chi è? – chiese la signora seduta al tavolino. 

 - Pip, signora. 

 - Pip? 

 - Il ragazzo del signor Pumblechook5, signora. Venuto… a giocare. 
 

1. toeletta: mobiletto usato dalle donne per pettinarsi, truccarsi,ecc. 

2. rasi: tessuti di seta lisci e lucenti. 

3. catafalco: impalcatura che sostiene la bara durante le cerimonie funebri. 

4. paludamento: indumento ampio e solenne. 

5. signor Pumblechook: un facoltoso negoziante in granaglie, zio del fabbro che ha sposato la sorella di Pip; a lui si è rivolta 

la signorina Havisham, per chiedere di mandare un ragazzo a giocare in casa sua. 
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 - Avvicinati, che ti guardi. Vieni qui. 

 Fu quando mi ritrovai ritto dinanzi a lei, evitando il suo sguardo, che notai ogni particolare delle 

cose che la circondavano, e mi accorsi che l’orologio era fermo sulle nove meno venti e una pendola 

nella stanza era pure ferma sulle nove meno venti. 

 - Guardami, - disse la signorina Havisham. – Non hai paura di una donna che non ha mai visto 

il sole da quando tu sei nato? 

 Mi spiace confessare che non ebbi paura di dirle l’enorme bugia contenuta nella risposta – no. 

 - Sai cosa tocco qui? – domandò, ponendosi le mani una sopra l’altra sul lato sinistro del petto. 

 - Sissignora -. (Ripensai al giovanotto della palude6). 

 - Che cosa tocco? 

 - Il vostro cuore. 

 - Spezzato! 

 Pronunciò questa parola con uno sguardo ardente e in tono enfatico, e con uno strano sorriso 

che sembrava di vanto. Tenne lì per un poco le mani, e poi lentamente le tolse, come se fossero pesanti. 

 - Sono stanca, - disse la signorina Havisham, - ho bisogno di distrazione, e non ho più voglia di 

avere a che fare con uomini e donne. Gioca. 

 Anche il lettore più polemico dovrà riconoscere che ella non avrebbe potuto chiedere a un 

povero ragazzo una cosa più difficile, in quelle circostanze. 

 - Talvolta ho dei capricci di malata, - ella continuò, - ed ora ho la fantasia di veder giocare. Su, 

su, - con un moto impaziente delle dita della mano destra, - gioca, gioca, gioca! 

 Per un istante, con dinanzi agli occhi la paurosa visione di mia sorella che mi allenava, ebbi 

l’idea disperata di mettermi a correre intorno alla stanza, fingendo di essere il calesse del signor 

Pumblechook. Ma mi sentii così inadeguato ad un simile esercizio, che vi rinunciai, e rimasi a guardare 

la signorina in un atteggiamento che probabilmente ella interpretò come testardo, poiché mi disse, dopo 

che ci fummo guardati per un po’: - Sei di carattere cattivo e ostinato? 

 -Nossignora, mi rincresce molto per voi, e mi rincresce molto di non poter giocare, proprio 

adesso. Se vi lamentate di me, passerò dei guai con mia sorella, quindi se potessi lo farei; ma tutto è 

così nuovo qui, e così strano, e così bello… e così malinconico… - Mi interruppi, temendo di dire troppo 

o di averlo già detto, e di nuovo ci guardammo. 

 Prima di riprendere a parlare, ella distolse gli occhi da me, guardò la veste che indossava, la 

toeletta, e finalmente si guardò nello specchio. 

 - Così nuovo per lui, - mormorò, - così vecchio per me; così strano per lui, così familiare per 

me; così malinconico per tutti e due! Chiama Estella. 

 Poiché stava ancora guardando la propria immagine allo specchio, credetti che parlasse fra sé e 

non mi mossi. 

 - Chiama Estella, - ripetè, gettandomi un’occhiata. – Questo lo puoi fare. Chiama Estella. Alla 

porta. 

 Starmene al buoi in un corridoio misterioso di una casa sconosciuta, urlando “Estella!” ad una 

fanciulla sprezzante che non si fa vedere né risponde, e con la sensazione di prendermi una terribile 

licenza nell’urlare a quel modo il suo nome, era altrettanto pensoso che giocare su comando. Ma alla 

fine ella rispose, e lungo il corridoio buio la sua candela apparve come una stella. 

 La signorina Havishamle fece cenno di avvicinarsi, prese un gioiello dal tavolino, e ne provò 

l’effetto sul suo bel seno e sopra i suoi bei capelli bruni. 

 - Sarà tuo un giorno, mia cara, e ne farai buon uso. Voglio vederti giocare a carte con questo 

ragazzo. 

 - Con questo ragazzo! Ma se è un contadinotto ordinario! 

 Mi parve di cogliere la risposta della signorina Havisham, ma sembrava tanto inverosimile! – 

Ebbene, gli puoi spezzare il cuore! 

 - Che gioco sai? – mi domandò Estella , con il massimo disprezzo. 

 - Quello di mettere in camicia7. 

 - Mettilo in camicia, - disse la signorina ad Estella, e così ci mettemmo a giocare a carte. 
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 Fu allora che incominciai a capire che ogni cosa nella stanza si era fermata, al pari dell’orologio 

e della pendola, molto tempo prima. Notai che la signorina Havisham posava il gioiello nel punto in cui 

l’aveva preso. Mentre Estella distribuiva le carte, sbirciai di nuovo verso la toeletta e vidi che la scarpina 

lì sopra, un tempo bianca, ora gialla, non era mai stata portata. Abbassai gli occhi sul piede a cui 

mancava la scarpa, e vidi che la calza di seta, un tempo bianca, ora gialla, era stata usata per camminare, 

tanto che era tutta strappata. Senza questo arresto di ogni cosa, questa immobilità di tutti quei pallidi 

oggetti logorati, neppure la veste nuziale ormai priva di freschezza sul corpo consunto sarebbe sembrata 

tanto simile ad una veste da morto, né il lungo velo ad un sudario8. 

 
6. Ripensai...palude: il giovanotto evaso che, secondo il forzato con cui si è incontrato Pip, uccideva i ragazzi, mangiandone 

cuore e fegato. 

7. mettere in camicia: gioco di carte. 

8. sudario: lenzuolo funebre. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Pur rimanendo nei limiti del melodramma borghese, Dickens denunciò senza ambiguità le ipocrisie del 

costume del suo tempo e concentrò la propria attenzione di scrittore su quel dramma della degradazione 

sociale che aveva vissuto in prima persona nelle amare vicende della sua fanciullezza. Oltre che in 

David Copperfield, tale esperienza autobiografica si avverte in Grandi speranze, libro delle incertezze, 

delle aspirazioni e dei fallimenti dell'adolescenza, considerato oggi uno dei classici più duraturi della 

narrativa inglese. Anche sul piano formale, Grandi speranze è esente dalle negligenze stilistiche del 

Copperfield e di altre opere più note; vi si rivela anzi, oltre a una notevole maestria verbale, una 

sapienza di costruzione architettonica, che fa di questo libro un grande capolavoro. Si noti infatti il 

parallelismo, quasi geometrico, delle vicende di Pip e di Estella: il galeotto Magwitch vuole fare di Pip 

un gentiluomo ancor più raffinato degli altri gentiluomini della società aristocratica londinese; non 

diversamente, Miss Havisham vuole fare di Estella una regina di cuori che susciti, senza ricambiarlo, 

un folle amore negli uomini che lei detesta. Ma queste “grandi speranze” falliscono entrambe: Pip vede 

sfumare di colpo il patrimonio lasciatogli in eredità da Magwitch e, parallelamente, Estella vede fallire 

il suo matrimonio. 

Il primo capitolo (testo A), che abbiamo riprodotto integralmente, è considerato uno degli inizi più 

efficaci di tutta la narrativa inglese. Quanto mai suggestiva è l'apparizione del forzato evaso nello 

squallido cimitero dove l'orfano Pip piange e fantastica sull'immagine dei genitori mai conosciuti e dei 

cinque fratellini che avevano abbandonato precocemente la lotta per la vita. Il paesaggio desolato 

sottolinea la solitudine sia del forzato sia del ragazzo: il terreno e il fiume sono bui, il cielo è tetro, 

quasi rabbioso. La spettrale visione del galeotto è destinata a sconvolgere la vita di Pip: un 

capovolgimento che non è solo metaforico, ma anche reale (L'individuo, dopo avermi considerato un 

istante, mi mise con la testa all'ingiù e mi svuotò le tasche). Simbolica è, alla fine del capitolo, la visione 

del faro e della forca: solo mettendo insieme il mondo della luce, rappresentato dal faro, e il mondo del 

crimine, rappresentato dalla forca, Pip perverrà alla conoscenza di se stesso. Per il momento, Pip è 

dominato dalla paura (e, di nuovo atterrito, corsi a casa senza fermarmi), quella paura della sua infanzia 

che lo spingerà ad allontanarsi dalla sua casa, per inseguire le “grandi speranze”. Ma invano Pip 

cercherà di dimenticare quel traumatico incontro e di sradicarsi dalla sua fanciullezza infelice; avverrà 

invece, paradossalmente, che quella rispettabilità cui il giovane aspira potrà essere raggiunta solo 

grazie al denaro che il galeotto ha lasciato al suo piccolo benefattore di un tempo (perché anche i 

galeotti - suggerisce Dickens con un misto di ironia e di umanità - anelano alla rispettabilità). Alla fine, 

il forzato evaso diventerà, per Pip, l'immagine del padre mai conosciuto (ed anche del padre di Dickens, 

imprigionato per debiti, ma tenerissimo verso i suoi figli); e Grandi speranze diventerà la più toccante 

elegia che si sia mai scritta in memoria della figura paterna. 

Allucinante è la visita del ragazzo Pip in casa della signorina Havisham (testo B). Dentro la casa non 

penetrano i raggi del sole; e le candele di cera illuminano fiocamente gli orologi fermi alle nove meno 

venti, l'ora in cui, tanti anni prima, Miss Havisham era stata abbandonata il giorno delle nozze. Ogni 

cosa è coperta di polvere e di muffa, in contrasto col bianco del velo, delle scarpette, dei fiori da sposa 
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della donna; ma anche i suoi capelli sono bianchi, e velo, scarpette e fiori sono ingialliti e avvizziti 

come la pelle dell'infelice, i cui occhi splendono di una luce folle. Tradita nel giorno che doveva 

coronare il suo sogno d'amore, la donna ha da allora sbarrato l'accesso dei raggi solari alla sua casa, 

e ha fermato gli orologi per uccidere il tempo e chiudersi per sempre nel carcere della sua ossessione. 
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SEZIONE QUINDICESIMA 

 

Herman Melville 
 

15.1 Il cantore del mare e della solitudine 

 

Rimosso dalla cultura statunitense ottocentesca come un autore scomodo, Melville è stato 

riscoperto, dopo la prima guerra mondiale, come il più grande scrittore statunitense, cantore del 

mare e della solitudine e tenace simbolo dell'“altra” America, anticonformista e democratica. 

Il mito melvilliano di un'edenica innocenza, enunciato con un linguaggio turgido, ricco di echi 

biblici, affascinò gli ultimi romantici, che si considerarono idealmente discepoli di Melville, 

come R. L. Stevenson e P. Gauguin. 

 

15.2 Una vita avventurosa 

 

Herman Melville nacque a New York nel 1819. Discendente, per parte paterna, da mercanti 

inglesi e, per parte materna, da una famiglia aristocratica di origine olandese, rimase orfano di 

padre a soli dodici anni e fu colmato dalla madre di un'eccessiva tenerezza che fu forse alla 

base dei suoi futuri squilibri psicologici. Per le precarie condizioni della famiglia, dovette 

interrompere gli studi alla Albany Academy e, a 15 anni, lavorò in una banca; fece poi il 

contabile, l'agricoltore, il maestro di scuola, e nel 1837 s'imbarcò come mozzo sulla nave 

Highlander, diretta a Liverpool, iniziando così un periodo di intensa vita marinara. Nel 1841 

riprese a navigare, questa volta su una baleniera, l'Acushnet, diretta verso il Pacifico; giunto 

alle isole Marchesi, visse per breve tempo presso gli indigeni Typee, considerati cannibali. 

Imbarcatosi su una nave australiana, fu coinvolto in un ammutinamento dell'equipaggio; 

sbarcato a Tahiti, dopo un altro soggiorno tra gli indigeni si arruolò su una fregata statunitense 

e, nel 1844, tornò in patria. Ma l'inquietudine interiore lo indusse presto a un nuovo viaggio in 

Europa. Ritornato negli Stati Uniti nel 1850, si stabilì in una fattoria del Massachusetts, a poca 

distanza dalla casa di N. Hawthorne, al quale (dopo avergli dedicato un notevole saggio critico) 

si legò di profonda amicizia. L'insuccesso delle sue opere più grandi deluse Melville, che 

rinunciò alla popolarità e continuò a scrivere non per il pubblico, ma per se stesso e per i posteri. 

Dal 1866 al 1885 lavorò come ispettore distrettuale delle dogane. Morì a New York, nel 1891, 

nella dimenticanza più assoluta. 

 

15.3 Un "trittico" e un "dittico" 

 

La prima fase della produzione di Melville si può distinguere nel "trittico polinesiano" di Typee 

(1847), Omoo (1847) e Mardi (1849) e nel "dittico autobiografico" di Redburn (1849) e di 

Giacchetta bianca (1850); accolto dal pubblico come un romanzo esotico, è in realtà una fuga 

dello spirito verso un incontaminato Eden, contrapposto alle strutture tradizionali del mondo 

occidentale; ma il racconto capovolge il mito rousseauiano della natura selvaggia e felice, 

concludendosi con il ritorno dei due protagonisti nel mondo civile, dopo aver scoperto che 

anche nell'isola dei cannibali si annida una potenza occulta e ambigua, quel "male" che il 

puritanesimo ha tentato invano di esorcizzare. Un tono da avventura picaresca caratterizza 

Omoo, il libro più spensierato e più edonistico di Melville, che piacque al pubblico, come il 

precedente, per l'equivoco dell'esotismo, anche se la rappresentazione degli amori del 

protagonista con le belle polinesiane doveva sconcertare i lettori puritani non meno della 

implicita accusa, rivolta ai missionari protestanti, di avere disgregato il mondo semplice e 
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ingenuo dei primitivi. Ma ancor più urtati furono gli ambienti letterari americani da Mardi, 

primo romanzo allegorico di Melville, che fa di un arcipelago dei mari del Sud il simbolo 

dell'intero universo e, della ricerca di una fanciulla da parte del protagonista, il mito della 

ricerca di un'impossibile felicità: pur nella sua farraginosità, l'opera ha il tagliente sarcasmo del 

Gulliver di J. Swift. L'insuccesso di Mardi spinse Melville a ripiegare su una tematica 

autobiografica, rievocando, in Redburn, la sua traversata di adolescente fino a Liverpool (con 

particolare sottolineatura delle condizioni brutali della vita di bordo) e, in Giacchetta bianca, 

l'imbarco su una nave da guerra (con una requisitoria contro l'uso crudele delle frustate ai 

marinai indisciplinati: ne fu effetto l'abolizione della fustigazione nella marina militare 

americana). 

 

15.4 La complessa allegoria di Moby Dick 

 

Nel 1851 apparve il capolavoro di Melville, Moby Dick o La balena (splendidamente tradotto 

in italiano da Cesare Pavese nel 1932). Opera complessa e grandiosa, che richiama, per la sua 

struttura allegorica, la Commedia dantesca e, per la sua tematica della ricerca del vero, il teatro 

shakespeariano, Moby Dick si distingue da qualsiasi altro capolavoro occidentale per il motivo 

tutto americano della wilderness (da wild, selvaggio) della natura contrapposta alla civiltà: in 

essa si realizza un perfetto equilibrio tra realtà e simbolo, tra speranza e disperazione. 

Il significato allegorico. Grande romanzo di argomento marinaro (“il più gran libro di mare 

che sia stato mai scritto”, secondo D. H. Lawrence), Moby Dick è anche e soprattutto una 

grandiosa allegoria dell'uomo alla ricerca di se stesso e del suo destino nel mondo. Convergono, 

nell'allegoria melvilliana, i più illustri modelli del passato, dalla Bibbia (che fornisce i nomi dei 

maggiori personaggi, Achab e Ismaele) a Dante, dal Faust di Marlowe al Re Lear di 

Shakespeare, dal Prometeo di Shelley alla Ballata del vecchio marinaio di Coleridge e a tante 

altre opere della letteratura universale. Sulla pluralità dei significati e sulla molteplicità dei 

simboli presenti in Moby Dick la critica non ha mai smesso di interrogarsi. 

La figura di Ismaele. “Chiamatemi Ismaele”: è questo il celebre inizio del romanzo, preceduto 

dalla dedica al “genio” di N. Hawthorne, da una postilla etimologica sul termine di "balena" e 

da una dozzina di pagine di “estratti”, cioè di citazioni tratte da opere di tutti i tempi sul tema 

della caccia alla balena. Si tratta di un inizio suggestivo, che incute riverenza al lettore (quanta 

ne incutono opere come la Bibbia e la Commedia di Dante) e che, nel contempo, induce a 

riflettere: narratore-testimone (essendo l'unico sopravvissuto) della tragica vicenda della caccia 

a Moby Dick, Ismaele è l'uomo senza certezze, non chiuso nei limiti di un'identità ben definita, 

ma disponibile ad apprendere dagli altri la verità sul significato della propria avventura, nel 

quadro di una fratellanza umana che oltrepassa i confini di tutte le razze e di tutte le fedi. Non 

a caso, nei capitoli iniziali del romanzo, Ismaele fraternizza con il polinesiano Quiqueg, 

tagliatore di teste ma anche simpatico clown e inseparabile amico. Proveniente da Manhattan, 

Ismaele è giunto al porto di Nantucket, capitale americana della caccia alla balena, e si prepara 

a salire a bordo della nave Pequod (nome di una antica tribù indiana del Massachusetts). Prima 

di imbarcarsi, ascolta il sermone di Padre Mapple, un fervente predicatore che, dall'alto di un 

pulpito raffigurato come la prora di un bastimento, si rivolge ai suoi fedeli con il linguaggio di 

un capitano di mare, esortandoli all'ubbidienza al volere divino e ricordando loro la vicenda 

biblica di Giona, inghiottito e poi vomitato dalla balena. Il viaggio del Pequod ha inizio a 

Natale, il giorno della nascita di Cristo (in simmetria con Dante,che inizia il suo viaggio il 

venerdì santo, giorno della morte del Figlio di Dio). 

L'ossessione del capitano Achab. Solo a romanzo inoltrato fa la sua apparizione sulla tolda 

della baleniera il capitano Achab, figura già resa leggendaria dalle voci che corrono su di lui. 
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Achab svela finalmente il vero scopo del viaggio: non si tratta di una delle tante cacce alla 

balena, intraprese con scopi puramente commerciali, ma della caccia a “una” balena: un 

capodoglio di colossali proporzioni e di accecante biancore, della cui crudeltà Achab stesso ha 

già fatto esperienza (nel corso di un disperato corpo a corpo con il "mostro", è stato mutilato di 

una gamba). Si tratta dunque di una vendetta, da consumare contro quel Moby Dick che, nel 

suo stesso nome ("Dick", in inglese, è un nomignolo del diavolo), sembra l'incarnazione stessa 

del Male. Il viaggio della baleniera si svolge tranquillamente lungo le rotte di tre oceani 

(Atlantico, Indiano, Pacifico): durante il percorso, si incontrano numerose balene, alcune delle 

quali sono catturate: ciascuna di queste imprese offre lo spunto al narratore per descrivere 

minutamente le tecniche impiegate per catturare e squartare le balene, ricavandone poi sostanze 

pregiate, e per trasformare il suo poema del mare in un poema didascalico sull'arte ancestrale 

della caccia. Ogni scena, inoltre, è un pretesto per approfondire la conoscenza dei vari membri 

dell'equipaggio, un vero e proprio campionario di marineria di ogni continente, che smentisce 

il primato etnico-culturale dell'uomo bianco: oltre al polinesiano Quiqueg, ci sono infatti il 

pellerossa Tashtego (cui toccherà un ruolo di primo piano nella conclusione dell'opera), e 

Deggu, un “gigantesco negro selvaggio”; c'è il fanciullo nero Pip, un mozzo caduto in mare e 

impazzito dallo spavento, che segue come un'ombra Achab; e c'è il misterioso Fedallah e, con 

lui, altri Parsi, adoratori del fuoco del Medio Oriente, la culla della storia e dei miti dell'uomo. 

Se Fedallah è la quintessenza della malvagità, che influisce cupamente su Achab, il primo 

ufficiale Starbuck incarna l'America bianca e protestante, timorata di Dio: è lui che tenta di 

distogliere Achab dall'ultima caccia alla Balena Bianca. Imperterrito, Achab persegue 

ostinatamente il suo progetto, con una risoluzione blasfema, che lo trasforma quasi in demone 

deciso a strappare a Dio il suo segreto, ma anche con una volontà di sacrificio supremo della 

vita, che lo avvicina a Cristo. Dopo aver fatto per circa tre quarti il giro del mondo, il Pequod 

avvista finalmente il latteo candore di Moby Dick. Inizia la caccia al mostro, che dura tre giorni. 

Nel primo giorno, la balena manda in frantumi una lancia messa in mare da Achab; nel secondo 

giorno, il capitano perde la sua gamba d'avorio, mentre Fedallah scompare tra i flutti; nel terzo 

giorno, infine, il mostro, colpito da un rampone ma non vinto, sfoga la sua collera su un fianco 

del Pequod, che affonda, e trascina con sé nell'abisso Achab, con la sua scialuppa. Solo Ismaele 

si salva, aggrappandosi alla bara costruita per Quiqueg, l'amico ammalato; toccherà a lui, unico 

“orfano” della spedizione, raccontarne la storia. 

Un'interpretazione critica di Moby Dick. Le molteplici interpretazioni che sono state 

avanzate delle figure contrapposte di Achab e della Balena Bianca hanno indotto un critico 

italiano, Gabriele Baldini, a dare a un suo saggio del 1952 su Melville il titolo: Melville o le 

ambiguità. Riassumiamo le tesi del critico. Secondo Baldini, Melville è uno scrittore 

eminentemente religioso e al centro della sua opera letteraria c'è il tema del rapporto dell'uomo 

con Dio. Ma si tratta del severo e intollerante Dio puritano, presente nella natura sconvolta, 

come anche nelle proporzioni smisurate di mostri crudeli e spietati come Moby Dick. Ed ecco 

la prima ambiguità: la balena rappresenta insieme Dio e Satana, l'inconoscibile e la conoscenza, 

le forze del bene e quelle del male; ma rappresenta in modo inequivocabile se stessa, e cioè il 

mostro reale, in carne ed ossa, che ha troncato la gamba del capitano Achab. La grandezza di 

Moby Dick deriva allora, prima di ogni altra considerazione, dalla vastità stessa del mostro che 

ne è protagonista, la creatura di più vaste proporzioni del mondo animale; e il romanzo è la 

storia del rapporto dell'uomo con questo animale, cioè del finito con l'infinito, del mortale con 

l'eterno: vediamo infatti, alla fine del libro, come la natura, di cui la balena è parte integrante, 

riprenda il suo perenne ciclo, e come il sudario del mare torni a stendersi “come si stendeva 

cinquemila anni fa”. Si può pertanto riconoscere il vero tema dell'opera nell'impossibilità 

annunciata fin dall'inizio, da parte dell'uomo, di sottrarsi a una tragedia inevitabile, decretata 
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dalla natura, che, nel romanzo, si identifica con il mare. Il mare, per Melville, è landlessness, 

assenza di terra. La Terra è il finito, il Mare è l'infinito. Suggestivamente, Ismaele definisce il 

mare una “suprema verità senza rive, infinita come Dio”. Ma il mare non è solo verità, è anche 

poesia; e il viaggio di Achab e dei suoi compagni è dunque un viaggio alla ricerca di Dio e alla 

ricerca della bellezza. D'altra parte, il mare è infido e nemico all'uomo. Ritorna l'ambiguità: il 

mare s'identifica ora con la vita, ora con la morte, ora con uno stato di lucida salute, ora con 

quello d'una morbosa inclinazione. È necessario, tuttavia, avventurarsi nel mare, se ci si vuole 

sottrarre al disgusto che la società provoca in noi con i suoi numerosi "mostri". 

Se è difficile definire l'essenza della balena e del mare, ancor più difficile è definire il 

personaggio di Achab: in lui, oltre al registro titanico dell'eroe romantico, è presente anche una 

solitaria e malinconica umanità. La frase-chiave per capire il personaggio è quella che troviamo 

nell'ultimo, epico discorso di Achab: nella “morte solitaria dopo una vita solitaria” egli 

riconosce il senso del proprio destino. Personaggio affascinante e complesso, Achab è potente 

nella sua ansia di vincere il mostro, ma è ancora più potente nell'accettazione della sua sconfitta, 

quando sta per essere inghiottito nel verde abisso del mare. 

Quanto all'antagonista di Achab, Moby Dick, la qualità che più ci colpisce è l'assenza della 

faccia, simbolo dell'inconoscibilità del mostro. È impossibile, secondo Melville, un dialogo tra 

la ragione e l'irrazionale. C'è qualcosa di irrazionale, ma anche di affascinante, nella bianchezza 

della balena: come il mare è assenza di terra, così il bianco è assenza di colore; ed è questa 

assenza ad atterrire chi guarda, perché dietro la Balena Bianca si spalanca l'abisso ignoto della 

morte. 

 

15.5 Gli ultimi capolavori 

 

Con il romanzo successivo, Pierre o Le ambiguità (1852), imperniato sul tema dell'amore 

incestuoso, prevale in Melville un simbolismo alquanto cerebrale e confuso, unito a un 

pessimismo esasperato: in questa “tragedia di un Amleto americano”, l'idealismo va in pezzi 

dinanzi alle ambiguità della condizione umana e a quell'incesto ininterrotto tra bene e male che 

è la vita. 

La disperazione pervade anche gli ultimi racconti di Melville, alcuni dei quali furono raccolti 

più tardi in Racconti della veranda (1856): Israel Potter (1855), storia di un soldato della guerra 

d'indipendenza americana, deluso verso la rivoluzione che non ha mantenuto le sue promesse; 

Bartebly, lo scrivano, vicenda di un impiegato che oppone un ostinato diniego a un lavoro 

alienante; Benito Cereno, allucinante storia di un ammutinamento di negri su una nave, dove è 

adombrata con eccezionale acume la questione razziale negli Stati Uniti; Le isole incantate, 

dove sono rievocate alcune leggende delle isole Galapagos, sullo sfondo di uno dei luoghi più 

orridi e desolati del mondo. Un romanzo della sfiducia e del pessimismo è anche Il truffatore 

della fiducia (1857), allucinante vicenda di un sordomuto che si rivela il diabolico illusionista 

di un mondo fittizio. In seguito, il Melville narratore tace, per cedere il posto al Melville poeta 

di Poesie di battaglia e aspetti della guerra (1866) e di Clarel (1876), immenso e oscuro poema 

filosofico. Poco prima della morte, Melville scrisse il suo ultimo capolavoro, pubblicato 

postumo, Billy Budd (1924): nella vicenda di un marinaio ingiustamente accusato e morto 

impiccato, ritornano i temi centrali di Melville (il conflitto tra il bene e il male, la critica delle 

istituzioni e della civiltà contemporanea) ma in un clima di serenità al di là della disperazione 

che ricorda l'ultimo Shakespeare: stremato e deluso, Melville rinuncia alla sua allegorica 

"caccia alla balena" e accetta pacatamente la morte. 
 

*** 
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Letture d’autore 
 

Bartebly lo scrivano 
 

Introduzione 

 

Il racconto Bartebly lo scrivano fu pubblicato per la prima volta da Melville, in due puntate, nella rivista 

“Putnam's Monthly” del novembre e del dicembre 1853, a due anni dalla pubblicazione di Moby Dick, 

e fu ristampato tre anni dopo in The Piazza Tales (I racconti della veranda). La novità del racconto, 

rispetto a Moby Dick, consiste nel fatto che in Bartleby appare il paesaggio urbano, in particolare Wall 

Street, cuore finanziario di New York. 

Sembra, a prima vista, che non possano esserci termini di confronto tra il grande romanzo e il nuovo 

racconto, a cominciare dallo scenario, che non è più quello, smisurato, di tutti i mari del mondo, ma 

quello, grigio e dimesso, delle quattro pareti di un piccolo ufficio, quasi invisibile nel labirinto della 

metropoli. In realtà, profonda è (come vedremo) l'affinità che lega il capitano Achab allo scrivano 

Bartleby: entrambi sono posseduti da una folle ma umanissima ostinazione, che li conduce alla morte, 

ed entrambi sono disperatamente soli, prigionieri del loro destino di incomunicabilità, che, nel caso di 

Bartebly, riguarda l'alienazione dell'uomo contemporaneo. Se Moby Dick è indiscutibilmente il 

capolavoro di Melville, Bartebly è tuttavia il più emblematico dei personaggi melvilliani, e forse il più 

attuale. 

 

(Fonte bibliografica: Bartebly, in Opere scelte, a cura di C. Gorlier, Mondadori, Milano, 1972) 

 

Guida alla lettura 
 

Il racconto si apre con la presentazione del protagonista da parte del narratore, personificazione della 

società americana degli affari e della speculazione commerciale. 
 

“Preferirei di no” 
 

Sono un uomo piuttosto anziano. La natura della mia professione, durante gli ultimi trent’anni, mi ha 

messo in rapporto abbastanza diretto con una categoria di individui interessanti e alquanto singolari, sui 

quali finora, almeno per quanto ne so io1, non si è mai scritto nulla: alludo agli scrivani, copisti degli 

avvocati. Ne ho conosciuti moltissimi, sia per motivi professionali che privatamente, e se volessi potrei 

narrare parecchie storie, che farebbero sorridere le persone allegre e piangere quelle sentimentali. Ma 

io rinunzio ad ogni biografia di scrivano per pochi frammenti della vita di Bartleby, che fu il più bizzarro 

copista che mai abbia veduto, o di cui abbia sentito parlare. Mentre di altri scrivani potrei facilmente 

narrare la vita intera, nulla del genere è possibile con Bartleby. Credo che non esista il materiale per una 

biografia completa e soddisfacente di questo individuo, ed è certo, questa, una perdita irreparabile per 

la letteratura. Bartleby fu uno di quegli esseri , su cui non si riesce a saper nulla di preciso, se non 

rivolgendosi alla fonte originale2 che, in questo caso, si mostrò sempre assai avara3. Ciò che i miei occhi 

stupiti videro è tutto ciò che sono riuscito a sapere di Bartleby, oltre a una vaga voce che verrà riferita 

a suo luogo4. 
 

1. per quanto ne so io: Melville non conosceva Gogol', che circa dieci anni prima aveva pubblicato il Cappotto, un racconto 

sulla vita di uno scrivano russo. 

2. alla fonte originale: a Bartebly stesso. 

3. assai avara: di informazioni su di sé. 

4. a suo luogo: nell'epilogo del racconto. 
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 Prima di introdurre lo scrivano, quale per la prima volta mi apparve, è forse opportuno che parli 

di me e dei miei impiegati, della mia professione, del mio ufficio e dell’ambiente in generale, poiché 

una descrizione del genere è indispensabile a un pieno intendimento del personaggio principale, che sta 

per essere presentato. E per cominciare: io sono un uomo che, a partire dalla sua giovinezza, è sempre 

stato profondamente convinto che nella vita la via più facile è la migliore. Perciò, sebbene appartenga 

ad una categoria di professionisti proverbialmente considerati energici e nervosi, tanto da rasentare certe 

volte la turbolenza, per conto mio non ho mai permesso che nulla del genere venisse a turbare la mia 

placidità. Io sono uno di quegli avvocati privi di ambizione, che non si rivolgono mai a dei giurati, che 

mai corteggiano il pubblico applauso, ma nella riposante pace di un comodo studio si occupano 

tranquillamente di obbligazioni, ipoteche e dividendi5 delle persone facoltose. […] 

 Il mio ufficio si trovava al primo piano del n. … di Wall Street6. Da una lato le stanze davano 

sul bianco muro di un cavedio7 piuttosto spazioso, che attraversava tutta la casa dalle fondamenta al 

tetto. 

 Questa veduta può essere considerata piuttosto monotona, e certo priva di ciò che i paesisti 

definiscono “pittoresco”. Ma, se così era, la visuale che si godeva dal lato opposto offriva, se non altro, 

un contrasto. Da quella parte, infatti, le mie finestre davano direttamente su un maestoso muro di 

mattoni, anneriti dal tempo e sempre in ombra, che non richiedevano alcun cannocchiale per rivelare le 

loro segrete bellezze, neppure a qualche spettatore fortemente miope, dato che non distavano dieci 

piedi8 dalle mie finestre. Stante la grande altezza degli edifici circostanti, e il fatto che il mio ufficio si 

trovava al primo piano, lo spazio fra questo muro e il mio faceva pensare, più che altro, a un’enorme 

cisterna quadrangolare. 

 Nel periodo precedente di poco l’arrivo di Bartleby avevo al mio servizio due copisti e un 

fattorino, un ragazzo promettente. Primo, Tacchino, secondo Pince-nez, terzo Zenzero9. […] 

 In risposta a una mia inserzione10, un bel mattino mi trovai sulla soglia dell’ufficio, s’era 

d’estate e la porta restava aperta, un giovane immobile. Ancora adesso posso rivedere quella figura, così 

sbiadita nella sua decenza, miserabile nella sua rispettabilità, così disperata nella sua solitudine. Era 

Bartleby. 

 Scambiate poche parole sulle sue capacità, lo assunsi senz’altro, lieto di avere, tra i miei 

copisti11, una persona di aspetto così stranamente tranquillo, che pensai avrebbe potuto esercitare 

un’influenza benefica sulla natura turbolenta di Tacchino e quella irascibile di Pince-nez12. 

 Avrei dovuto dire prima che il mio ufficio era diviso in due parti da un tramezzo a vetri 

smerigliati: un settore era occupato dai miei scrivani, l’altro da me. A seconda del mio stato d’animo, 

aprivo i battenti o li chiudevo. Decisi di sistemare Bartleby in un angolo presso il tramezzo divisorio, 

ma dalla parte che mi ero riservata io, così da poter tenere a portata di mano una persona tranquilla, in 

caso avessi avuto bisogno di qualche aiuto. 

 
5. obbligazioni, ipoteche e dividendi: titoli di credito, diritti di garanzia sui beni dei debitori, quote dell'utile derivante 

dall'esercizio annuale di una società per azioni. 

6. Wall Street: quartiere delle banche e degli uffici di New York. 

7. cavedio: cortile interno. 

8. piedi: il “piede” è un'unità di misura in uso tuttora nei Paesi anglosassoni (0,3048 m). 

9. Tacchino...Pince-nez...Zenzero: sono i soprannomi dei tre impiegati, derivanti dal fatto che il primo impiegato va spesso 

in collera e si gonfia come un tacchino, che il secondo porta degli occhiali senza stanghetta, retti da una molla sul naso, e che 

il terzo, un ragazzo dodicenne, è spesso mandato dai due scrivani a comperare biscottini di zenzero (un aroma ricavato dalla 

radice dell'omonima pianta tropicale). 

10. In risposta...inserzione: cresciuto il lavoro in ufficio, il narratore si è visto costretto a fare un'inserzione sul giornale, per 

trovare un altro impiegato. 

11. copisti: scrivani, incaricati di copiare a mano i documenti. 

12. natura...Pince-nez: nella parte da noi omessa, sono stati minutamente descritti i caratteri dei tre impiegati: Tacchino, pur 

rispettoso verso il suo padrone, è soggetto a periodiche crisi di rabbia, che si verificano però solo nel pomeriggio; Pince-nez è 

invece ambizioso e irrequieto, non sa quel che vuole, si adira facilmente, ma solo di mattina (il narratore osserva pertanto, con 

soddisfazione, che non deve mai godersi “più di un pazzo alla volta”); l'unico non assimilato dall'atmosfera alienante 

dell'ufficio è il ragazzo Zenzero, ancora attaccato ai giochi infantili, come dimostra la presenza, nel suo cassetto, di gusci di 

noce. 
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Disposi il suo tavolo vicino ad una piccola finestra laterale, che si trovava in quella parte della stanza, 

una finestra che una volta offriva di sbieco la vista di certi fuligginosi13 cortili e muri di mattoni, ma 

che, dopo le più recenti costruzioni, non faceva vedere più nulla, sebbene lasciasse filtrare una scialba 

luce. A tre piedi di distanza dalla finestra si trovava infatti un muro, e la luce pioveva da molto in alto, 

tra due edifici, come da una piccola apertura praticata in una cupola. Per completare la sua installazione 

in maniera anche più soddisfacente, mi procurai un alto paravento verde, che poteva nascondere alla 

mia vista Bartleby, pur lasciandolo ancora a portata di voce. In questo modo ero in grado di restar solo 

e di sentirmi in compagnia. 

 A tutta prima Bartleby smaltì un’incredibile quantità di lavoro. Come avesse avuto da tempo 

fame di copiar documenti, sembrava addirittura fare indigestione di pagine. Non si fermava nemmeno 

il tempo della digestione. Lavorava giorno e notte, copiava al lume del sole come a quello di candela. 

 Io sarei stato pienamente soddisfatto di tanta solerzia, se egli si fosse dimostrato allegramente 

solerte. Mentre invece scriveva meccanicamente, pallido e silenzioso. […] 

 Si trovava da tre giorni al mio servizio, credo, e non avevo avuto ancora occasione di far 

collazionare14 le sue copie, quando, dovendo concludere rapidamente un piccolo affare che avevo in 

corso, mi rivolsi improvvisamente a Bartleby. Data la premura, e contando naturalmente sulla sua 

immediata acquiescenza15, ero rimasto seduto, con la testa curva sull’originale spiegato sul tavolo, 

mentre la mano destra, protesa di fianco, reggeva, piuttosto nervosa, la copia, in modo che, non appena 

fosse emerso dal suo angolo, Bartleby potesse afferrarla e procedere all’esame, senza altra perdita di 

tempo. 

 In questo atteggiamento dunque sedevo, quando l’avevo chiamato, informandolo rapidamente 

di ciò che desideravo, cioè che esaminasse con me un breve documento. Immaginate pertanto la mia 

sorpresa, anzi, la mia costernazione, quando, senza nemmeno uscire dal suo rifugio, Bartleby, con un 

tono stranamente dolce, ma al tempo stesso fermo, mi rispose: “Preferirei di no”. 

 Rimasi seduto per qualche tempo in assoluto silenzio, come per riavermi dal mio stupore. Poi 

mi dissi che, con ogni probabilità, non avevo sentito bene, o che Bartleby non aveva capito ciò che gli 

avevo chiesto. Pertanto ripetei l’invito, quanto più chiaramente mi fu possibile, e con altrettanta 

chiarezza mi pervenne la risposta di prima: “Preferirei di no”. 

 “Preferirei di no!” risposi io, balzando in piedi tutto eccitato e attraversando la stanza con un 

passo solo. “Ma che volete dire? Siete impazzito? Esigo che voi mi aiutiate a collazionare questa copia, 

ecco” e gliela spinsi sotto il naso. 

 “Preferirei di no” mi dichiarò una terza volta Bartleby. 

 Io lo guardai immobile. Un volto smunto e composto, gli occhi grigi, opachi, spenti. Non pareva 

turbato dalla minima agitazione. Avessi scorto nei suoi modi una certa inquietudine, ira, impazienza, 

impertinenza, in altre parole avessi notato in lui qualcosa di comprensibile, di umano, senza dubbio 

l’avrei su due piedi cacciato dal mio ufficio. Ma, così com’era, mi sarebbe stato più facile cacciare 

dall’ufficio il pallido busto in gesso di Cicerone16. Rimasi a contemplarlo per qualche tempo, mentre 

lui continuava tranquillo a copiare, poi tornai alla mia scrivania. “È una cosa ben strana” mi dissi “Che 

dovrei fare?” Però il lavoro da sbrigare era urgente; così conclusi che, per il momento, mi conveniva 

non pensarci più, per esaminare bene il caso non appena avessi avuto un po’ di tempo libero. Chiamai 

Pince-nez, che si trovava nella stanza accanto, e con lui collazionai rapidamente il documento. 

 Pochi giorni dopo, Bartleby terminò quattro lunghe copie di una settimana di testimonianze, 

rese in mia presenza all’Alta Corte di Giustizia17. Fu allora necessario esaminarle. Si trattava di una 

causa molto importante, che esigeva la massima precisione. 

 
13. fuligginosi: coperti di fuliggine, lo strato nerastro depositato dal fumo dei camini. 

14. collazionare: confrontare con gli originali. 

15. acquiescenza: docilità, ubbidienza. 

16. Cicerone: scrittore e uomo politico romano (I sec. a. C.), celebre anche come oratore: di qui la presenza, nell'ufficio 

dell'avvocato, di un suo busto in gesso. 

17. Alta Corte di Giustizia: il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti. 
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Dopo che ebbi disposto tutto, chiamai dalla stanza accanto Tacchino, Pince-nez e Zenzero, con 

l’intenzione di affidare una copia a ciascuno dei miei quattro impiegati, mentre io avrei letto l’originale. 

Ubbidendo ai miei ordini, Tacchino, Pince-nez e Zenzero si sedettero in fila, ognuno con una copia in 

mano. Infine chiamai Bartleby, perché anche lui si unisse a questo interessante gruppo. 

 “Bartleby, in fretta, non s’attende che voi”. 

 Udii il sordo rumore delle gambe della sedia sul pavimento privo di tappeto, e ben presto egli 

apparve sulla soglia del suo eremo18. 

 “Che desiderate?” chiese tranquillo. 

 “Le copie, le copie” risposi in fretta. “Le dobbiamo collazionare. Ecco” e gli tesi il quarto 

esemplare. 

 “Preferirei di no” disse, scomparendo tranquillo dietro il paravento. 

 Per alcuni istanti rimasi come una statua di sale19, immobile alla testa dei miei tre impiegati. 

Non tardai però a riavermi, mi avvicinai al paravento e gli chiesi il motivo di così straordinario 

comportamento. 

 “Ma perché rifiutate?” 

 “Preferirei di no”. 

 Si fosse trattato di chiunque altro avrei avuto uno scatto di tremenda rabbia, non sarei più stato 

a discutere, l’avrei ignominiosamente20 cacciato, ordinandogli di non farsi mai più vedere. Ma in 

Bartleby c’era qualcosa che non solo riusciva a disarmarmi in modo incomprensibile, ma che mi 

toccava, mi sconcertava. Cominciai, pertanto, a discutere con lui. 

 “Sono le vostre copie, che adesso esamineremo. In questo modo vi risparmiamo del lavoro, 

perché in una volta sola le esaminiamo tutte. È un uso generale. Ogni copista deve collaborare alla 

collazione delle sue copie. Non è così? Perché non parlate? Rispondete, via!” 

 “Preferisco di no” rispose lui con quel suo tono flautato21. Ebbi l’impressione che, mentre gli 

stavo parlando, egli esaminasse attentamente ogni frase che pronunziavo, ne comprendesse chiaramente 

il significato, nulla potesse obbiettare alle logiche conclusioni, ma che al tempo stesso, qualche motivo 

ineluttabile22 lo costringesse a rispondere in quel modo. 

 “Dunque, siete deciso a non ubbidire alle mie richieste… richieste conformi all’uso comune e 

avallate23 dal buon senso?” 

 Egli mi fece brevemente capire che, su quel punto, avevo visto giusto. Sì, la sua decisione era 

irrevocabile. 

 
18. eremo: l'angolo dietro il tramezzo, dove Bartebly rimane isolato dagli altri, come un monaco in un luogo di ritiro dal 

mondo. 

19. come una statua di sale: stupefatto. 

20. ignominiosamente: con vergogna. 

21. flautato: dolce e modulato come il suono del flauto. 

22. ineluttabile: inevitabile, imposto dalla necessità. 

23. avallate: confermate. 

 

Trascorrono alcuni giorni. Il narratore, sconcertato dal comportamento di Bartleby, lo osserva 

attentamente e si accorge che egli non esce mai per recarsi a pranzo e che si nutre solo dei biscotti 

compratigli da Zenzero. Nel suo meschino utilitarismo, il narratore decide di mostrarsi tollerante verso 

lo strano impiegato, al fine di ottenere a buon mercato benemerenze gratificanti per la propria 

coscienza. Ma non rinuncia a tormentare Bartleby con sempre nuove richieste, sollecitando contro di 

lui il parere degli altri due scrivani (che non esitano a schierarsi dalla parte del padrone) e godendo 

quasi, per un impulso masochistico, dei nuovi rifiuti opposti dal suo cocciuto impiegato. Ma emerge un 

fatto nuovo, che imprime una svolta al racconto: la scoperta che Bartleby vive perennemente in ufficio, 

non lo lascia mai, neppure per andare a mangiare o a dormire. La scoperta avviene in un mattino di 

domenica, quando Wall Street è deserta e solo la chiesa è popolata di fedeli, in attesa del predicatore 

di turno. Quando il narratore si rende conto della tragica solitudine del suo scrivano, comprende di 

colpo che il ricco quartiere in cui è vissuto finora con soddisfazione è un deserto; è allora inutile recarsi 
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in chiesa per un rito che sarebbe mistificatorio, visto che il narratore ha deciso ormai di licenziare una 

persona di cui ha pietà, ma anche paura. 

Tacchino e Pince-nez finiscono con il farsi contagiare dal verbo "preferire", usato continuamente da 

Bartleby: dapprima lo usano anch'essi intenzionalmente, per fare il verso al loro collega, ma poi fanno 

entrare quel verbo, senza accorgersene, in ogni discorso. Il narratore, anche lui coinvolto in quella 

strana contaminazione linguistica, si allarma e decide di liberarsi al più presto dello scomodo 

personaggio. Nel contempo, però, non può fare a meno di provare pietà per un uomo così mite e così 

solo (“un relitto nel mezzo dell'Atlantico”). Alla lunga, prevalgono le esigenze di lavoro e Bartleby, 

che ora si rifiuta perfino di copiare, riceve un preavviso di licenziamento. Lo scrivano però non lascia 

l'ufficio (“Preferirei di non andarmene”, risponde alle sollecitazioni del suo principale perché si trovi 

un altro lavoro) e rimane sempre immobile a fissare il muro cieco. La situazione precipita quando i 

colleghi dell'avvocato-narratore notano l'inattiva presenza dello strano impiegato, che minaccia a 

questo punto di rovinare la reputazione del suo datore di lavoro. Esasperato, il narratore decide di 

cambiare ufficio e lasciare Bartebly in balìa del nuovo inquilino, che lo mette alla porta; ma lo scrivano 

rimane sul pianerottolo e si siede sulla ringhiera della scala. Il suo ex-principale tenta invano di fargli 

cambiare parere, prospettandogli altre soluzioni (fare il contabile in un bazar, lavorare in un bar, fare 

il rappresentante di commercio), ma null'altro riesce a cavargli di bocca se non il solito “Preferirei di 

no”, con qualche leggera variante di maggiore loquacità (“preferirei restare come adesso”, “neanche 

quello mi piacerebbe”, “preferirei qualcos'altro”, “No, per il momento preferirei non cambiar nulla”). 

Il padrone di casa, sollecitato dalle proteste degli inquilini, ricorre infine alla polizia e fa chiudere 

Bartebly in prigione, sotto l'imputazione di vagabondaggio (del tutto assurda, avendo il protagonista 

dichiarato che gli piace restar fermo in un posto). Inutilmente il narratore si reca alle carceri di New 

York (significativamente chiamate le Tombe) per persuadere Bartleby a comportarsi in modo più 

ragionevole e a nutrirsi meglio (“Preferisco non pranzare” dichiara l'insolito prigioniero). Dopo 

qualche giorno, il narratore torna alle carceri. 

 

La morte di Bartleby 

 

Pochi giorni dopo ottenni nuovamente il permesso di entrare nelle Tombe1 e girai per i corridoi alla 

ricerca di Bartleby, senza riuscire a trovarlo. 

 “L’ho visto uscire poco fa dalla cella,” mi disse un secondino “Forese è andato nel cortile”. 

 Così mi avviai nella direzione indicata. 

 “State cercando l’uomo che non parla?” mi chiese un altro secondino, che mi passò accanto. “È 

steso laggiù… addormentato sul prato. Non saranno venti minuti che l’ho visto sdraiarsi per terra”. 

 Il cortile era completamente silenzioso. I prigionieri comuni non vi avevano accesso. Le mura 

che lo circondavano, di incredibile spessore, lo mettevano al riparo da qualsiasi rumore. Il carattere 

egizio di quella architettura2 mi gravava sul cuore con tutta la sua desolazione. Ma sotto i piedi cresceva 

una soffice erbetta prigioniera. Era il cuore delle eterne piramidi, si sarebbe detto, dove, per qualche 

misteriosa magia, i semi d’erba lasciati cadere dagli uccelli erano germogliati, aprendosi una strada 

attraverso le fenditure. 

 Stranamente raggomitolato alla base del muro, le ginocchia rattratte3, disteso sul fianco e con 

la testa poggiata sulle fredde pietre, vidi allora il consunto4 Bartleby. Nulla in lui muoveva5. Mi accostai 

un altro po’, mi curvai su lui e vidi che gli occhi opachi erano aperti. Non fosse stato per quello, avrei 

detto ch’era immerso in un sonno profondo. Qualcosa mi spinse a toccarlo. Tastai la mano e un freddo 

brivido mi salì per il braccio, mi corse dalla testa ai piedi. 

 La faccia rotonda del cantiniere6 spuntò alle mie spalle. “Il suo pranzo è pronto. Neppure oggi 

vuole pranzare? O riesce a campare d’aria? 

 
1. Tombe: le carceri di New York. 

2. Il carattere...architettura: il grande spessore delle mura ricorda le piramidi egiziane. 

3. rattratte: rattrappite, irrigidite. - 4. consunto: senza vita. 

5. muoveva: si muoveva. - 6. cantiniere: il gestore dei pasti nel carcere. 
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 Ormai sì, d’aria” – risposi io e gli chiusi gli occhi. 

 “Come?... Dorme, vero?” 

 “Sì, con «i re e i consiglieri della terra7» mormorai. 

 
7. "con i re...terra": frase biblica, tratta dal libro di Giobbe; il testo completo è: “Coi re e con i consiglieri della terra, i quali 

edificarono i luoghi deserti”. 

 

Prima di congedarsi dal lettore, il narratore confessa di non sapere chi fosse veramente Bartleby e si 

limita a riferire una voce giunta al suo orecchio pochi mesi dopo la morte del povero scrivano. Secondo 

questa informazione, Bartleby sarebbe stato un impiegato subalterno nell'ufficio delle lettere smarrite 

a Washington, licenziato per un cambiamento di amministrazione. Le lettere smarrite inducono il 

narratore a pensare agli uomini morti, rimasti invano in attesa di una buona notizia eventualmente 

contenuta in quelle lettere che non sono mai pervenute a destinazione e sono state bruciate 

(“Messaggere di vita, queste lettere precipitano nella morte”). Il racconto si chiude con questa 

esclamazione, che appartiene, più che al narratore, all'autore: “O Bartleby! o umanità!” 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Preferirei di no: in questa formula di rinuncia, che percorre il racconto da un capo all'altro come una 

piccola frase musicale, si compendia la tragedia di un personaggio, come Bartleby, che non ha più 

nulla da dire alla società e nulla da chiederle, per il semplice fatto che non crede più in essa, non si 

riconosce più nei suoi valori. 

Quale sia questa società americana, che Bartleby rifiuta, ci viene detto nel primo testo proposto: è la 

società degli affari di Wall Street, volta esclusivamente al profitto e al guadagno, nella quale l'avvocato-

narratore è perfettamente integrato. Non a caso questo personaggio è anonimo: timoroso di ogni 

autonomia e di ogni rischio (convinto che nella vita la via più facile è la migliore), privo di ambizioni, 

soddisfatto di essere una piccola ruota nell'ingranaggio del sistema, il nostro eroe si occupa 

tranquillamente delle pingui sostanze della gente facoltosa, incurante dell'angustia del suo ufficio che, 

non a caso, si affaccia su un muro, simbolo di aridità e di incomunicabilità. Non ci sorprende, allora, 

il rifiuto di Bartleby, mitemente espresso in una formula al condizionale (preferirei), l'unica possibile 

per un individuo che (come apprenderemo alla fine del racconto) è stato già licenziato da un altro 

ufficio e ha acquistato coscienza della sua individualità degradata a oggetto, ma non ha più la forza di 

ribellarsi (un atteggiamento che anticipa da lontano quello degli eroi di Dostoevskij o di Kafka); l'unica 

forma di resistenza è per lui quella, paradossale, di portare all'estremo la sua trasformazione in 

oggetto, non molto dissimile da quel busto di gesso di Cicerone che l'avvocato tiene pomposamente nel 

suo ufficio. Avviene così che da una iniziale attività intensa il protagonista giunga a una passività totale, 

a un'inerzia che è un preludio di morte. 

L'avvocato, nella sua pochezza d'animo, non capisce la tragedia dello scrivano e afferra solo 

confusamente la carica eversiva che è contenuta in quella frase-ritornello di rifiuto del suo impiegato; 

tenta allora affannosamente di assimilare l'estraneo all'"ordine" della società degli affari, di 

recuperarlo alla '"normalità", che è per lui sinonimo di conformismo. Eppure dovrebbe dirgli qualcosa 

il pallore cadaverico dello scrivano, che ricorda il biancore della Balena Bianca in Moby Dick. Dopo 

una serie di espedienti meschini per "convertire" al lavoro l'inquietante Bartleby, il narratore fa infine 

la scoperta decisiva, che lo mette in crisi: il suo impiegato vive tutto il giorno in ufficio. Si giunge così 

all'epilogo doloroso della vicenda. Bartleby, finito in prigione sotto l'inverosimile imputazione di 

vagabondaggio, si chiude in un assoluto silenzio. Stoicamente, egli si lascia morire di fame, 

comportandosi (lui, impiegato di terz'ordine) come un eroe sconfitto dell'antica Roma. Ma la sua morte 

non è inutile: nelle mura del carcere fiorisce una zolla d'erba, dove giace il corpo dell'umile scrivano. 

Nel cuore dell'avvocato, finora sterile come quelle aride mura, germoglierà il seme del dubbio su quelle 

che Leopardi chiamerebbe le “magnifiche sorti e progressive” della società. Scosso nelle sue certezze, 

l'avvocato è ora malinconico; e al cantiniere che gli chiede se Bartleby dorma, risponde che dorme 

dello stesso sonno dei re e dei consiglieri della terra, cioè del sonno dei giusti come Giobbe; ma, a 

differenza del personaggio biblico, Bartleby è stato abbandonato dal suo Dio e dagli uomini, nel gran 
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deserto che è la Terra. Si ritorna così ai motivi fondamentali di Moby Dick: la vita è un mistero, la 

solitudine è il destino dell'uomo, ciascuno è "murato" nella sua incomunicabilità; è solo cambiato lo 

sfondo della tragedia umana, che non è più l'immensità dell'oceano, ma l'angustia di uno stambugio 

davanti al quale c'è un muro. Non resta alla letteratura che annunciare questo triste messaggio, 

sgradito agli uomini, che si affrettano a dimenticarlo, come dimenticate e bruciate sono le lettere 

smarrite nell'ufficio in cui prima Bartleby lavorava. Non si tratta, come si è pensato, di una 

testimonianza del pessimismo di Melville dopo l'insuccesso del suo capolavoro, ma di qualcosa di ben 

più profondo: il silenzio di Bartleby preannuncia il silenzio di Melville, che non riuscirà più a toccare 

le vette di Moby Dick e di Bartleby (con l'eccezione di quell'ultimo capolavoro che sarà Billy Budd). 

Ma il silenzio di Bartleby, l'uomo che dice di no, è eloquentissimo e continua a parlarci, trasmettendoci 

una attualissima lezione: l'invito a sottrarci a quelle logiche totalizzanti che, in nome delle necessità 

inderogabili della produzione, del profitto e di altri feticci, tendono a distruggere la nostra umanità e 

a ridurci ad automi. 

 

*** 
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SEZIONE SEDICESIMA 

 
Émile Zola 

 

16.1 Consensi e dissensi 

  

Giunto alla fama di colpo, come autore dell'Ammazzatoio (1877), Émile Zola fu uno scrittore 

controverso, esposto a entusiasmi e a denigrazioni, come accade agli scrittori che pervengono 

all'improvviso alla popolarità: basti dire che gli fu negato, in vita, l'ingresso all'Académie 

Française, mentre, pochi anni dopo la morte, le sue ceneri furono accolte al Panthéon. 

Perseguitato dall'accusa di oscenità, che respinse fermamente (“Per me - egli dirà - sono oscene 

solamente le opere mal pensate e male eseguite”), fu vilipeso per la rozzezza delle descrizioni 

e per l'eccesso quasi maniacale della documentazione; gli si rimproverò soprattutto la rigidità 

di teorico del Naturalismo, dimenticando che, nelle pagine migliori, una potente 

immaginazione e una violenza inusitata di sentimenti prendono agevolmente il posto della 

proclamata obiettività scientifica. Ridimensionati gli entusiasmi e le antipatie del passato, 

rimane, di Zola, la potenza del narratore, “con i suoi immensi scenari e i suoi spaccati sociali 

gremiti di personaggi, dove c'è insieme il rigore del giudice istruttore, lo scrupolo dello 

scienziato, la petulanza del reporter, e non rare volte l'impeto dell'autentico scrittore” (G. 

Macchia). 

 

16.2 La vita e le opere 

 

Nato a Parigi nel 1840, Émile Zola era figlio di un ingegnere italiano. Rimasto orfano di padre 

a sette anni, solo a costo di gravi sacrifici la madre poté consentirgli di frequentare il liceo di 

Aix, dove ebbe come compagno di scuola il pittore P. Cezanne. Trasferitosi a Parigi, fu assunto 

come fattorino presso l'editore Hachette ed entrò in contatto con i maggiori scrittori del suo 

tempo. Esordì come narratore con racconti e romanzi di gusto tardo-romantico, che passarono 

inosservati. La svolta decisiva, in direzione antiromantica e positivistica, avvenne con il 

romanzo Thérèse Raquin (1867), una cupa vicenda di adulterio e di rimorso, analizzata con la 

freddezza scientifica di uno “studio psicologico e fisiologico”. Dedicatosi, negli anni 1867-70, 

alla lettura di trattati scientifici, Zola considerò una vera e propria rivelazione un saggio sulla 

medicina sperimentale di C. Bernard: convintosi dell'analogia tra i fenomeni del corpo umano 

e quelli del “corpo sociale” (legati, non meno dei primi, alla solidarietà tra i vari organi), si 

propose di studiare con metodo rigoroso la società nei suoi rapporti di eredità e di sangue e 

nelle sue patologiche deformazioni, tracciando le linee della teoria del Naturalismo, che 

approfondirà più tardi (1880) nel testo fondamentale Il romanzo sperimentale. Applicazione di 

tale poetica doveva essere, per Zola, un vasto ciclo narrativo, che, come la Commedia umana 

di Balzac, ma in modo più organico e più scientifico, rispecchiasse un'intera epoca storica: 

nacque così la monumentale serie di 20 romanzi dei Rougon-Macquart, che portavano il 

significativo sottotitolo Storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero. Il 

ciclo è caratterizzato dalla ricorrente presenza dei personaggi di due immaginarie famiglie, 

discendenti dal doppio gioco amoroso di una contadina, Adelaïde Fouquet, con il marito 

Rougon e con l'amante Macquart. Le tare dei Rougon e dei Macquart, trasmesse di generazione 

in generazione per gli effetti perversi della legge dell'ereditarietà, sono studiate dall'autore come 

un “caso clinico”, da analizzare con la freddezza obiettiva del “lavoro che i chirurghi fanno sui 

morti”. Pubblicando i suoi racconti con impressionante regolarità (tre pagine al giorno e quasi 

un romanzo all'anno), incurante delle accuse di immoralità e di oscenità che gli venivano rivolte 
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per le rappresentazioni senza veli degli aspetti più volgari e più turpi dell'esistenza umana, Zola 

elaborò un vastissimo quadro della società francese nei suoi vari "spaccati di realtà" (tranches 

de vie). Nel 1871 il ciclo fu aperto da La fortuna dei Rougon e da La cuccagna, dove è descritta 

la vita di provincia dal colpo di Stato di Napoleone III (“lo stupro brutale della Francia”) alle 

“avventure incredibili di vergogna e di follia” del Secondo Impero. In Il ventre di Parigi (1873), 

lo sfondo è costituito dai suburbi proletari della capitale francese. Questi e altri romanzi del 

ciclo passarono inosservati. Solo L'ammazzatoio (1877) ottenne un grande successo, oscurando 

la fama di V. Hugo e dei suoi Miserabili. Nel romanzo (il cui titolo deriva dal nome della bettola 

dove si beve acquavite, causa di abbrutimento e di morte precoce per gli operai), il mondo 

brulicante dei bassifondi parigini è descritto con potente efficacia e con sconcertante verismo, 

fino a suscitare le critiche violente dei socialisti per l'immagine di un proletariato ridotto a una 

condizione bestiale. Un clamoroso scandalo fu suscitato da Nanà (1880), vicenda di una 

prostituta d'alto bordo, che piacque a G. Flaubert. La fama dello scrittore, come capo 

riconosciuto della scuola naturalistica, fu consacrata da un "manifesto", Le serate di Médan 

(1880), così intitolato dalla casa acquistata dallo scrittore a Médan, dove riceveva i suoi 

discepoli), che raccoglieva novelle dello stesso Zola, di G. de Maupassant, di J. K. Huysmans 

e di altri. Vastissima eco ebbe Germinale (1885), che analizzeremo più avanti. Al mondo degli 

artisti è dedicata L'opera (1886), che provocò la rottura di Zola con Cézanne, riconosciutosi nel 

protagonista del romanzo, un pittore fallito. Il romanzo successivo, La terra (1887), ambientato 

nel mondo contadino, suscitò, per la crudezza di certe scene, la vibrante protesta di cinque 

giovani scrittori, sedicenti discepoli di Zola, che disse però di conoscerli assai poco. Il 

“manifesto dei cinque” costituiva tuttavia il segno di un declino della scuola naturalista. Tra gli 

ultimi romanzi dei Rougon-Macquart sono da ricordare La bestia umana (1890), un romanzo 

imperniato sull'atroce desiderio di uccidere di un ferroviere, e La disfatta (1892), denuncia del 

militarismo napoleonico nella campagna contro la Prussia. 

Zola e l'“affare Dreyfus”. La popolarità di Zola scrittore era ormai tramontata, ma quella 

dell'uomo Zola rifulse splendidamente in occasione dell'“affare Dreyfus”. Intervenuto 

generosamente nella polemica che scuoteva la Francia con una Lettera ai giovani (1897) contro 

l'antisemitismo e in difesa del capitano A. Dreyfus, ingiustamente accusato solo perché ebreo, 

il 13 gennaio 1898 Zola pubblicò su “L'Aurore” il suo celebre e appassionato J'accuse! 

("Accuso!"), che gli costò la condanna a un anno di prigione. Esule in Gran Bretagna, Zola 

divenne di colpo il leader dei progressisti di tutta Europa. Non estranee a tale sua fama furono 

probabilmente le circostanze della sua tragica morte, avvenuta a Parigi nel 1902 in seguito 

all'otturamento di una canna fumaria: un incidente forse doloso, come dimostrò la 

rivendicazione di un'organizzazione di estrema destra. 

 

16.3 Un “libro terribile”: Germinale 

 

“Germinale - scrive Erich Auerbach in Mimesis (1946) - è ancora oggi un libro terribile; e non 

solo: ancor oggi non ha perduto nulla della sua importanza e della sua attualità”. Per convalidare 

la propria affermazione, il grande critico tedesco si sofferma ad analizzare due passi del 

romanzo: il primo è la chiusa del capitolo secondo della parte terza, il secondo è tratto dal 

capitolo terzo della parte terza. Nel primo brano, si descrive un giorno di festa di luglio: i 

minatori, dopo essere andati per tutto il giorno da una bettola all'altra, ballano in una taverna 

fino alle dieci di sera: troppo presto per una festa normale, ma già tardi per gente che deve 

alzarsi alle quattro del mattino per recarsi in miniera. Comprendiamo, fin da questo accenno 

all'ora, che Germinale è un libro tremendamente serio; non solo, ma - osserva ancora Auerbach 

- l'orgia cui si abbandonano i minatori è fatta solo di birra, l'unico lusso che possono permettersi 
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questi diseredati. La descrizione dell'“orgia” è agghiacciante: è una “pittura della carne”, che 

suscita ribrezzo per la descrizione cruda degli effetti fisiologici della bevuta collettiva, per il 

tanfo di sudore, per il ghigno delle grandi bocche spalancate, per la preferenza accordata al 

repellente, al sozzo, al brutto; ma la rappresentazione della vita popolare non ha più nulla del 

sentimentalismo di Hugo nei Miserabili o di Sue nei Misteri di Parigi; ora, al centro della 

vicenda è la lotta tra l'industria capitalistica e la classe lavoratrice (e quest'ultima, dal 1848 in 

avanti, ha acquistato maggiore consapevolezza della propria forza antagonistica). Zola si è 

attentamente documentato sulla realtà della vita nelle miniere (come dimostra il primo brano 

sotto riportato); e non si è limitato a conoscere gli aspetti tecnici di quel faticosissimo lavoro, 

ma ha approfondito lo studio sul fenomeno della concentrazione capitalistica, che determina, 

nel romanzo, il passaggio della piccola, ma efficiente miniera di Jean-Bart all'impersonale e 

anonima Compagnia delle miniere. Di questa dimensione sociologica del romanzo un campione 

è offerto dal secondo brano analizzato da Auerbach - e da noi antologizzato: si tratta di una 

conversazione nella casa del minatore Maheu, dove è rappresentata, con “esemplare chiarezza 

e semplicità”, la condizione del quarto stato nel momento "germinale" del suo risveglio. 

L'autore di Germinal non è dunque "neutrale", ma è nettamente schierato da una delle due parti 

in lotta, come gli accadrà nel celebre "affare Dreyfus"; d'altra parte, uno scrittore autentico 

come Zola non può certo limitarsi a un'arte di propaganda, ma fornisce una rappresentazione 

sgradevole, opprimente, non consolatoria della realtà. Come scrive Franco Fortini, in 

Germinale si sente “il sociologo in lotta con il visionario”:  una felice contraddizione tra 

l'intenzione oggettiva e documentaria del romanziere naturalista e la sua potente 

immaginazione, che risolve il racconto nei termini di una tetra disperazione e di un'angoscia 

senza speranza. La cupa visionarietà che circola tra le pagine del romanzo non impedì, tuttavia, 

al movimento dei lavoratori di impadronirsi di Germinale come de “l'affare Dreyfus della classe 

operaia” (Marc Bernard) un libro cioè che segnava l'ingresso nel romanzo del proletariato. Non 

a caso, "Germinal!" sarà il grido scandito da un corteo di minatori al funerale di Zola. 

 

*** 
 

Da Germinale 

 

Tredicesimo romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart, Germinale è così intitolato da un episodio del 12 

"germinale" dell'Anno Terzo della Repubblica francese (1 aprile 1795), quando il popolo parigino 

invase la Convenzione al grido di “Pane e Costituzione del '93!”. Gli avvenimenti del romanzo 

risalgono al 1866 e sono ambientati a Montsou, un distretto carbonifero del nord della Francia, presso 

Lilla. Qui giunge, in cerca di lavoro, il giovane meccanico Stefano Lantier (figlio di Gervasia Macquart, 

la protagonista di L'ammazzatoio), che entra in una miniera, dove lavorano, tra gli altri, Ognissanti 

Maheu e i suoi figli. Il giovane si innamora di Caterina, figlia di Ognissanti, che però è sedotta da 

Chaval, un minatore brutale e malvagio. Tra gli amici di Stefano è Souvarine, un anarchico russo, che 

non crede al riformismo socialista e aspira a un bagno di sangue che sgomberi la strada a un 

rinnovamento dell'umanità. Stefano invece si orienta verso il marxismo e si batte per l'ingresso dei suoi 

compagni di lavoro nell'Internazionale. La politica megalomane del Secondo Impero provoca una crisi 

economica, per difendersi dalla quale la Compagnia delle miniere abbassa i salari, che sono già a un 

livello di fame. Esplode un grande sciopero, che si protrae per mesi, e Stefano diviene il capo 

riconosciuto del movimento. Il protrarsi dello sciopero inasprisce gli animi: nel corso di una sassaiola 

dei dimostranti contro i soldati, questi sparano e uccidono Ognissanti Maheu, altri otto minatori e, 

inoltre, tre donne e due bambini. Sconfitti e affamati, gli operai sono costretti a tornare nelle miniere; 

ma Souvarine mette in opera un atto di sabotaggio e provoca l'allagamento dei pozzi. Tra i minatori 

che tentano disperatamente di salvarsi, ci sono Stefano, Caterina e Chaval: tra i due rivali esplode 

l'odio a lungo covato e Stefano uccide Chaval; poi, si unisce a Caterina, prima che la fanciulla muoia, 
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sfinita dalla fatica e dalla fame. In casa Maheu, è morta d'inedia anche la piccola Anzira e Zaccaria è 

perito nel tentativo di salvare la sorella, sepolta nella miniera. La madre decide di lavorare lei stessa 

in miniera, per sfamare i suoi figli: commovente è il suo congedo da Stefano, che si dirige verso Parigi, 

animato dalla fede in una prossima rivoluzione. 

Riproduciamo la parte conclusiva del capitolo terzo della Parte prima e un brano del capitolo terzo 

della Parte terza. 
 

(Germinale, trad. di Camillo Sbarbaro, Mondadori, Milano 1970) 
 

a. In miniera 
 

Stefano1 a ogni passo incespicava, inciampava nelle rotaie2. Da un po’, ora, tendeva inquieto l’orecchio 

a un sordo rumore che si faceva via via più minaccioso e che pareva venire dalle viscere della terra: un 

lontano rombo di tempesta. Il fragore d’una frana? Stava per precipitare su di loro, per schiacciarli, 

l’enorme massa di terra che li divideva dalla luce del giorno? Un bagliore bucò la tenebra, la roccia 

vibrò; Stefano, sull’esempio degli altri, s’addossò alla parete e vide passare rasente un cavallone bianco. 

Trainava una fila di vagoncini; sul primo, Berto3 che guidava; spingeva l’ultimo coi pugni Gianlino4, 

correndogli dietro a piedi scalzi. 

 Rimessisi in cammino, giunsero a un bivio dove altre due gallerie s’aprivano e dove  altre due 

gallerie s’aprivano e dove il gruppo si sdoppiò. La galleria per la quale presero era tappezzata di 

legname; sostegni di quercia puntellavano la volta, vestivano la roccia franosa di fitte armature, che 

lasciavano intravedere negli interstizi qui lastre di schisto5 pagliettate di mica6, là grezzi massi di 

arenaria7, scuri e rugosi. 

 Senza tregua passavano tonitruando8, s’incrociavano, treni di berline9 piene, di berline vuote; e 

il loro tuono se lo portavan via al trotto fantasmi di animali che si penava nell’ombra a distinguere. Su 

un doppio binario di scambio, nero serpente in letargo, un treno era fermo; il cavallo di traino starnutì; 

così solo, si distinse dal buoi col quale celava tutt’uno10, simile a un blocco  staccatosi dalla volta. 

Sportelli d’aerazione s’aprivano sbattendo, si richiudevano adagio. E via via che si procedeva, la galleria 

si faceva più angusta11, la volta ineguale si abbassava, costringendo a curvarsi ogni momento. 

 Stefano prese una tremenda zuccata; se non si spaccò il cranio, fu in grazia del berretto di cuoio. 

Eppure spiava dinanzi a sé, per imitarlo, ogni movimento di Maheu, il cui profilo si staccava nero sul 

chiarore della lampada. Come Maheu, anche gli altri dovevano, di quella volta, conoscere l’armatura in 

ogni dettaglio, la roccia in ogni sua sporgenza, perché non capitava mai che vi battessero contro del 

capo. Al giovane, impacciava il passo anche il suolo scivoloso, che più si procedeva più si inzuppava 

d’acqua. Ogni tanto gli toccava guadare veri acquitrini che solo il diguazzare delle scarpe nella 

fanghiglia rivelava. 
 

1. Stefano: il protagonista del romanzo è stato assunto nella miniera come spingicarichi. 

2. rotaie: dove scorrono i vagoncini per il trasporto del carbone. 

3. Berto: figlio di Levaque, il minatore che, in società con Ognissanti Maheu e con Chaval, lavora a cottimo, pagando di tasca 

sua i suoi aiutanti. 

4. Gianlino: figlio di Maheu e amico di Berto; inquieto e scavezzacollo, finirà con l'uccidere un soldato. 

5. schisto: o scisto, roccia metamorfica facilmente sfaldabile. 

6. mica: minerale a base di silicio, che si sfalda in lamine sottili e lucenti. 

7. arenaria: roccia sedimentaria. 

8. tonitruando: con rumore di tuono. 

9. berline: i vagoni pieni di carbone. 

10. celava tutt'uno: si confondeva. 

11. angusta: stretta. 
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 Ma la cosa cui era meno preparato erano i bruschi cambiamenti di temperatura. In fondo al 

pozzo, l’aria era viva; e nella galleria di carriaggio, per la quale s’incanalava tutta l’aria della miniera, 

soffiava un vento gelato che, nelle strozzature, pigliava la violenza di una bufera. Via via poi che ci si 

addentrava negli altri camminamenti, dove arrivava solo, e razionata, l’aria immessa, il vento cadeva e 

cresceva il caldo: un caldo soffocante, greve12 come piombo. 

 Nello svoltare a destra per imboccare una nuova galleria, Maheu ruppe il lungo silenzio; senza 

volgersi: - La vena Guglielmo! – disse a Stefano. 

 Era il massiccio in cui si trovava il loro cantiere. Pochi passi sul nuovo camminamento 

bastarono perché Stefano si trovasse col capo e i gomiti indolenziti. Il tetto in pendio s’abbassava al 

punto che per tratti di venti, trenta metri gli toccava avanzare piegato in due. L’acqua arrivava alle 

caviglie. Si percorsero in queste condizioni duecento metri; quand’ecco davanti a lui Levaque, Zaccaria 

e Caterina13 sparire: come assunti14. Restava Maheu solo, dei quattro; che – Si sale, - avvertì. – 

Appendete la lampada15 a un’asola e tenetevi al piedritto16, - e sparì a sua volta. Stefano gli si mise 

dietro. Si trovò in un pozzetto aperto nella vena; era riservato ai minatori e serviva tutte le gallerie 

secondarie del quartiere. Era alto quanto il filone, sessanta centimetri appena. Per buona fortuna che il 

giovane era smilzo, perché, nuovo a quell’esercizio, si tirava su con un dispendio di forze sproporzionato 

al profitto17; aggrappandosi ai puntelli di sostegno, avanzava a furia di braccia, appiattendo spalle e 

fianchi più che poteva. Quindici metri più in su, s’incontrò la prima galleria secondaria; ma bisognò 

proseguire, il cantiere di abbattimento18 di Maheu e dei suoi era al sesto “all’inferno”, com’essi 

dicevano; e le gallerie secondarie si scaglionavano una sull’altra di quindici in quindici metri; non la si 

finiva più di salire attraverso quella fessura che acciaccava19 la schiena e il petto. Stefano rantolava; era 

come se il peso delle rocce lo stritolasse; ma più dello sforzo che gli strappava i polsi e contundeva la 

gambe, soffriva della mancanza d’aria; sembrava che il sangue gli bucasse la pelle. 

 Vagamente, in una delle gallerie che attraversarono, scorse due esseri – o bestie? – che, curvi, 

spingevano delle berline: erano Lidia e la Mouquette20 già al lavoro. E lui doveva arrampicarsi due 

piani più su ancora! I goccioloni di sudore gli impedivano la vista; disperava di raggiungere gli altri, 

che, essi sì, scivolavano via spediti come niente fosse. 

 Lo accolse la voce di Caterina: - Coraggio, ci siamo! – C’erano infatti. Ma, mentre Stefano 

metteva piede nel cantiere, dal fondo un’altra voce gridò: - Ebbene! Che faccenda è questa? Ci si 

infischia degli altri, eh! Io che ho due chilometri da fare per venire, sono qui da un’ora! 

 Era Chaval che protestava; un giovanotto alto, magro, sui venticinque, ossuto, dal viso maschio. 

Scorgendo la nuova recluta, chiese, con un tono tra stupito e sprezzante: - Che novità è questa? – E 

ragguagliato da Maheu, commentò tra i denti: - Sicché gli uomini portano via il pane alle ragazze!21 

 Nello sguardo che i due si scambiarono, si lesse uno di quegli odi istintivi che divampano 

all’improvviso. Stefano aveva avvertito nelle parole un’offesa ma lì per lì non ne afferrò il motivo. 

 Nel silenzio che si fece, tutti si misero al lavoro. Finalmente le maestranze22 erano al loro posto; 

a ogni livello, in fondo ad ogni cunicolo, il lavoro riprendeva. 

 
12. greve: pesante. 

13. Zaccaria e Caterina: figli di Maheu. 

14. assunti: in cielo. 

15. la lampada: lampada di sicurezza, inventata dal chimico inglese Humphrey Davy (1778-1829) per essere accesa nelle 

miniere. 

16. piedritto: struttura verticale. 

17. al profitto: allo scopo di procedere avanti. 

18. cantiere di abbattimento: dove si scavava il carbone. 

19. acciaccava: schiacciava. 

20. Lidia e la Mouquette: la prima è una bambina, figlia dei Pierron e amica di Berto e di Gianlino; la seconda è una diciottenne 

esuberante e sensuale, corteggiata da molti minatori. 

21. Sicché... ragazze!: Stefano aveva preso il posto di Fiorenza, una ragazza che era morta. 

22. le maestranze: gli operai. 
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 Il pozzo vorace aveva inghiottito la sua quotidiana razione d’uomini – poco meno di settecento 

operai – che a quest’ora nell’immenso formicolaio attendevano al loro lavoro, scavando d’ogni parte la 

terra, crivellandola di buchi, tarlandola come un vecchio legno. E dai più profondi strati della miniera, 

a incollare l’orecchio alla roccia, si sarebbe potuto udire, nel pesante silenzio, il brusìo di tutti quegli 

insetti umani in moto, dal veloce scorrere del cavo che alzava e calava la gabbia d’estrazione, sino al 

morso degli utensili che in fondo ai cantieri d’abbattimento intaccavano il carbone. 

 Volgendosi, Stefano si trovò di nuovo pigiato23 contro Caterina; ma questa volta ne indovinò 

la forma nascente del seno; ed ecco si spiegò il tepore che la sua vicinanza gli aveva comunicato. 

 - Sei dunque una ragazza? – mormorò stupefatto. 

 Lei, d’un’aria gaia, senza arrossire: - Ma certo! Ce n’hai messo però del tempo! 

 
23. di nuovo pigiato: al primo incontro, Stefano aveva scambiato Caterina per un minatore. 

 

b. Conversazione in casa Maheu 
 

Adesso ogni sera in casa Maheu ci si attardava una mezz’ora a chiacchierare prima di salire a coricarsi; 

ed era ogni sera la stessa discussione che Stefano1 intavolava. Più i suoi gusti si affinavano2, più il 

giovane si sentiva urtato dalla promiscuità in cui gli operai vivevano. Che si era delle pecore per vivere 

com’esse segregati in uno stabbio3 in mezzo alla campagna e pigiati uno contro l’altro al punto da non 

potersi mutar la camicia senza mostrare il sedere al vicino? Bel vantaggio che ne veniva alla salute e 

alla morale di una promiscuità che favoriva, rendeva anzi inevitabile, la corruzione! 

 - Eh, già, - ammetteva Maheu, - certo che se si avesse più danaro si abiterebbe più al largo! 

Comunque, è ben vero che vivere pigiati come salacche4 non giova a nessuno. Si sa come va a finire: 

uomini bevuti5 e ragazze gravide. 

 Prendendo lo spunto da qui, ognuno diceva la sua; e nel tanfo di petrolio che appestava la stanza, 

già ammorbata da quello di soffritto, la conversazione si protraeva. No, ben certo, non era allegro vivere. 

Si faticava come bruti in un lavoro al quale un tempo condannavano i galeotti; vi si lasciava spesso la 

ghirba6 prima della nostra ora; e tutto questo per non rimediare neanche un po’ di lesso a cena. Certo, 

come i polli il becchime, lo stretto necessario per far tacere la fame si aveva; si mangiava, ma appena 

quel tanto che permetteva di stare in vita e di seguitare a patire; o carichi di debiti, perseguitati dai 

creditori quasiché il pane si rubasse. Quando arrivava la domenica, si era così stracchi che si passava il 

tempo a dormire. I soli piaceri che restavano, quello di sborniarsi e d’ingravidare la moglie. Per di più 

la birra ti fa metter pancia e la pancia ti fa mancare di rispetto dai figli. Ah no, in quelle condizioni 

vivere non era punto allegra. 

 La Maheu interloquendo: - Il più brutto, vedete, è quando ci si persuade che le cose non possono 

cambiare… Finché uno è giovane si fa delle illusioni, spera che un po’ di bene verrà… Ma la vita grama 

dura, vi si resta dentro imprigionati e si capisce che non se ne uscirà più… Io non voglio male a nessuno, 

ma vengono dei momenti che da questa ingiustizia mi sento rivoltare. 

 Cadeva un silenzio. Come oppressi da malessere alla prospettiva di quell’orizzonte chiuso, tutti 

sospiravano. Solo Bonnemort7, se era presente, sgranava gli occhi dalla sorpresa: ai tempi suoi non ci 

si lamentava così: si nasceva nella miniera, si abbatteva8 il carbone e non si chiedeva di più; mentre 

oggi spirava un’aria che faceva alzar la cresta anche ai carbonieri. 
 

1. Stefano: alloggiato prima presso un'osteria, Stefano è stato accolto come pensionante in casa Maheu. 

2. i suoi gusti s'affinavano: il giovane si è dedicato alle letture e agli studi sul movimento operaio. 

3. stabbio: spazio recintato in cui si tengono gli animali all'addiaccio, per concimare il terreno. 

4. salacche: pesci di scarso pregio. 

5. bevuti: ubriachi. 

6. la ghirba: la pelle, la vita. 

7. Bonnemort: il vecchio di casa, soprannominato "Buonamorte". 

8. si abbatteva: si scavava. 
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 - Non bisogna sputar su niente, - borbottava. – Una buona birra è una buona birra… Chi 

comanda è spesso una canaglia; ma qualcuno ci sarà sempre a comandare, è vero? Inutile dunque 

rompersi la testa a ragionare su quel che è. 

 - Ah sì? – prorompeva allora Stefano, animandosi di colpo. – Sicché all’operaio anche di 

pensare sarebbe proibito? 

 Invece proprio perché l’operaio aveva cominciato a pensare le cose cambierebbero; e più presto 

che non si credesse. Ai tempi del vecchio, il minatore viveva nella miniera come una talpa, come una 

macchina da estrarre carbone; senza nulla udire, senza nulla vedere di quello che succedeva fuori dal 

suo buco. A questo modo i ricchi che governano avevano buon gioco a mettersi d’accordo per tirare 

dalla sua pelle tutto il profitto possibile: lui nemmeno lo sospettava. Ma ora in fondo al pozzo il minatore 

si stava svegliando; era una vera messe che in grembo alla terra germogliava e che un bel giorno 

proromperebbe alla luce. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il quadro della vita in miniera, che il testo a ci presenta, è terrificante: ci si chiede come degli esseri 

umani possano muoversi in uno spazio così angusto, privo di aria e di luce. La descrizione (che 

testimonia chiaramente un attento lavoro di documentazione da parte di Zola) chiarisce a sufficienza 

le ragioni di quella tensione di protesta che culminerà presto in uno sciopero di interi mesi. In Zola, 

tuttavia, la dimensione sociologica non è mai disgiunta da quella allegorico-visionaria, come dimostra 

il nome (“all'inferno”) che i minatori danno al cantiere dove si scava il carbone: il riferimento 

all'Inferno di Dante, cioè alla più grande visione allegorico-apocalittica del Medioevo, è evidente. Da 

tempo immemorabile però (e assai prima del Medioevo) il mondo sotterraneo ha fornito immagini di 

terrore: nella mitologia greca, i grandi ribelli (come Sisifo e Tantalo) sono tormentati in un luogo 

sotterraneo, non diverso dall'inferno, come lo pensa Dante. Zola stesso chiama il Tartaro uno dei luoghi 

più profondi della miniera, alludendo probabilmente ai Titani, che, secondo la mitologia classica, 

insorsero un giorno per rovesciare gli dèi dell'Olimpo. La speranza che anima i minatori è appunto 

che, un giorno, i morti della miniera trovino giustizia e gli dèi sconosciuti della Compagnia sfruttatrice 

siano puniti. La miniera così assume l'aspetto di luogo di pena, quasi di un ergastolo per i “dannati 

della terra”, che finiranno però per ribellarsi e per attuare, come gli antichi Titani, una vendetta 

riparatrice dell'oppressione subìta. Nell'attesa, c'è il tempo, per Stefano e Caterina, di coltivare il loro 

sogno innocente d'amore: un sogno che, però, la morte di Caterina renderà vano. 

Il testo b è stato magistralmente analizzato da Erich Auerbach. Osserva il grande critico che, nel corso 

della conversazione in casa Maheu, si parla dapprima del vivere disagiato nelle case troppo piccole 

del villaggio, con tutti gli svantaggi per la salute e la moralità. A questo punto, Auerbach (chiarendo 

anche il significato del titolo del romanzo) scrive: “Il lento passaggio dalla rassegnazione ottusa alla 

coscienza della propria condizione, il germinare di speranze e di progetti, la differente presa di 

posizione delle varie generazioni, e in più la tetraggine, la miseria, il tanfo del luogo, gli uomini 

accatastati, la semplice concisione delle parole che si stanno formando: tutto l'insieme dà un quadro 

perfetto del ceto operaio del primo socialismo (...). Quale livello stilistico si deve attribuire a un simile 

testo? Senza dubbio si tratta dello stile della grande tragedia storica, una mescolanza di umile e di 

sublime, in cui, a cagione del contenuto, il secondo prevale. Frasi come quella di Maheu (certo che se 

si avesse più danaro si abiterebbe più al largo! - oppure Si sa come va a finire: uomini bevuti e ragazze 

gravide), per tacere di quelle di sua moglie, sono entrate a far parte dello stile sublime (...). Zola sa 

quello che questi uomini pensano e dicono”. Gli eventi che seguono, a cominciare dal grande sciopero, 

dimostrano che gli operai hanno cominciato a pensare. Come è stato osservato, il fenomeno della 

"reificazione", cioè della riduzione della persona umana a "cosa", descritto da Marx nel primo libro 

del Capitale, è per la prima volta analizzato in sede narrativa da Zola nell'episodio dello sciopero. 

 

*** 
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SEZIONE DICIASSETTESIMA 

 

Narratori italiani tra Scapigliatura e Verismo 

 

17.1 Iginio Ugo Tarchetti 

 

Come narratore, Iginio Ugo Tarchetti è mosso da intenzioni dissacratorie nei confronti dei tabù 

e delle inibizioni della morale comune; ma finisce con il compiacersi del caso patologico fine 

a se stesso, rinunciando a ogni controllo sullo stile, che risulta alquanto scialbo ed enfatico. 

Una ricerca deliberata dei motivi più allucinanti e repellenti caratterizza la raccolta dei Racconti 

fantastici (1869), tra i quali spicca, per il tono delirante, La lettera U. In altre novelle (Storia 

di una gamba, Un osso di morto, ecc.), anche se non si raggiunge lo stesso effetto di esasperato 

onirismo, circola un'atmosfera carica di tensione che ricorda da vicino i romantici tedeschi. La 

più impegnativa prova della narrativa di Tarchetti è il romanzo incompiuto Fosca (1869), 

vicenda, in parte autobiografica, dell'amore per una donna orribile e vampiresca, l'esatto 

rovescio delle eteree donne della letteratura romantica: anche se il caso patologico è qui 

analizzato efficacemente, prevale ancora una volta sul naturalismo della descrizione il fascino 

morboso della malattia e della morte. 

Pubblicato nel “Sole” del 1867, poi, in volume, nel 1869, il romanzo Una nobile follia di 

Tarchetti è il primo e l'unico di un ciclo di romanzi ideato dallo scrittore con il titolo “Drammi 

della vita militare”. Per le sue tesi violentemente antimilitariste, il libro ebbe grande successo, 

specialmente tra i soldati, ma dovette circolare clandestinamente nelle caserme, a causa della 

censura delle autorità militari. In realtà, il vero tema dell'opera è la rappresentazione di una 

solitudine patologica, che conduce il protagonista a una lucida follia. 

Tre sono i personaggi principali del romanzo: il narratore, il protagonista, che si chiama 

Vincenzo D., e il suo amico omonimo (si chiama anch'egli Vincenzo D.). Il narratore racconta 

di aver ricevuto una lettera del suo compagno d'infanzia Vincenzo D., che credeva morto, 

essendone stato annunziato il suicidio sui giornali. Recatosi a trovare l'amico, apprende che il 

vero suicida è l'altro Vincenzo D., il protagonista della vicenda, del quale è narrata la storia. 

Figlio illegittimo e abbandonato dai genitori, Vincenzo ha trascorso la sua infanzia 

nell'orfanotrofio. Quando incontra una donna, orfana come lui, e si sta per sposare con lei, viene 

chiamato alle armi e mandato alla guerra di Crimea. Costretto a uccidere, deluso nella sua 

aspirazione di formarsi una famiglia (al ritorno dalla guerra apprende che la donna amata è 

morta), Vincenzo si ribella contro la società. Alla protesta antimilitarista, che si spinge fino 

all'elogio della diserzione, il protagonista associa altre idee protestatarie, contro la proprietà, 

l'educazione (che indica come modelli i “più grandi assassini del mondo”, da Alessandro 

Magno a Napoleone), il linguaggio stesso, che rende gli uomini schiavi delle convenzioni. 

Vincenzo si chiude poi in una solitudine misantropica, meditando il suicidio; si trasforma così 

in un eroe ortisiano (Foscolo era lo scrittore prediletto da Tarchetti), ma con un eccesso 

patologico (si spara con due pistole in volto, perché nessuno possa identificarlo). Lo scopo del 

suo suicidio, inoltre, non è una pubblica protesta come quella di Jacopo Ortis, ma uno slancio 

di privata generosità verso l'amico omonimo, che si trova in ristrettezze finanziarie e che, grazie 

all'eredità, potrà sposarsi. 
 

*** 
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Da Una nobile follia 
 

Riportiamo, da Una nobile follia, due brani (il libro non è diviso in capitoli): nel primo, Vincenzo parla 

della sua esperienza di caserma; nel secondo, rievoca la sua partecipazione alla guerra di Crimea, nel 

corso della quale è stato costretto ad uccidere. 

 

(Una nobile follia, a cura di G. Barberi Squarotti, Cappelli, Bologna, 1979) 

 

a. “Fui soldato” 

 

Fui soldato. Questa parola esprime tutto. 

Affetti, memorie, doveri, aspirazioni, diritti, indipendenza, dignità conculcata1 – assoldato, 

tenuto a soldo, venduto. Un tempo, la scelta di questa carriera era libera; le file di quegli eserciti che 

combattevano per la conquista e per l’usurpazione, le file delle bande di ventura erano composte di 

pochi uomini spintivi dalla malvagità e dalla miseria; allora si diceva: - Venite, arruolatevi, avrete venti 

soldi per giorno, vi daremo un ricco uniforme2, vi concederemo il diritto del saccheggio, vi condurremo 

in un paese di imbelli, ove le donne sono avvenenti, gli scrigni impinguati3, e la natura prodiga e 

generosa; vi permetteremo il furto, il bottino e lo stupro; ponderate4 bene, voi siete miserabili, vi 

offriamo venti soldi, venite. 

Ma oggi questo sistema è mutato5; oggi si dice: 

- Questa famiglia ha tre figli, ne colpiremo due; ne ha quattro, e ne tasseremo tre; ne ha cinque 

e gliene toglieremo quattro. – Si manda loro un ordine che significa: “Vi avvertiamo che siete chiamato 

nelle file dell’esercito; se non vi presentate fra quindici giorni sarete arrestato; se non avete tremila e 

duecento franchi siete un disgraziato, e non vi è più via di salvezza per voi; vi abbiamo visitato, e 

abbiamo trovato la vostra dentatura sana e i vostri muscoli forti: d’ora innanzi non sarete più un uomo 

come gli altri; non percorrerete una carriera come gli altri, non avrete più dei diritti e dei doveri, una 

volontà, una coscienza, dei desiderii come gli altri; rinuncerete a tutto; se eravate destinato a diventare 

un ministro, diventerete un caporale; non avrete più una famiglia, una casa, un avvenire, marcerete al 

suono di un tamburo, e conterete uno e due; imparerete come si fa ad ammazzare un uomo, a spiarlo, 

ad appostarsi sulla sua via, a superarlo nella bontà delle armi e nelle rapidità delle mosse; questa 

cognizione chiamerete tattica e strategia6, e la eleverete al grado di scienza: dopo ciò avrete sempre con 

voi un mostro enorme e spaventevole che starà al vostro fianco, che imporrà qualunque obbligo alla 

vostra volontà e alla vostra coscienza, a cui sarete pienamente venduto, e che si chiamerà disciplina. 

Quando essa ve lo ordinerà voi marcerete verso qualunque luogo, compirete qualunque azione 

infamante, ucciderete qualunque uomo, caricherete per le strade del vostro paese i vecchi, le donne e i 

fanciulli, e non potrete mormorare una parola; se accennerete di ribellarvi sarete fucilato. Ora venite, 

noi vi chiamiamo in nome del re; se non vi presenterete fra quindici giorni, sarete considerato come un 

vile disertore”. 

Così si uccide un uomo e si forma un soldato – la nazione lo tollera; vi ha7 di più, la nazione vi 

applaude, illusa come un fanciullo insensato dalla vista dei pennacchi azzurri, delle sciabole lucide, e 

dal suono delle trombette: pochi onesti fremono e tacciono. 

 

 
1. conculcata: oppressa. 

2. un ricco uniforme: una lussuosa divisa. 

3. gli scrigni impinguati: le casseforti piene di denaro. 

4. ponderate: riflettete. 

5. Ma...è mutato: nel 1861 fu estesa a tutto il territorio italiano la coscrizione obbligatoria vigente in Piemonte. 

6. tattica e strategia: la tattica è la tecnica di manovra di un esercito durante il combattimento; la strategia, invece, regola la 

condotta generale della guerra. 

7. vi ha: c'è. 
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Quel giorno in cui un uomo ha posto il piede in una caserma, conosce che tutto è finito per lui: 

quelle mura hanno delle terribili rivelazioni: assorbono le vite e ne mostrano le larve8 come al di là di 

un velo trasparente – sono cieche e guardano, sono mute e parlano – sembra che dicano: “Noi abbiamo 

sepolte migliaia di esistenze, noi abbiamo alimentato molti dolori, noi abbiamo uccise molte anime, noi 

abbiamo spento molte nobili intelligenze; l’atmosfera che noi racchiudiamo è velenosa; qui si piange, 

si soffre e si abbrutisce; ebbene, noi ti racchiuderemo tra le nostre quattro pareti; tu vi rimarrai otto 

anni9, e intanto tua madre morrà di fame, tua sorella si prostituirà per vivere, le persone che ti amavano 

ti abbandoneranno, gli uomini ti contamineranno10 la moglie o l’amante; la tua fortuna sarà rovinata: 

quando tu uscirai di qui, non avrai più nulla di ciò che hai portato teco venendoci, non sarai atto ad alcun 

lavoro di braccia o di mente, la tua gioventù sarà avvizzita o trascorsa, tu sarai un uomo morto o 

sciupato, tu sarai un miserabile per tutta la vita”. 

 
8. le larve: i fantasmi. 

9. otto anni: la ferma del servizio di leva era, secondo l'ordinamento militare piemontese, di otto anni per i soldati d'ordinanza 

(di sei per i soldati della riserva). 

10. contamineranno: corromperanno. 

 

 

b. “Perché mi avete ucciso?” 

 

Io aveva1 preso parte al combattimento della nostra fanteria; era stato trascinato, spinto, urtato, 

collocato cogli altri nella seconda fila di uno dei nostri quadrati2: non aveva veduto nulla, non aveva 

nulla operato3; era rimasto inerte4 e silenzioso al mio posto; non aveva sparato il mio fucile: al secondo 

assalto, un cavaliere mi era passato sopra e mi aveva rovesciato senza ferirmi. Subito dopo alcuni soldati 

uccisi al mio fianco cadevano sopra di me e mi seppellivano sotto i loro corpi. Io non poteva sollevarmi, 

provava come delle vertigini, assisteva ad una strana fantasmagoria5, tutti i miei pensieri assumevano 

una forma – non erano oggetti, e non erano pensieri, - fosse il mio o quello di un altro, io sentiva un 

cuore martellare sì forte presso il mio orecchio, che ne era quasi assordato, e parevami di vederlo ampio, 

livido, sanguinoso pendere sopra il mio capo, e minacciare di schiacciarmi col suo peso. 

Passai non so quanto tempo in quello stato; ad un tratto mi sentii alleggerito, quel cuore enorme 

aveva cessato di battere, io non lo vedeva più, i cadaveri che mi coprivano erano stati trasportati per 

formar la trincea, io, non so come, dimenticato. Seguì un rumore sordo che andò a poco a poco 

scemando6, e cessò affatto7 dopo alcuni momenti. Allora rinvenni, mi alzai, mi sentii rinvigorito, girai 

attorno lo sguardo, era solo, e distinsi sull’ultima linea della pianura i nostri reggimenti che 

s’allontanavano inseguendo il nemico. 

Conobbi che era salvo. 

Non potrò mai darvi un’idea di quel desiderio ardentissimo di vita che venne ad invadere allora 

il mio cuore. L’immagine di quella morte che poco prima aveva affrontata colla fredda impassibilità 

dell’uomo che non ha più nulla a sperare, colla muta rassegnazione della vittima, mi si ripresentava ora 

spaventosa; cessato il pericolo, ritornava l’amore dell’esistenza, e l’esistenza si riabbelliva di tutte le 

sue gioie, di tutte le sue illusioni, di tutte le sue tinte più vaghe: fanciullo, a quattordici anni, io non 

l’aveva veduta sì bella. Sollevai le braccia al cielo in un trasporto8 di entusiasmo, e compreso da un 

senso di felicità inusitata, ineffabile9, sorrisi, piansi, ringraziai, benedissi, volli pregare, ma le parole mi 

spirarono sulle labbra, e non seppi che profferire: - Oh! La vita, la vita! ... 
 

1. aveva: avevo (qui e più avanti è usata la desinenza in -a per la prima persona dell'imperfetto indicativo). 

2. quadrati: schieramenti dei soldati su quattro lati, per aumentare le possibilità di difesa. 

3. operato: fatto. 

4. inerte: inoperoso. 

5. strana fantasmagoria: succedersi rapido di immagini strane. 

6. scemando: diminuendo. - 7. affatto: del tutto. 

8. trasporto: impeto. - 9. inusitata, ineffabile: insolita, inesprimibile. 
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Ma in quell’istante io ascolto un rumore di passi concitati10, trasalgo, mi rivolgo; un cavaliere 

russo si era rialzato, mi aveva veduto, e temendo che io volessi impedirne la fuga, veniva verso di me 

impugnando due grosse pistole di arcione11; io lo vedo, presento il suo divisamento12, grido, gli accenno 

di gettare le armi, ma egli non intende e scarica contro di me una delle sue pistole: la palla passa 

fischiando sul mio capo e strappa un riccio de’ miei capelli: io lo guardo atterrito, egli getta la sua arma 

e si affretta ad impugnare colla destra la seconda pistola che teneva nell’altra mano; io lo prevengo, 

spiano contro di lui il mio fucile, non miro, sparo, lo colpisco, egli cade... 

Successe una tenebra – ciò che io provai in quell’istante non lo potrò rivelare mai; essa fu cosa 

sì orribile, che la mia coscienza medesima ha smarrito la virtù di rivelarla a me stesso. Mi trovai 

inginocchiato al suo fianco; lo guardai, era caduto supino, aveva gli occhi socchiusi, respirava ancora, 

era vivo; io lo aveva colpito nella gola, e il sangue gli usciva dalla bocca misto colla saliva e spicciava13 

dalla ferita aperta, scorrendogli per le spalle e pel petto. Era bello di una bellezza maschia a un tempo e 

gentile, aveva i capelli biondi e inanellati, la fronte ampia e serena, la barba lanuginosa14 e nascente; 

era bianco come neve, fiorente come un fanciullo, e poteva avere ventidue anni. Parmi di vederlo ancora. 

Mal sapendo come soccorrerlo, io lacerai i miei panni, e ne arrestai il sangue medicandone la ferita, ne 

sollevai il capo, lo adagiai contro il fianco di un cadavere, e stetti immoto a contemplarlo. Delle grosse 

lacrime cadevano da’ miei occhi sul suo volto – finalmente egli rinvenne, oh gioia! Mi guardò, vide che 

io piangeva, mi affissò colla pupilla morta e velata, e meravigliando della mia commozione, profferì14 

alcune parole in suono di domanda che io intesi. Dopo un istante di silenzio, in cui parve raccogliersi e 

meditare, mi chiese in lingua francese: 

- Chi siete? 

- Colui che vi ha ucciso – io risposi. 

Egli tacque e richiuse gli occhi. Dopo un altro istante d’indugio li riaperse, mi rivolse, e mi 

disse: 

- Perché mi avete ucciso? 

 
10. concitati: rapidi. 

11. di arcione: tratte dalla fondina della sella. 

12. presento il suo divisamento: prevedo la sua intenzione. 

13. spicciava: sgorgava. 

14. lanuginosa: morbida come la lana. 

15. profferì: pronunciò. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel testo a, Tarchetti rispecchia la sua negativa esperienza della vita militare (nel 1861-63 era stato 

costretto a prendere parte alla repressione sanguinosa del brigantaggio nell'Italia meridionale). Per 

Vincenzo D. (e per l'autore) il servizio militare è finalizzato all'apprendimento delle tecniche più efficaci 

per uccidere altri uomini. Con indubbia efficacia, anche se con toni esasperati ed enfatici, il 

protagonista rievoca la crudeltà delle mortificazioni imposte dalla disciplina militare e denuncia la 

guerra come una forma legalizzata di assassinio. Incisiva è, in particolare, la demistificazione delle 

menzogne che sono diffuse dalla propaganda militare sul servizio di leva (protratto, a quel tempo, per 

ben otto anni), sul preteso entusiasmo dei soldati, sull'eroismo, sulla patria, ecc., in contrasto con le 

conseguenze disastrose della coscrizione obbligatoria sulla vita delle famiglie. 

Nel testo b, il narratore stesso è coinvolto in un duello personale con un singolo nemico. Vincenzo D. 

aveva deciso fermamente di non uccidere nessuno; invece, quando si trova dinanzi un avversario pronto 

a colpirlo, per istintiva reazione di difesa lo colpisce a morte. Per colmo di sventura, apprende poi 

dallo stesso soldato agonizzante che non si tratta di un russo, ma di un polacco, perseguitato politico e 

costretto a servire per punizione nell'esercito russo. È questo il trauma definitivo, che indurrà il 

protagonista a rifiutare una società che lo ha costretto ad uccidere e lo ridurrà alla pazzia, non 

riuscendo egli a dimenticare il volto dell'agonizzante e le sue ultime parole. 

Anche se la trama è debole e poco verosimile, e anche se eccessiva è la compiacenza dell'autore per il 

torbido e il macabro, di notevole rilievo, sul piano morale, è la veemenza con cui lo scrittore denuncia 
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le ipocrisie, le violenze e le menzogne su cui poggiano le strutture della società, grande laboratorio 

delle follie umane. 

 

*** 

 

17.2 Carlo Dossi 
 

Dossi e la Scapigliatura. Carlo Dossi è certamente tra le personalità più bizzarre ed eccentriche 

della letteratura italiana. La prima bizzarria riguarda il suo stesso nome e cognome, che era, per 

esteso, Carlo Alberto Pisani Dossi. Ce n'era abbastanza per due biografie: e Dossi, scegliendo 

il primo nome e il secondo cognome, si firmò solo Carlo Dossi come autore dell'autobiografia 

dell'altro se stesso, la Vita di Alberto Pisani. Introdotto dall'amico Luigi Perelli nell'ambiente 

della Scapigliatura, fece amicizia con Giuseppe Rovani, da lui considerato un maestro di 

anticonformismo, e con il pittore Tranquillo Cremona (“dal cui pennello - egli dichiarò - ho 

imparato a scrivere”). Ragazzo-prodigio della Scapigliatura, tra i diciannove e i ventuno anni 

pubblicò i suoi capolavori: L'Altrieri e Vita di Alberto Pisani. Si tratta degli esiti artisticamente 

più alti dell'intera produzione della Scapigliatura milanese, raggiunti da un giovanissimo 

scrittore, che però non condivideva affatto la sregolatezza e il "maledettismo" di quel gruppo. 

Appartenente a una generazione successiva a quella di Praga, Tarchetti e Boito, Dossi intuì che 

una vera rivoluzione artistica si attua non sul piano del costume di vita, ma su quello dello stile. 

Conservatore in politica, aristocratico di mentalità, Dossi elevò la Scapigliatura da un capitolo 

di storia del costume a una categoria dello stile e fu, nel secondo Ottocento, il maggiore 

esponente di quella linea dell'“espressionismo lombardo” che affonda le sue radici nella poesia 

di Carlo Porta e che, attraverso uno scrittore "irregolare" come Gian Pietro Lucini (non a caso, 

il primo scopritore della grandezza di Dossi), conduce a uno dei maggiori scrittori italiani del 

Novecento: Carlo Emilio Gadda. 

Vita di un diplomatico. “Settimino, e nato da una madre in fuga, senza levatrice, fra gli ultimi 

echi delle cannonate infauste della battaglia di Novara”: così Dossi rievoca la sua nascita, 

avvenuta a Zenevredo, presso Pavia, il 27 marzo 1849. I suoi genitori, di nobili origini, lo 

avviarono agli studi classici a Milano, poi a quelli giuridici, a Pavia. Nel 1872 iniziò, con scarsa 

convinzione, la carriera diplomatica, impiegandosi a Roma, al ministero degli Esteri. Dimessosi 

dall'impiego, visse per alcuni anni tra Milano e la campagna lombarda; riammesso nella carriera 

interrotta ed entrato nella segreteria di Crispi, iniziò gli “anni ruggenti” della sua carriera, 

divenendo il principale promotore di una riforma radicale del ministero degli Esteri. Caduto 

Crispi (1891), fu messo in disparte. Fu poi console a Bogotà, in Colombia, poi ad Atene. 

Tornato dalla Grecia, attese alla costruzione della splendida villa del Dosso, presso Como, dove 

diede onorata sepoltura a Tea, la cagnolina terrier (cui dedicò uno spiritoso epitaffio) e anche 

al proprio occhio sinistro, rovinato dai prediletti studi di sfragistica (la scienza dei sigilli). Qui 

si spense nel 1910. 

Il linguaggio di Dossi. Un aspetto che colpisce subito il lettore di Dossi è il suo peculiare 

linguaggio, improntato a scintillanti e bizzarre invenzioni lessicali, a una sintassi elegantemente 

contorta e, soprattutto, a una ortografia irregolare. Ciascuna delle innovazioni suggerite da 

Dossi ha una sua motivazione: la doppia virgola mira a creare una pausa maggiore della virgola 

e minore del punto e virgola; l'accento grave serve per distinguere le parole non piane da quelle 

piane; il punto interrogativo ed esclamativo, posto - secondo l'uso spagnolo - all'inizio della 

frase e non solo alla sua fine, vuole rendere chiara, fin dalle prime parole, l'intonazione 

interrogativa ed esclamativa del discorso. 
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Il “pastiche” di Dossi. Ben più rilevante, sul piano della lingua e dello stile, è il “pastiche” 

dossiano, che si richiama al grande modello di Porta: nel lessico, ricchissimo, si mescolano ai 

toscanismi lombardismi, parole arcaiche o rare, voci straniere, neologismi, vocaboli latini e 

così via. Si tratta di un plurilinguismo eversivo nei confronti del convenzionalismo letterario di 

tipo manzoniano (anche se rimane, in Dossi, la lezione dell'edizione "ventisettana" dei 

Promessi Sposi). Come ha dimostrato Dante Isella nel suo attento esame del materiale 

linguistico dossiano, la fonte principale utilizzata da Dossi è il Vocabolario milanese-italiano 

(1814) di Francesco Cherubini, già consultato attentamente da Manzoni. A proposito di 

vocabolari, scrive significativamente Dossi nelle Note azzurre: “Per conoscere l'indole di un 

popolo, val più la lettura del dizionario della sua lingua, che non tutte le storie. Per me, in 

generale preferisco la lettura di un vocabolario a quella di un romanzo”. 

I capolavori giovanili. Pubblicato a meno di vent'anni da Dossi, L'Altrieri: nero su bianco 

(1868) “è già il libro di un caposcuola” (D. Isella). Il titolo è emblematico: lo scrittore, che si 

presenta nei panni di Guido Etelredi, è appena uscito dall'adolescenza (il suo “altrieri”, 

appunto), ma è ancora volto nostalgicamente ai “verdi paradisi” infantili; la sua Lombardia è 

un paese dell'anima, il mondo di una felicità perduta. La vena lirica con cui sono evocate le 

memorie infantili si alterna, in questo libro autobiografico, con la satira irriverente e grottesca 

del mondo degli adulti, delle loro falsità e ipocrisie. 

Pubblicata in appena cento copie nel 1870, la Vita di Alberto Pisani ha una struttura più 

complessa rispetto all'Altrieri: anche se gli elementi autobiografici sono ancora presenti, 

l'elemento fantastico tende ora a prevalere, lievitando in un clima allucinato da "romanzo nero". 

La vicenda è quella di un giovane (che non dice più "io", come nell'Altrieri, ma parla in terza 

persona), timido e solitario. Innamoratosi di Claudia, pensa di scrivere un libro per essere da 

lei contraccambiato e, per ispirarsi, si reca presso un cimitero. Il libro piace a Claudia, e Alberto 

si appresta a sposarla, ma la fanciulla muore; deluso, il giovane si uccide sul cadavere della 

donna amata, che il custode del cimitero, da lui corrotto, gli ha portato in una stanza piena di 

fiori. Storia di un inetto alla vita, il libro, malgrado la sua materia macabra, si risolve in una 

saporosa caricatura dei miti romantici dell'amore e della gloria letteraria, con notazioni ironiche 

e parodistiche di irresistibile comicità. 

Dossi misogino: La Desinenza in A. Un altro vertice del suo sperimentalismo linguistico è 

toccato da Dossi nella Desinenza in A (1878, ripubblicata nel 1884). Si tratta di un'aspra satira 

della donna e di tutto ciò che è femminile (di qui il titolo), la cui sostanza si può riassumere in 

questa affermazione dell'autore: “In un solo caso le donne mostrano impegno: nel fare il male”. 

Originale è la struttura dell'opera: dopo un capitolo introduttivo, intitolato Sinfonia, seguono 

tre parti di dieci scene ciascuna, dette Atti e separate da due Intermezzi; un Finale conclude il 

libro. L'imitazione della forma di un testo operistico risponde all'intenzione dossiana di 

praticare una scrittura che tenga della musica, oltre che della pittura (secondo quella teoria della 

“affinità delle arti” che lo scrittore ha appreso dal suo maestro Rovani). Ma la novità della 

Desinenza in A, più che nella forma esterna, è nell'assenza di una trama vera e propria, 

soprattutto nel secondo e nel terzo Atto, che si risolvono in gallerie di personaggi femminili, 

rappresentati con beffardo umorismo e con spregiudicata crudezza (si veda qui di seguito il 

ritratto della signora Savina Brembati). Per questa "cattiveria" dell'autore, il libro destò 

scandalo e fu additato al pubblico biasimo; ma la deformazione delle figure femminili è, in 

Dossi, squisitamente letteraria: lo scrittore attinge a un copioso patrimonio di letteratura 

misogina, passando in rassegna le più diverse condizioni femminili, dalla "bambola" frivola 

alla fanciulla afflitta da un sentimentalismo sdolcinato, dalla vedova pronta a consolarsi alla 

madre possessiva e tirannica. Considerata per decenni un'opera "maledetta" della letteratura 
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italiana, la Desinenza in A ci appare oggi come “il libro più straordinario e strabiliante del 

Secondo Ottocento” (A. Arbasino). 

Le altre opere. Che Dossi non fosse un odiatore del sesso femminile, è dimostrato dai Ritratti 

umani, dal calamaio di un medico (1873), dove prevale la misantropia e il bersaglio della satira 

dello scrittore (una satira amara, alla Swift) si allarga a tutto il genere umano; ma è dimostrato 

soprattutto dall'ultima opera, con cui Dossi chiuse la propria carriera letteraria, Amori (1887): 

si tratta ancora una volta di una galleria di immaginari personaggi femminili, alla fine della 

quale appare però la donna reale, la sposa, che segna l'approdo di Dossi, dopo una serie di amori 

infelici e frustranti, alla serenità degli affetti domestici. 

Tra le altre opere sono da ricordare: La colonia felice (1874), storia utopica di un gruppo di 

forzati che riscoprono, in un'isola deserta, quelle leggi che avevano violato; e Goccie 

d'inchiostro (1880), raccolta di racconti e bozzetti, “briciole letterarie”, come le definisce 

l'autore, “che non esigono troppo inchiostro alla lor trattazione”. 

Un posto a sé hanno le Note azzurre, scritte nell'arco di un quarantennio, edite parzialmente, 

postume, nel 1912 e più ampiamente nel 1964: così chiamate perché stese in quaderni dai fogli 

azzurri, costituiscono un ricchissimo zibaldone, contenente appunti, aneddoti, aforismi e altro 

materiale. Vera e propria miniera di pensieri, spunti, intuizioni, le Note azzurre sorprendono il 

lettore, che vi trova giudizi mordaci e pungenti su personaggi e scrittori dell'Italia umbertina 

(come quello, fulminante, su Carducci, della cui poesia, “tutta frasoni, può dirsi scarpa grande 

a piè piccolo”), mescolati a inaccettabili ridimensionamenti critici (come quello su Leopardi, 

definito “mediocre”, e su Baudelaire, le cui poesie sono considerate “vecchie e infelici”). 
 

*** 

Da La desinenza in A 

 

C'era una volta... 

 

Dal racconto Incendio di legna vecchia, corrispondente alla scena seconda del terzo atto del romanzo 

La desinenza in A, riportiamo il ritratto di Savina Brembati. 

 

(La desinenza in A, Einaudi, Torino 1981) 

 

E così c’era una volta – appunto la volta del signor Virgoletti1 – una donna sul fiore della vecchiaja, che 

si chiamava la signora Savina Brembati. Vegetava costèi in Lomellina2, tra i suòi fumìferi3 letamai, le 

sue stalle di vacche, le sue formaggerìe4, inconscia5 siccome un pòlipo, vèrgine come... – non ci ha 

paragone. Ella era una montagna di grascia6, un puddingo7 di butiro8 e di manzo, e, perchè zoppa un 

tantino, godèa del soprannome di “diligenza Franchetti9 senza una ruota”. Sulle poppe di lei si sarebbero 

accomodati agiatamente due gatti; per abbracciarla del tutto bisognava essere in due. 

 
1. signor Virgoletti: all'inizio del racconto è stato presentato questo personaggio, un tipo truffaldino, che riuscirà a sposare la 

ricca possidente. 

2. in Lomellina: zona sud-occidentale della Lombardia. 

3. fumìferi: esalanti vapore, a causa della fermentazione del letame. 

4. foraggerìe: luoghi dove si fanno o si conservano i formaggi (neologismo di Dossi). 

5. inconscia: insensibile. 

6. grascia: grasso. 

7. puddingo: pasticcio (ingl. pudding, “budino”). 

8. butiro: burro (lombardo, butér). 

9. diligenza Franchetti: tipo di grossa diligenza, usata per i trasporti pubblici. 
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¡Buona poi, vi sò dire! Stava in mezzo a cinquemila pèrtiche10 di marcita11 tutte sue e si contentava. 

Nelle dòdici ore che la dormiva giù e nelle dòdici dormite sù12, non un pensiero in jattura13 del 

pròssimo. Anzi, la tenerella14 usciva dalla cucina ogniqualvolta vi si sgozzava un pollastro, 

raccomandando però di non buttarne via il sangue, e se vedèa un ragno, ¡Dio guardi toccarlo! ¡pòvera 

bestia! – chiamava tosto la serva con la ciabatta. E mensilmente faceva la sua carità della “svànzica”15 

nella cassetta del sagrestano, e quando sentiva che qualche colono era caduto ammalato, recàvasi 

personalmente a vedere...se ciò fosse vero, purchè egli stesse16 a terreno, chè la di lei carità non saliva 

le scale. Russava17 poi la santa sua messa ogni domènica, mangiando devotamente a Natale il panettone, 

ostie a Pasqua e ova sode, rèquiem ai Morti e tempia18, rosario a ognissanti e castagne, e digiunando19 

nelle feste di magro gàmberi e trote. Intorno a lei tutto ingrassava. Era lardo che respiràvano i pori. 

Fanny, la sua cagnina di grembo, dovèa spellarsi, camminando, la pancia. Capponi, oche e tacchini, 

buòi, giovenche e majali, parèano, per la pinguèdine, bestie non mai vedute, facèano quasi, più che 

appetito, paura. D’amore, già, non si parla. Troppa ciccia ovattava quel cuore per èssere leso da un 

dardo; ¡eppòi l’amore è sì incomodo! “Chi men ride, men piange” dicèa lei. Ùnico vuoto che la signora 

Savina sentisse, era quello del ventre, zêppo il ventre, non pensava che al letto, ma non al letto di chi 

non vuol riposare, a un letto invece tutto mollezze, senza rimorsi e prurito, senza desìi20, senza sogni, 

tranne qualcuno di lotto21. Infatti il lotto era la sola emozione che la signora Savina si permettesse 

settimanalmente. E ben lo sanno que’ tre galabroni22 impuntigliàtisi a fare la corte alla sua uva e a 

disputarsi quelle cinquemila pertiche di cuore, al primo de’ quali, cioè il dottore Semenza, un terrìbil 

barbone dalla voce in falsetto, ella fe’ dire che la smettesse con le serenate, perchè la notte fu fatta, non 

per sonar ma dormire, minacciàndolo, se seguitava, di rinfrescargli la testa con qualche cosa di meno 

innocente dell’acqua, mentre al secondo, che era il maestro Giglioli dalla schiena a D e dalle gambucce 

a X, osservò sur il muso, che lei non amava un bel niente quella poètica confidenza di darle del “tù” nei 

sonetti, e che del resto non si credesse di giulebbarla23 con que’ nomi di Ninfa, di Madonna e di Àngelo, 

finchè tenesse nella fascietta24 un àgnus25 di religione e una stadera26 in casa; e, quanto al terzo 

aspirante, sotto le verdi speranze del patentato avvelenator del villaggio27, il quale filava l’amore col 

viso di chi subisce un clistero e sospirava com’un’armònica frusta28 dalla minestra al caffè, non volle 

averlo più a pranzo, dicendo che le impauriva la fame. 

 
10. pértiche: la pertica è una misura lombarda, equivalente a circa 600 metri quadrati. 

11. marcita: prato allagato d'inverno, per difendere l'erba dal freddo. 

12. giù...sù: a letto... in piedi (per la placida signora, veglia e sonno si equivalgono). 

13. jattura: danno. 

14. la tenerella: riferimento parodistico alla lirica leopardiana A Silvia (“perivi, o tenerella...”: v. 42). 

15. “svànzica”: lira d'argento austriaca, equivalente a venti soldi (adattamento del tedesco zwanzig, “venti”). 

16. stesse: abitasse. 

17. Russava: verbo usato transitivamente. 

18. tempia: il musetto di porco, cotto coi ceci, che si mangiava nel giorno dei morti. 

19. digiunando: anche questo verbo, come Russava (n. 17), è usato transitivamente. 

20. desìi: desiderî. 

21. di lotto: riguardante il gioco del lotto. 

22. galabroni: calabroni (lombardo: galavron); termine qui usato in senso figurato: corteggiatori insistenti. 

23. giulebbarla: addolcirla con adulazioni (neologismo dossiano). 

24. nella fascietta: nel busto. 

25. àgnus: Agnus Dei, l'immagine sacra dell'Agnello di Dio. 

26. stadera: bilancia. 

27. patentato...villaggio: il farmacista del paese, legittimato dalla laurea ad avvelenare il prossimo. 

28. frusta: logora. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il ritratto della signora Bremati mostra un'arte assai più consumata rispetto al racconto giovanile. Lo 

scrittore si serve magistralmente della metafora della pinguedine per definire il suo personaggio, 

raggiungendo il vertice della comicità nella raffigurazione delle pratiche devote del donnone, 

regolarmente accompagnate da "strippate" domestiche a base di musetti di porco e di castagne, 
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disinvoltamente mescolate a requiem e a rosarî. La deformazione grottesca investe anche i personaggi 

che ruotano attorno alla ricca possidente, con la speranza d'impalmarla e di carpirne la pingue eredità: 

si veda la saporosa figurina del maestro Giglioli, dalla schiena a D e dalle gambucce a X, che cerca di 

giulebbare a forza di sonetti l'ambìta preda. La cosa riuscirà però a un altro personaggio, nominato 

all'inizio del brano e destinato a divenire un protagonista: è il piccolo e magro Zèfiro Virgoletti (nome 

e cognome dipingono a meraviglia il personaggio) che, pur essendo (come si dirà più avanti nel 

racconto) “sorcio da moscajola”, riuscirà a sposare la ricca Savina, a metterla sottoterra e ad 

ereditare 100.000 lire di reddito. 

Sul piano stilistico, il brano è giocato sui termini opposti a quelli che il lettore si aspetterebbe. Osserva 

in proposito Elsa Sormani: “Introdotto dal classico "incipit" delle favole (C'era una volta...), il ritratto 

in chiave di deformazione grottesca è realizzato su effetti di sorpresa: rovesciamento del significato 

mediante la sostituzione dei termini (sul fiore della vecchiaja anziché della giovinezza, vegetava anziché 

viveva), similitudini insolite (inconscia siccome un pòlipo), immagini iperboliche (per abbracciarla del 

tutto bisognava èssere in due), espressioni ellittiche (Russava poi la santa sua messa) o scherzosamente 

allusive (cinquemila pèrtiche di cuore)”. Ma forse l'espressione più divertente è quella delle poppe, 

sulle quali si sarebbero accomodati agiatamente due gatti. Forse, qui, Dossi si è ricordato di un 

memorabile ritratto boccacciano: la Nuta della novella di Frate Cipolla (giornata VI, novella 10), 

descritta come “grassa e grossa e piccola e mal fatta, con un paio di poppe che parevan due ceston di 

letame”. 

 

*** 

 

17.3 Emilio De Marchi 

 

Un romanziere popolare. Emilio De Marchi trascorse la sua breve vita a Milano, a contatto 

con gli ambienti della Scapigliatura e con scrittori come Verga (di cui fu amico), ma rimase 

fedele all'eredità manzoniana, che sviluppò nell'ambito di una narrativa popolare ispirata a 

intenti educativi. La produzione demarchiana è incentrata sul tema della piccola borghesia di 

origine campagnola, frustrata dall'inurbamento forzato e da ritmi di vita disumani, imposti 

dall'incipiente processo di industrializzazione. Lo scrittore milanese è il portavoce della 

silenziosa protesta di questi ceti subalterni, ma non crede, nella sua ottica di borghese moderato, 

alla lotta di classe e concentra la sua ricerca nelle zone più segrete della coscienza dei suoi 

personaggi, ripiegati in una rassegnata e cupa malinconia, sullo sfondo di paesaggi grigi e 

nebbiosi. 

La vita e le opere. Nato a Milano nel 1851, De Marchi rimase precocemente orfano di padre e 

fu educato ai valori religiosi e civili dalla madre, Caterina, che era stata una eroina delle Cinque 

Giornate di Milano. Laureatosi in lettere, si dedicò all'insegnamento. Tra il 1885 e il 1888 

collaborò al “Corriere della Sera”. Consigliere comunale, si impegnò attivamente nelle attività 

pedagogiche e assistenziali di Milano e si dedicò alla letteratura per l'infanzia (L'età preziosa, 

1888). Dopo il 1898 (l'anno della sanguinosa repressione dei tumulti di Milano ad opera del 

generale Bava Beccaris), diresse presso la casa editrice Vallardi una raccolta di "letture per il 

popolo" (sotto forma di volumetti raccolti nella collana “La buona parola”), al fine di 

scongiurare nuovi sussulti rivoluzionari: l'iniziativa, accolta con favore dai ceti dirigenti, ebbe 

grande successo e si stamparono ben seicentomila copie di questi volumetti. Ammalatosi dopo 

la morte della figlia, De Marchi si spense appena cinquantenne, nel 1901. 

Le prime opere. La prima opera matura di De Marchi è Due anime in un corpo (1878), dove 

l'interesse per un fenomeno metapsichico, nel quadro del romanzo "nero", mostra l'influsso 

sullo scrittore della Scapigliatura. Del 1885 sono le Storie di ogni colore, una serie di bozzetti, 

tra i quali spicca Carliseppe della Coronata, un racconto in cui lo sconforto degli umili 

personaggi fa tutt'uno con l'uggiosa malinconia del paesaggio: è qui evidente, nella 
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contrapposizione tra mondo aristocratico e mondo contadino, la lezione del Verismo. Un 

sensibile progresso d'arte si realizza nel Cappello del prete (apparso a puntate nel 1877 e in 

volume nel 1888), una vicenda dostoevskijana di delitto e di rimorso, che ha l'andamento di un 

"libro giallo" (un giallo alla rovescia, dove il colpevole non è smascherato dalla polizia, ma dai 

rimorsi della propria coscienza), sullo sfondo di una Napoli immaginaria. Felice nella 

caratterizzazione dei personaggi, il Cappello del prete costituisce un modello di “feuilleton” 

all'italiana. 

Demetrio Pianelli. Mentre usciva in volume il Cappello del prete, apparivano sul giornale 

“L'Italia”, dal settembre 1888, le prime puntate di La bella pigotta (dal milanese pigott, 

“bambola”), un nuovo romanzo d'appendice, pubblicato poi in volume nel 1889 con il titolo 

Demetrio Pianelli. 

Ecco, in breve, la vicenda del romanzo. Beatrice, figlia del fittavolo Isidoro Chiesa, chiamata 

a Milano “la bella pigotta” per il suo aspetto di bambola, ha sposato Cesarino Pianelli, 

impiegato alle Poste, che vive al di sopra dei propri mezzi per soddisfare le ambizioni mondane 

della moglie. Per pagare un debito di gioco, Cesarino sottrae del denaro alla cassa del circolo 

di impiegati di cui è segretario. Poi, non riuscendo a reintegrare la cifra, si suicida. Demetrio, 

fratellastro di Cesarino, tenta invano di far capire alla frivola cognata la disastrosa situazione 

economica in cui l'ha lasciata il marito. Tra i due cresce la tensione; solo Arabella, figlia di 

Beatrice, si rende conto dell'animo buono che si nasconde sotto l'aspetto burbero dello zio. Un 

ricco fittavolo, Paolino Botta, incapricciatosi della bella vedova, prega Demetrio, suo cugino, 

di combinare il matrimonio con lei. Demetrio però temporeggia, perché ha scoperto 

all'improvviso entro di sé un sentimento di ammirazione per la bellezza della cognata, che si 

muta presto in vero e proprio amore. ll cavalier Balzalotti, capufficio di Demetrio, tenta di 

sedurre Beatrice. Sconvolto, Demetrio rivolge dure parole al cavaliere, che lo licenzia. Beatrice 

decide di accettare la proposta di nozze di Paolino e di andare a vivere con lui in campagna. 

Perduta ogni speranza, anche Demetrio si appresta a lasciare Milano e vende le sue povere cose, 

lasciando liberi i suoi canarini; poi parte, salutato alla stazione dall'affezionata nipote Arabella. 

Il romanzo si conclude con le nozze di Beatrice; solo Arabella non si reca in chiesa: ritta dietro 

i vetri della finestra, la bambina “pensa ai morti, pensa ai lontani e riempie l'avvenire colle 

ombre del suo passato”. 

Figura molto complessa, Demetrio Pianelli si presenta a noi in veste dimessa, con “l'aria di un 

vecchio fabbro vestito coi panni della festa”: eppure, questo goffo personaggio racchiude 

dentro di sé una straordinaria ricchezza di sentimenti. Sfortunato ma rassegnato, vive a Milano 

con la nostalgia di un contadino esule, coltivando amorosamente le piante sul suo terrazzino e 

mantenendo così un legame con il verde dei campi. Ma non è un egoista, tanto è vero che non 

esita a impiegare tutti i suoi risparmi per soccorrere la famiglia del fratellastro suicida. 

Improvvisamente, nella rustica e dignitosa esistenza di questo impiegatuccio, tutto cambia, 

quando egli si innamora della cognata e scopre di colpo la gioia dell'amore e della sessualità. 

Eppure, Demetrio accentua le proprie inibizioni, perché sa di essere povero; e trasferisce sui 

figli di Cesarino, in specie su Arabella, il proprio desiderio di paternità. Quando però il suo 

capufficio, dopo aver tentato di sedurre Beatrice, la insulta, il timido impiegato scopre in sé una 

energia insospettata e fa una memorabile chiassata non solo con l'indegno Balzalotti, ma anche 

con i servili colleghi d'ufficio, sapendo bene che tale imprudente condotta gli costerà una severa 

punizione. Il fermo comportamento di Demetrio produce un miracolo: la “bella pigotta”, viziata 

dall'ammirazione degli uomini, si umanizza, diventa donna, si intenerisce per l'amore silenzioso 

del cognato. Ma ormai Beatrice è destinata a Paolino delle Cascine, che, grazie alla sua 

ricchezza, può aspirare al matrimonio. Il mito della felicità domestica, appena intravisto dal 

povero impiegato, crolla all'improvviso dinanzi all'ineluttabile legge del denaro. In una 
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atmosfera di struggente tristezza si chiude la vicenda dell'antieroe Demetrio, che nessuna fede 

(neppure quella religiosa) può salvare e che l'arroganza dei potenti induce a un desiderio di 

annullamento. Di grande drammaticità è anche la figura di Cesarino: le sue ultime ore prima 

del suicidio, mentre a Milano impazza il carnevale, sono tra le pagine più riuscite non solo del 

romanzo, ma di tutta la narrativa italiana del secondo Ottocento. Intorno ai personaggi centrali, 

si muovono tante figure minori, dal timido e goffo Paolino, che affida a una lettera infarcita di 

maiuscole e di errori le sue speranze di candidato alle nozze con Beatrice, alla sorella Caterina, 

un personaggio che, con la sua navigata esperienza della vita, ricorda l'Agnese manzoniana; dai 

fittavoli falliti come Isidoro, padre di Beatrice, ai portinai come Berretta, che un grande 

ammiratore di De Marchi, Delio Tessa,definisce “perfetti, come gli osti di Manzoni”. 

Il Demetrio Pianelli è anche il romanzo della scoperta di una Milano affollata e convulsa, dove 

l'uomo avverte la propria solitudine nei momenti decisivi della vita; ma ciò nulla toglie al 

fascino della metropoli, evocata nei suoi luoghi canonici (come la Galleria, il corso Vittorio 

Emanuele e soprattutto il Duomo, punto costante di riferimento per le riflessioni dei 

personaggi) ma anche nei suoi tetti e nelle sue soffitte, che ricordano la pittura coeva di 

Traquillo Cremona. De Marchi visse e morì (citiamo ancora Delio Tessa) “in questo piccolo 

mondo raccolto e pudico che aveva la casa per tempio e che si ancorava all'ufficio e al libretto 

della Cariplo (la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde)”. 

L'amore di De Marchi per la sua città traspare anche dalla lingua adoperata, che è la lingua 

inconfondibile della piccola borghesia meneghina, caratterizzata dal trasferimento della sintassi 

e del lessico lombardo nella struttura della lingua nazionale (un esempio per tutti: il portinaio 

Berretta chiede a Demetrio: “l'è lui il fratello del defunto?”, traducendo in lingua l'espressione 

milanese: “L'è lü el fradell del mort?”). Pensati in milanese, i discorsi dei personaggi sono 

tradotti in italiano, ma mantengono inflessioni, modi di dire, espressioni del dialetto. Quanto 

allo stile, De Marchi non se ne prende eccessiva cura: pur interessato al metodo 

dell'impersonalità dei veristi, non si fa scrupolo di intervenire nel racconto con il proprio 

commento, mostrandosi così ancora una volta fedele alla lezione del suo venerato Manzoni. 

Le ultime opere. Una continuazione del Demetrio Pianelli è Arabella (1892), vicenda della 

nipote di Demetrio, come lui segnata da un destino di sofferenza e di rinuncia. Negli squarci di 

paesaggio milanese, presenti anche in questo romanzo come nel Demetrio Pianelli, traspare 

tutto l'affetto di de Marchi per il Milanin Milanon dei suoi poemetti in prosa. Non la città, ma 

la campagna lombarda, evocata con pariniano entusiasmo, è al centro di Giacomo l'idealista 

(1897), un romanzo modellato sul tema manzoniano del matrimonio impedito, dove però troppo 

astratto e velleitario è l'"idealismo" del protagonista. Un tetro pessimismo pervade le pagine 

del romanzo postumo Col fuoco non si scherza (1901), dove si avverte l'influsso di A. 

Fogazzaro, e dove si salva ancora una volta la descrizione del paesaggio avvolto nella nebbia, 

simbolo di una sconsolata malinconia di sapore pre-decadentistico. 
 

*** 

 

Da Demetrio Pianelli 

 

Demetrio libera i canarini 

 

Riproduciamo un passo dal Demetrio Pianelli, tratto dalla Parte quinta, capitolo primo. 

 

(Demetrio Pianelli, a cura di R. Cacciatori, Principato, Milano 1985) 
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Demetrio intanto seguitava a vendere. Non restava quasi piú che il letto per dormire, qualche sedia, i 
pochi vasi, le gabbie. Le erbe, le lunghe tredescanzie1, le piccole edere, i bei ciuffetti di musco 
languivano di sete, s’impoverivano nella polvere, essiccavano2 di malinconia come il loro padrone. La 
valigia era preparata. Non potendo portare con sé anche i compagni della sua solitudine, pensò di 
dare la libertà ai canarini, rendendo cosí felici dal fondo della sua tristezza quelle piccole creature. 
Collocò le tre gabbie sul davanzale della finestra, cogli sportelli aperti verso lo spazio e sedette ad 
aspettare che i canarini si sprigionassero3 da loro stessi. Giovedí4, che in questi ultimi giorni s’era 
attaccato al padrone, venne a sedersi accanto, col muso in aria, cogli occhi vaganti ora verso lo zio, 
ora verso le gabbie. La giornata di fin di luglio si avvicinava al suo tramonto. Lunghe e taglienti lame 
d’oro immobili nell’aria immobile mandavano nel lento spegnersi del crepuscolo un chiarore caldo 
come un riverbero di rame infocato, mentre dai tetti neri e bruciati esalava la vampa di una gran 
giornata di sole. Era arrivato il tempo di andarsene. Sentendo ogni giorno, quasi ogni ora, quasi ogni 
minuto diminuire le ragioni della vita, nel tedioso ozio forzato che somigliava all’inerte agonia di un 
condannato a morte, Demetrio anticipava di qualche giorno la sua partenza anche per sottrarsi alle 
insistenze di Paolino5, che gli scriveva continuamente delle cartoline enigmatiche6. Strada facendo, 
avrebbe potuto fermarsi un paio d’ore a San Donato dov’era sepolta la sua povera mamma, per dirle 
addio, o a rivederci, per attingere un po’ di forza davanti all’erba che la ricopriva. Gli sorrideva anche 
l’idea di una fermata a Genova al cospetto del mare che non aveva mai veduto, nella speranza di far 
morire nell’immensità dello spettacolo i suoi piccoli pensieri e i suoi piccoli dolori. Chi sa se avrebbe 
potuto vivere lontano dal suo paese, tra gente sconosciuta, in un mestiere ingrato, vedovo (non c’è 
altra parola), vedovo per sempre di quella donna, che aveva suscitate e sconvolte tutte le forze piú 
oscure e piú chiuse della sua esistenza? Fu ridestato da un vivissimo cinguettío. Qualcuno dei canarini 
era già uscito dalla gabbia e stava sulla soglia dello sportellino, davanti all’aria vuota, in atto di 
curiosità e di trepidazione. Altri, agitati da una voglia quasi convulsa, saltavano di legno in legno, 
arruffando le piume, girando il collo, spiando coll’occhietto piccolo e rubicondo attraverso ai ferri, 
come se non si fidassero delle cose. Il loro padrone soleva tutte le volte che apriva gli sportelli 
avvicinare le imposte e piú d’uno aveva dato della testa nel vetro, come la dànno gli uomini di buona 
fede nelle piú trasparenti illusioni. Si capisce come non si fidassero troppo. Fu Giallino il primo, un 
novello che Demetrio proteggeva piú degli altri con qualche parzialità, che dopo aver sollevato il 
becco alla grande aria del cielo, dopo aver gridato di gioia, sollevò le ali... ma ebbe paura. Il suo 
cuoricino batteva con precipizio: due volte tentò abbandonarsi, ma la paura del vuoto, spaventoso 
anche per lui, lo tenne aggrappato al legnetto. Amoretto, colle penne miste di verde, gli diede quasi 
una spinta. Demetrio sentí un frullo d’ala, guardò attraverso ai ferruzzi e scorse Giallino ansante e 
spaurito nella conca di un tegolo. «Ingrato anche tu...» mormorò sorridendo. Amoretto gli tenne 
dietro e andò a posarsi sul cappello di ferro di un fumaiolo. Il Marchesino - cosí chiamato per il suo 
garbo - saltò sulla gabbia e volò di qua e di là per la stanza, seguíto dagli occhi di Giovedí, finché venne 
a posarsi sulla spalla del padrone. Demetrio lo prese delicatamente nel palmo, lo fece saltare sul dito 
e presentandolo a Giovedí, cominciò a dire: «Dunque si parte tutti quanti dimani. Mandiamo avanti 
questo signore a preparare gli alloggi?...» E dopo aver accarezzato il canarino sulle ali, sporse la mano 
nel vuoto e gli diede la libertà. L’uccellino con un volo frettoloso e sgomentato andò a cadere sulla 
gronda di un tetto. La femmina lo seguí, gli volò d’appresso e sulla gronda si concertarono sul da fare. 
Qualche altro era già partito senza dir nulla. Le nubi d’oro cominciavano a scolorire. 
 
1. tredescanzie: pianta ornamentale, detta comunemente miseria. 

2. essiccavano: appassivano. 

3. si sprigionassero: si liberassero. 

4. Giovedì: il cagnolino. 

5. Paolino: il ricco cugino, detto Paolino delle Cascine, fidanzato con Beatrice. 

6. cartoline enigmatiche: Paolino è insospettito dalla vicenda del braccialetto, regalato dal cavalier Balzalotti a Beatrice e a 

lui restituito da Demetrio, nonché dal fatto che Demetrio non ha accettato di far da testimonio alle nozze. 

 
 



 318 

Sempre seduto in faccia alla finestra, Demetrio contemplava le gabbie vuote, assorto, immerso nel 
malinconico silenzio di quelle piccole case deserte, velando gli occhi d’una riflessione piena di 
mestizia. Si sentiva malato ancora, d’un male che non è febbre, ma che filtra come una febbre 
ghiacciata nelle midolle delle ossa. Giovedí, posata una zampa sul ginocchio, fece sentire ch’egli era 
lí. «Sí, tu ci sei, tu non vai via senza di me, tu sei fedele fino alla morte: tu vuoi bene a chi ti ha fatto 
un po’ di bene!» La bestia rispondeva socchiudendo gli occhi, attraverso ai quali brillava un lume di 
tenerezza. Demetrio gli strinse il muso nelle mani e seguitò anche lui a parlargli cogli occhi, 
carezzandolo. Il silenzio dei tetti spopolati penetrava il cuore. Al chiaror sanguigno era succeduta una 
luce languida di un azzurro verdognolo, in cui svanivano, come piume di un immenso ventaglio, 
strisce lunghe di cirri bianchi e altissimi. 
 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'idea della morte pervade Demetrio, che si sente ormai un vedovo dell'amore di Beatrice. Uomo 

proveniente dai campi, Demetrio ha sempre curato con amore le erbe del suo orticello; ma ora le erbe 

trascurate muoiono di malinconia, come il loro padrone, immerso nel pensiero di altre erbe, quelle che 

crescono sulla tomba della sua povera mamma. Anche l'ora della giornata (il crepuscolo, dopo una 

gran giornata di sole) rappresenta metaforicamente la triste conclusione di una vita laboriosa. Perfino 

l'attesa di vedere per la prima volta il mare si colora di funereo: in quel mare Demetrio spera di far 

morire i suoi pensieri e i suoi dolori. Unica consolazione è la presenza degli animali: il cane Giovedì, 

anzitutto, che con il suo sicuro istinto ha capito che Demetrio è il suo nuovo padrone, dopo la morte di 

Cesarino: un brutto cane volpino, nei cui occhi, però, brilla un lume di tenerezza; e poi i canarini, con 

i loro nomi vivaci e teneri. Un chiaro simbolismo presiede alla scena della liberazione dei canarini, 

che sono desiderosi di libertà, ma che hanno paura di volare (come gli uomini, i cui "voli" ideali sono 

stroncati bruscamente dalla realtà quotidiana). Fuori delle loro gabbie, i canarini si sentono spauriti 

(come Giallino) o insicuri (cime il Marchesino); e le gabbie dei canarini, divenute piccole case deserte, 

suggeriscono una malinconica analogia con le stanzucce che Demetrio si appresta a lasciare per 

sempre. L'ultima immagine è quella dei tetti spopolati: il passaggio dal silenzio dei tetti al silenzio del 

cuore “ricorda certi passaggi analogici del miglior Pascoli” (G. Nava). 

 

*** 

 

17.4 Edmondo De Amicis 

 

I due De Amicis. Edmondo De Amicis fu lo scrittore più letto dell'Italia umbertina, e il suo 

celebre Cuore riscosse subito un immenso successo (40.000 copie vendute nell'anno di 

pubblicazione, un milione di copie nel 1923, due milioni nel 1935). Classico del patetismo 

(“Edmondo da i languori”, come lo definì ironicamente Carducci), De Amicis fece leva sul 

“cuore” più che sulla “testa” dei suoi lettori, sfruttando sapientemente anche il filone del 

romanzo popolare, compresi gli effetti macabri e truculenti della tradizione del feuilleton. 

Considerato a lungo come il portavoce di uno smaccato consenso verso i valori della classe 

dirigente, De Amicis ha legato il suo nome a quel gusto sdolcinato che è definito, appunto, con 

l'aggettivo “deamicisiano”. Ma c'è un altro De Amicis poco conosciuto, che è stato rivelato 

dalla tardiva pubblicazione (1980) del romanzo Primo maggio: un De Amicis “socialista”, la 

cui adesione al socialismo (come ha dimostrato di recente Sebastiano Timpanaro) è stata per 

lui un fatto traumatico, una vera e propria frattura nella sua storia privata e nella sua carriera 

artistica. Si tratta di una vera e propria svolta ideologica, le cui conseguenze sul piano della 

scrittura sono state così radicali da indurre un critico come Giulio Cattaneo a chiedersi come 

mai De Amicis, convertito al socialismo, “non abbia ripudiato Cuore per il suo contenuto così 
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chiaramente reazionario”. La svolta, però, non si verifica solo degli scritti di impronta 

socialista, come Primo maggio, ma è riscontrabile anche in opere lontane dalla tematica sociale, 

come i bozzetti e racconti di Fra scuola e casa, tra i quali un autentico gioiello narrativo è 

Amore e ginnastica. Si può dire che, dopo Cuore, De Amicis esce dal "deamicisismo" lungo 

due differenti itinerari: il primo (il più sorprendente e anche il più valido sul piano letterario) è 

quello di un De Amicis ironicamente disincantato, pervaso da una raffinata malizia amorosa (il 

De Amicis appunto di Amore e ginnastica), il secondo è quello di un De Amicis duramente 

polemico, anti-militarista e pacifista, socialista coerente e autore di un romanzo come Primo 

maggio, rimasto incompiuto: non certo un capolavoro, ma un libro di estremo interesse. C'è di 

più: anche prima della "svolta", convivono nello scrittore di Oneglia due filoni diversi e perfino 

antitetici di scrittura: accanto al patetico Cuore c'è il Romanzo di un maestro, un'inchiesta sulla 

condizione dei maestri che si risolve in una amara denuncia, dove il modello della "scuola 

perfetta" del capolavoro appare profondamente corroso. Scrittore molto più irrequieto di quanto 

non sembri (come risulta anche dalla sua difficile e drammatica vita coniugale), De Amicis è 

un autore sfuggente e ambiguo, che attende ancora il suo interprete. L'unico elemento di 

continuità, nella sua produzione, è costituito dal tenace attaccamento all'eredità manzoniana, 

limitato però alla "questione della lingua": fedele al fiorentino parlato dalle persone colte, sia 

pure con qualche impurità subalpina, De Amicis evita i termini troppo aulici e ricercati e scrive 

in un italiano piano e lineare, che il grande Manzoni (come dimostra una lettera del 15 giugno 

1863) ebbe occasione di apprezzare. Non a caso, seguendo l'esempio del suo venerato maestro, 

De Amicis concluse la propria carriera di scrittore occupandosi dell'“idioma gentile”. 

La vita e le opere. Nato a Oneglia nel 1846, Edmondo De Amicis si trasferì (1848) con la 

famiglia a Cuneo, e dal 1875 si stabilì definitivamente a Torino. Nell'adolescenza visse 

intensamente l'epopea risorgimentale: nel 1860, ad appena tredici anni, tentò la fuga per 

partecipare all'impresa garibaldina dei Mille. Interrotti gli studi dopo la morte del padre, 

intraprese la carriera militare, entrando all'Accademia di Modena, da cui uscì nel 1866, giusto 

in tempo per prendere parte alla sfortunata battaglia di Custoza. Nel 1867 si recò in Sicilia, 

dove era scoppiata un'epidemia di colera: fu in quel periodo che cominciò a scrivere i bozzetti 

di Vita militare (1868, edizione definitiva nel 1880). Scritta per contestare la violenta 

requisitoria contro l'esercito del romanzo Una nobile follia di I. U. Tarchetti, la Vita militare è 

una enfatica celebrazione del servizio di leva come palestra di buoni sentimenti e di virtù civili 

e come preziosa occasione di armonica fusione tra le diverse etnie regionali del giovane Stato 

italiano; ma il sentimentalismo, irrorato di lacrime, rende insopportabili per il gusto odierno 

questi giovanili bozzetti. 

L'esperienza giornalistica. Abbandonata nel 1870 la carriera militare, De Amicis si dedicò al 

giornalismo, esordendo come collaboratore della “Nazione” con una serie di articoli sulla 

Spagna: ebbe così inizio la fortunata produzione dei libri di viaggio di De Amicis, reporter 

apprezzato dal pubblico per il suo stile agile e brillante: Spagna (1873), Olanda (1874), Ricordi 

di Londra (1874), Marocco (1876), Costantinopoli (1878-79), Ricordi di Parigi (1897). Si 

tratta di libri di gradevole lettura, ma superficiali, volti a solleticare le curiosità epidermica ed 

emozionale del pubblico. Un caso a sé è Sull'oceano (1889), nato da un viaggio compiuto da 

De Amicis nel 1884 in America Latina, nel corso del quale lo scrittore ebbe modo di osservare, 

con sincera commozione, la mortificante condizione degli emigrati, ammassati sulla nave come 

poveri esuli: si tratta di un libro che, pur non sottraendosi ai rischi di superficialità descrittiva 

degli altri libri di viaggio, è però alieno da convenzionalismi retorici e, forse, il più manzoniano 

del libri scritti da De Amicis. 

Il novelliere e il poeta. Nel 1872 (l'anno del viaggio in Spagna) De Amicis pubblica le sue 

prime Novelle, che segnano un tentativo di superamento del bozzettismo e rivelano, pur nella 
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costante ispirazione edificante e sentimentale, un significativo gusto per il macabro e per il 

cruento. Nel 1880, De Amicis raccolse in volume le sue Poesie, sulle quali è caduto l'oblìo 

(anche giustamente, se si pensa a una lacrimevole lirica come A mia madre), ma che conservano 

un certo interesse per l'anticipazione, in alcune di esse, di un gusto crepuscolare, quasi 

gozzaniano. 

Gli anni di Cuore. Il 15 ottobre 1886, dopo una lunga gestazione, apparve nelle librerie delle 

grandi città del Nord il capolavoro di De Amicis, Cuore, il libro che divide con Pinocchio di 

Collodi la gloria non solo della maggiore opera per l'infanzia, ma anche (come si è già 

accennato) del maggiore successo editoriale della letteratura italiana dell'Ottocento. Mentre 

lavorava all'opera principale, De Amicis scriveva anche Il Romanzo di un maestro, che, dopo 

un'interruzione, vedrà la luce solo nel 1890. Si tratta di un libro in cui l'immagine del maestro 

è radicalmente diversa da quella consegnata alle pagine del capolavoro: “mentre in Cuore - 

scrive C. A. Madrignani - il maestro veste i panni dell'eroe dell'abnegazione interclassista, nel 

Romanzo egli è un lavoratore diviso fra lo stato di sfruttamento indicibile, che il libro 

documenta mirabilmente, e le sue rivendicazioni di privilegiato”. 

La conversione al socialismo. Nel 1891 De Amicis entrò nelle file del movimento socialista 

guidato da Filippo Turati: una scelta che, mentre da una parte tranquillizzò alcune coscienze, 

mostrando la compatibilità della lotta di classe con i buoni sentimenti, dall'altra parte destò 

scandalo presso i benpensanti per il "tradimento" di cui essi accusarono l'autore della Vita 

militare e di Cuore, lo scrittore, cioè, che aveva celebrato le istituzioni fondamentali dell'Italia 

post-unitaria, l'esercito, la scuola, la famiglia. Di perbenismo era afflitta anche la moglie di De 

Amicis, che, scossa psicologicamente dal suicidio del figlio Furio, si separò dal marito e lo 

accusò, in un romanzo d'appendice, di avere ceduto alle “belve da preda”, cioè ai socialisti. 

Malgrado le drammatiche vicende familiari, De Amicis si presentò nel 1898 (l'anno della 

sanguinosa repressione del moto popolare milanese ad opera del generale Bava Beccaris) alle 

elezioni, come candidato nelle file socialiste: una scelta coraggiosa in un anno drammatico, 

quando pochi erano gli intellettuali che osavano proclamarsi socialisti; ma una scelta coronata 

dal successo in un collegio elettorale che era una roccaforte dei partiti filogovernativi. 

Addolorato per la separazione dalla moglie e straziato per il suicidio del figlio Furio, ma anche 

insoddisfatto del lavoro fino ad allora svolto, De Amicis lasciò incompleto il romanzo 

"socialista" Primo maggio. Videro invece la luce i bozzetti di Fra scuola e casa (1892). 

L'ultimo libro organico di De Amicis è La carrozza di tutti (1899), una sorta di poema in prosa 

sull'omnibus a cavalli e un atto di omaggio alla vecchia Torino che stava per scomparire. De 

Amicis si spense a Bordighera nel 1908. 

Il “caso Cuore”. Il Cuore di De Amicis costituisce un “caso” per un duplice ordine di ragioni: 

anzitutto per il suo successo strepitoso e poi per l'improvviso declino, che ha dato luogo, tra gli 

anni Sessanta e Settanta, a impietose stroncature, spinte fino ai limiti del dileggio. Si deve ad 

Alberto Asor Rosa una considerazione più equilibrata del capolavoro deamicisiano, nel quadro 

di una lettura più "storica" e imparziale: il critico definisce Cuore come “l'espressione di quella 

tendenza della borghesia colta settentrionale a realizzare un'egemonia sull'intero territorio 

nazionale” e come “uno degli strumenti più potenti di unificazione culturale nazionale”, che ne 

fa per molti versi il "prontuario" delle regole di comportamento borghesi (il culto per il padre 

e la madre e per la famiglia, l'amore per la patria, la riverenza verso l'esercito, l'ossequio verso 

i superiori). 

La struttura. Opera narrativa, Cuore non è propriamente un romanzo, alternandosi in esso 

almeno tre generi diversi: il genere diaristico (affidato allo scolaro Enrico Bottini, alter-ego 

dello scrittore, che stende il diario delle sua vita scolastica dal 17 ottobre 1881 al 10 luglio 

1882, distribuendo la materia narrata in dieci capitoli corrispondenti al succedersi dei mesi); il 
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genere epistolare (costituito dalle diciassette lettere che i familiari di Enrico scrivono al ragazzo 

dopo la lettura del suo diario); il genere novellistico, costituito dai nove racconti mensili dettati 

mese per mese in classe dal maestro). Asse portante del libro è il diario di Enrico, attraverso il 

quale conosciamo fatti e personaggi di una terza elementare del tempo. La parte più debole è 

costituita dalle lettere, che accentuano fino all'esasperazione il ruolo educativo della famiglia: 

si tratta di lettere irritanti, quasi ricattatorie, scritte nottetempo dal padre, dalla madre e dalla 

sorella Silvia. I racconti mensili, infine, hanno lo scopo di affratellare, intorno ai valori comuni 

dell'eroismo, del sacrificio, del coraggio, i ragazzi di ogni parte d'Italia (il protagonista di ogni 

racconto è, di volta in volta, un ragazzo di una diversa regione italiana); in realtà, invece, la 

diversità regionale è puramente nominale, dal momento che i ragazzi parlano e agiscono tutti 

allo stesso modo, senza mostrare alcuna autentica peculiarità del luogo d'origine. Ma il difetto 

più vistoso dei racconti mensili (ad eccezione forse di Dagli Appennini alle Ande, un buon 

racconto, anche se malamente concluso) è il sadismo involontario, che - scrive con divertita e 

feroce canzonatura Alberto Arbasino - spinge l'autore ad abbandonarsi a “un cannibalesco 

banchetto di specialità regionali - vedette lombarde allo spiedo e tamburini sardi al cartoccio, 

piccatina di patriottini padovani e bollito di piccoli naufragi, sangue romagnolo al gratin - 

straziando e sgranocchiando piccoli scrivani fiorentini e minuscoli emigranti genovesi...”. 

I personaggi. Accanto ai genitori di Enrico e degli altri scolari, tra i personaggi adulti di Cuore 

spiccano in primo piano i maestri e le maestre, patetiche figure consacrate alla loro missione, 

ma afflitte da stipendi di fame e da frequenti malattie: il maestro Perboni, anzitutto, un uomo 

serio, che non ride mai e che ha un altro grosso difetto: non tratta i suoi scolari allo stesso modo 

e dà del "voi" all'aristocratico Nobis e del "tu" agli altri allievi. A compensare l'eccessiva 

seriosità di Perboni c'è la “maestrina dalla penna rossa “, che porta nel libro il soffio della sua 

giovanile allegria. Gli scolari, compagni di Enrico Bottini, appartengono a tutte le classi sociali, 

a cominciare dall'aristocrazia, rappresentata da Carlo Nobis, il “signorino”, altezzoso e superbo, 

che umilia Betti, il figlio del carbonaio. Un figlio di alto-borghesi è Votini, “molto ben vestito”, 

la cui "cifra" caratteristica è l'invidia. Un medio-borghese, oltre allo stesso Enrico, è Derossi, 

figlio di un negoziante, “il più bello di tutti, quello che ha più ingegno”: insomma, il tipico 

"primo della classe". Tra i piccoli-borghesi ci sono Garoffi, figlio di un droghiere, egoista e 

trafficone, e Stardi, ruvido e scontroso, che lavora con caparbia volontà per la propria ascesa 

sociale. Al popolo appartengono Precossi, figlio di un fabbro ferraio, timido e infelice; Coretti, 

figlio di un rivenditore di legna, “sempre allegro”; Garrone, “il più grande e il più buono”, figlio 

di un ferroviere; e inoltre, il “muratorino”, con il suo “muso di lepre”, e altri personaggi più 

scialbi, come Crossi, dai capelli rossi e dal braccio morto appeso al collo, o Nelli, il povero 

gobbino. Ai margini sta il sotto-proletario Franti, irrecuperabile e ribelle, un “delinquente nato”, 

che rende infelice sua madre e che finirà espulso dalla scuola. 

Una morale laica. È stato osservato che Cuore è un libro non cattolico, dove non viene 

registrata nessuna solennità religiosa (a eccezione della festa dei morti). Pur professandosi 

credente, De Amicis ha vissuto con entusiasmo, nel 1870, la presa di Roma e, anche nel suo 

capolavoro, si fa portavoce di un'ideologia laica e risorgimentale, che sostituisce alle immagini 

trascendenti della fede le immagini domestiche e patriottiche, dalla madre e dal padre alla patria 

e alla bandiera. Il canale per comunicare al fanciullo questi valori è il sentimento, che De 

Amicis manipola con estrema abilità, anche se lo fa degenerare spesso in sentimentalismo. È 

proprio questo potere emotivo che, pur suscitando legittime riserve sul piano dell'arte, assicura 

a Cuore, sul piano pedagogico, la sua fama di valido testo di letteratura infantile. 

Amore e ginnastica. Pubblicato tra i bozzetti di Fra scuola e casa (1892), Amore e ginnastica 

è stato segnalato da Italo Calvino come “probabilmente il più bello, certo il più ricco di humour, 

malizia, sensualità, acutezza psicologica che mai scrisse Edmondo De Amicis”. La novità del 
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racconto consiste nel conflitto, sapientemente delineato, tra un certo tipo di fanatismo educativo 

(in questo caso, per la ginnastica nella scuola), sottoposto a una corrosiva e divertita ironia, e il 

groviglio morboso che si nasconde nel segreto delle coscienze. Sacro e profano si incontrano e 

si scontrano nella vicenda di un ex-seminarista che s'innamora di una giunonica insegnante di 

educazione fisica: amore e ginnastica, due passioni esclusive che sembrano inconciliabili, si 

riconciliano con il “lieto fine” di un rapinoso bacio, attraverso una serie di vicende raccontate 

dall'autore con estrema amabilità e delicata ironia. Indagatore sottile e spregiudicato della 

psicologia femminile, De Amicis rivela, in Amore e ginnastica, l'erotismo segreto e le piccole 

perversioni nascoste sotto la facciata della rispettabilità perbenista dell'Italia umbertina. 

L'anti-Cuore: Primo maggio. Nella sua esemplare lettura del Primo maggio, Sebastiano 

Timpanaro ha dimostrato con prove irrefutabili che il socialismo cui si convertì De Amicis non 

fu un socialismo pietistico e sentimentale (secondo il giudizio stereotipato a lungo prevalso), 

ma un socialismo "scientifico", studiato sull'opera di Karl Marx (che De Amicis lesse in 

tedesco, con l'aiuto del poeta Arturo Graf) e discusso in un fitto carteggio con Filippo Turati e 

con Francesco Saverio Nitti. Dalla conversione (di "testa", questa volta, e non solo di "cuore") 

al socialismo scaturì il proposito dello scrittore di porre mano a un romanzo non populista e 

non verista, ma (per la prima volta in Italia) socialista. Ultimata nel 1893 una prima stesura del 

Primo maggio, l'autore, insoddisfatto, ne cominciò una seconda, che non completò mai. 

L'azione del romanzo si svolge a Torino nell'arco di un anno, da un primo maggio al successivo. 

Il protagonista è Alberto Bianchini, insegnante di lettere in un liceo, che si converte al 

socialismo, dovendo affrontare in casa lo sbigottimento del padre, l'incomprensione della 

moglie Giulia e la dichiarata ostilità del suocero, che sta per essere nominato senatore del regno. 

Anche lo Stato (nelle persone di un preside pavido e ignorante e di un provveditore agli studi 

ferocemente reazionario) lo perseguita, sospendendolo dall'insegnamento. Ma, con il passare 

del tempo, il padre e la moglie comprendono la nobiltà delle idee di Alberto, riavvicinandosi a 

lui. Quando Alberto viene a sapere che alcuni anarchici, in occasione del primo maggio, si 

preparano a compiere un attentato, accorre sul posto per dissuaderli, ma nel corso di un 

tafferuglio rimane ucciso. 

Si è parlato, a proposito del Prima maggio, di un romanzo “anti-Cuore”, che segna una netta 

frattura autocritica dell'autore nei confronti delle proprie posizioni pre-socialiste. La stringente 

documentazione di Timpanaro avvalora questa interpretazione: all'interclassismo di Cuore 

subentra l'accoglimento della lotta di classe, resa ancor più radicale dalle tentazioni anarchiche, 

che spingono il protagonista a morire, lui socialista, lottando insieme agli anarchici, stanchi di 

aspettare la troppo lenta evoluzione della storia verso il socialismo. La critica della famiglia (il 

santuario di Cuore) è in Prima maggio insistente e continua: abbandonando la retorica materna 

a lui cara, lo scrittore dipinge la madre di Alberto come una reazionaria chiusa e gretta. Anche 

la scuola, altro tempio consacrato di Cuore, è diretta da individui sempre più disumani e 

reazionari, man mano che si sale nella gerarchia. 

Primo maggio, rimasto incompiuto, non è certamente un capolavoro, ma costituisce una 

importante novità nel panorama del romanzo italiano di fine secolo. 
 

*** 

Da Cuore 

 

Riportiamo due famosi episodi di Cuore: il primo porta la data del 7 novembre, il secondo è in data 28 

gennaio. 

 

(Cuore, a cura di L. Tamburini, Einaudi, Torino 1972) 

 



 323 

a. Il signore e il carbonaio 

 

7, lunedì 

Non l’avrebbe mai detta Garrone, sicuramente, quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis a Betti. 

Carlo Nobis è superbo perché suo padre è un gran signore: un signore alto, con tutta la barba nera, molto 

serio, che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo. Ieri mattina Nobis si bisticciò con Betti, 

uno dei più piccoli, figliuolo d’un carbonaio, e non sapendo più che rispondergli, perché aveva torto, 

gli disse forte: - Tuo padre è uno straccione. - Betti arrossì fino ai capelli, e non disse nulla, ma gli 

vennero le lacrime agli occhi, e tornato a casa ripeté la parola a suo padre; ed ecco il carbonaio, un 

piccolo uomo tutto nero, che compare alla lezione del dopopranzo col ragazzo per mano, a fare le 

lagnanze al maestro. Mentre faceva le sue lagnanze al maestro1, e tutti tacevano, il padre di Nobis, che 

levava il mantello al figliuolo, come al solito, sulla soglia dell’uscio, udendo pronunciare il suo nome, 

entrò, e domandò spiegazione. 

- È quest’operaio, - rispose il maestro, - che è venuto a lagnarsi perché il suo figliuolo Carlo disse al suo 

ragazzo: Tuo padre è uno straccione. 

Il padre di Nobis corrugò la fronte e arrossì leggermente. Poi domandò al figliuolo: - Hai detto quella 

parola? Il figliuolo, - ritto in mezzo alla scuola, col capo basso, davanti al piccolo Betti, - non rispose. 

Allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a Betti, che quasi si toccavano, e 

gli disse: - Domandagli scusa. 

Il carbonaio volle interporsi, dicendo: - No, no. - Ma il signore non gli badò, e ripeté al figliuolo: - 

Domandagli scusa. Ripeti le mie parole. Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile 

che dissi contro tuo padre, al quale il mio... si tiene onorato di stringere la mano2. 

Il carbonaio fece un gesto risoluto, come a dire: Non voglio. Il signore non gli diè retta, e il suo figliuolo 

disse lentamente, con un fil di voce, senza alzar gli occhi da terra: - Io ti domando scusa... della parola 

ingiuriosa... insensata... ignobile, che dissi contro tuo padre, al quale il mio... si tiene onorato di stringer 

la mano. 

Allora il signore porse la mano al carbonaio, il quale gliela strinse con forza, e poi subito con una spinta 

gettò il suo ragazzo fra le braccia di Carlo Nobis. 

- Mi faccia il favore di metterli vicini, - disse il signore al maestro. - Il maestro mise Betti nel banco di 

Nobis. Quando furono al posto, il padre di Nobis fece un saluto ed uscì. 

Il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero, guardando i due ragazzi vicini; poi s’avvicinò al 

banco, e fissò Nobis, con espressione d’affetto e di rammarico, come se volesse dirgli qualcosa; ma non 

disse nulla; allungò la mano per fargli una carezza, ma neppure osò, e gli strisciò soltanto la fronte con 

le sue grosse dita. Poi s’avviò all’uscio, e voltatosi ancora una volta a guardarlo, sparì. - Ricordatevi 

bene di quel che avete visto, ragazzi, - disse il maestro, - questa è la più bella lezione dell’anno. 

 
1. Mentre...al maestro: la ripetizione della frase precedente, del tutto superflua, è una delle "distrazioni" dell'autore, non 

corretta mai nelle edizioni successive di Cuore. 

2. Io ti domando scusa... la mano: questa volta, la ripetizione della frase, con l'unica differenza della sillabazione (segno di 

palese vergogna) è pienamente giustificata. 

 

b. “E quell'infame sorrise” 
 

28, sabato 

Ma Votini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del Direttore, il maestro domandò 

a Derossi se sapeva a mente quelle due strofette del libro di lettura: Dovunque il guardo io giro, immenso 

Iddio ti vedo. - Derossi rispose di no, e Votini subito: - Io le so! - con un sorriso come per fare una picca 

a Derossi. Ma fu piccato lui, invece, che non poté recitare la poesia, perché entrò tutt’a un tratto nella 

scuola la madre di Franti1, affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti 

il figliuolo che è stato sospeso dalla scuola per otto giorni. Che triste scena ci toccò di vedere! La povera 

donna si gettò quasi in ginocchio davanti al Direttore giungendo le mani, e supplicando: - Oh signor 

Direttore, mi faccia la grazia, riammetta il ragazzo alla scuola! Son tre giorni che è a casa, l’ho tenuto 

nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza; abbia pietà, che non so più come 
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fare! mi raccomando con tutta l’anima mia! - Il Direttore cercò di condurla fuori; ma essa resistette, 

sempre pregando e piangendo. - Oh! se sapesse le pene che m’ha dato questo figliuolo avrebbe 

compassione! Mi faccia la grazia! Io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor Direttore, 

ho la morte qui, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire perché... - e diede in uno scoppio di pianto, 

- è il mio figliuolo, gli voglio bene, morirei disperata; me lo riprenda ancora una volta, signor Direttore, 

perché non segua una disgrazia in famiglia, lo faccia per pietà d’una povera donna! - E si coperse il viso 

con le mani singhiozzando. Franti teneva il viso basso, impassibile. Il Direttore lo guardò, stette un po’ 

pensando, poi disse: - Franti, va’ al tuo posto. - Allora la donna levò le mani dal viso, tutta racconsolata, 

e cominciò a dir grazie, grazie, senza lasciar parlare il Direttore, e s’avviò verso l’uscio, asciugandosi 

gli occhi, e dicendo affollatamente2: - Figliuol mio, mi raccomando. Abbiano pazienza tutti. Grazie, 

signor Direttore, che ha fatto un’opera di carità. Buono, sai figliuolo. Buon giorno, ragazzi. Grazie, a 

rivederlo, signor maestro. E scusino tanto, una povera mamma. - E data ancora di sull’uscio un’occhiata 

supplichevole a suo figlio, se n’andò, raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la 

testa tremante, e la sentimmo ancor tossire giù per le scale. Il Direttore guardò fisso Franti, in mezzo al 

silenzio della classe, e gli disse con un accento da far tremare: - Franti, tu uccidi tua madre! - Tutti si 

voltarono a guardar Franti. E quell’infame3 sorrise. 

 
1. Franti: è il ragazzo terribile, del quale si è detto, nel diario di Enrico in data 21 gennaio, che si è messo a ridere quando si 

parlava in classe dei funerali del re Vittorio Emanuele III, e inoltre si è mostrato insolente verso il maestro: sospeso dalla 

scuola, ha rifiutato di uscire dall'aula e il maestro ha dovuto portarlo quasi di peso dal Direttore. 

2. affollatamente: confusamente. 

3. infame: scellerato. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Lapidario è il commento di un grande maestro della filologia classica, Giorgio Pasquali, al primo 

episodio (testo A): “Il libro - scrive Pasquali - è inconsciamente classistico”, perché in esso “i ricchi, 

i signori si degnano di mandare i loro figli alle scuole pubbliche, li sgridano e svergognano quando 

essi si mostrano arroganti verso i compagni poveri, cioè inferiori” (Stravaganze quarte e supreme, Neri 

Pozza, Venezia 1951). Crediamo che non ci sia nulla da aggiungere a tale commento. 

Più articolato e complesso è il commento al secondo brano (testo B) di Umberto Eco, autore di un 

celebre Elogio di Franti (in Diario minimo, Mondadori, Milano 1975). Dopo aver presentato i ragazzi 

della terza elementare, ed in particolare Enrico, “di mediocre intelletto”, “schiavo di ambigui culti 

della personalità”, Eco prosegue così (riportiamo i passi più significativi del discorso su Franti): 

“Logico che Franti, se accoglieva passerotti, li portasse a casa per metterli in padella, perché l’unica 

volta che Enrico si tradisce e ci mostra la madre di Franti che si precipita in classe a implorare perdono 

per il figlio punito, affannata “coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve”, avvolta da uno scialle, 

curva e tossicchiante, ci lascia capire che Franti ha dietro a sé una condizione sociale, e una stamberga 

malsana, e un padre sottoccupato, che spiegano molte cose. Ma per Enrico tutto questo non esiste, egli 

non può capire il pudore di questo ragazzo che di fronte all’impudicizia feudale della madre che si 

getta, davanti alla scolaresca, ai piedi del Direttore e di fronte all’intervento melodrammatico di 

quest’ultimo (“Franti, tu uccidi tua madre!”, eh via, dove siamo?), cerca un contegno nel sorriso, per 

non soccombere nello strame: e lo interpreta da reazionario moralista qual è: “E quell’infame sorrise”. 

[...] Franti sorride di fronte a vecchie inferme, a operai feriti, a madri piangenti, a maestri canuti, 

Franti lancia sassi contro i vetri della scuola serale e cerca di picchiare Stardi che, poverino, gli ha 

fatto solo la spia. Franti, se diamo ascolto ad Enrico, ride troppo: il suo ghigno non è normale, il suo 

sorriso cinico è stereotipo, quasi deformante; chi ride così certo non è contento, oppure ride perché ha 

una missione. Franti nel cosmo del Cuore rappresenta la Negazione, ma – strano a dirsi – la Negazione 

assume i modi del Riso. Franti ride perché è cattivo – pensa Enrico – ma di fatto pare cattivo perché 

ride. Quello che Enrico non si domanda è se la cattiveria di chi ride non sia una forma di virtù, la cui 

grandezza egli non può capire poiché tutto ciò che è riso e cattiveria in Franti altro non è che la 

negazione di un mondo dominato dal cuore, o meglio ancora di un cuore pensato a immagine del mondo 

in cui Enrico prospera e si ingrassa. [...] E infatti nel gran mare di languorosa melassa che pervade 
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tutto il diario di Enrico, in quell’orgia di perdoni fraterni, di baci appiccicaticci, di abbracci 

interclassisti, di galeotti redenti e gaudenti in maschera che regalano smeraldi a bambine smarrite tra 

la folla, tra madri che si sostengono a vicenda, maestrine dalla penna rossa, signori che abbracciano 

carbonai e muratori che biascicano lagrime di riconoscenza sulla spalla di ricchi possidenti, là dove 

tutti si amano, si comprendono, si perdonano, si accarezzano, baciano le mani a voscienza, leccano il 

cuore a tamburini sardi, cospargono di fiori vedette lombarde e coprono d’oro patrioti padovani, una 

sola volta appare una parola di odio, di odio senza riserve, senza pentimenti e senza rimorsi: ed è 

quando Enrico ci traccia il ritratto morale di Franti: “Io detesto costui”. 

 

*** 

 

17.5 Collodi 

 

Elogio di Pinocchio. La critica collodiana nasce in Italia con il saggio di Pietro Pancrazi Elogio 

di Pinocchio (1921), dove, per la prima volta, le avventure del celebre burattino sono proposte 

come appartenenti alla letteratura "alta". Ma si deve a Italo Calvino (Ma Collodi non esiste, in 

“La Repubblica”, 19-20 aprile 1981), il più alto elogio di Pinocchio, considerato dallo scrittore 

non un “classico minore”, ma uno dei “grandi libri della letteratura italiana”, per almeno tre 

ragioni: 1) è un romanzo picaresco, un genere assente nella nostra tradizione letteraria, ad 

eccezione di alcune novelle del Decamerone boccacciano e della Vita di Cellini (come nel 

famoso Lazarillo de Tormes, Pinocchio è un libro di vagabondaggio, tra locande malfamate, 

sbirri e forche, e il suo ligneo protagonista è divorato dalla fame, non solo del cibo, ma della 

disubbidienza e della rivolta); 2) introduce nel nostro Ottocento, sia pure tardivamente, il 

romanzo fantastico e "nero", in modi che sarebbero piaciuti a Hoffmann e a Poe; 3) è uno dei 

pochi libri di prosa - “il primo che tutti incontrano dopo l'"abecedario" (o prima)” - che “per le 

qualità della sua scrittura invita a esser mandato a memoria parola per parola, come fosse un 

poema in versi, dote che condivide nel nostro Ottocento solo coi Promessi sposi e alcuni 

dialoghi leopardiani”. Ad avvalorare gli "elogi" del critico Pancrazi e dello scrittore Calvino 

c'è un fatto incontrovertibile: la fortuna mondiale di Pinocchio (“il libro in assoluto più letto 

nel mondo dopo la Sacra Bibbia”, scrive Daniela Marcheschi in Collodi ritrovato, ETS Editrice, 

Pisa 1990), che vanta al suo attivo un numero impressionante di traduzioni (tra le quali, quelle 

in russo - con il titolo La chiavetta d'oro -, in giapponese, in alcuni dialetti africani, in esperanto 

e anche in latino) e una vastissima quantità di adattamenti per il teatro, il cinema, la televisione, 

i fumetti, oltre all'enorme serie di pupazzetti, marionette, giocattoli di vario tipo. D'altra parte, 

Pinocchio ha stimolato, negli ultimi tempi, interpretazioni di tipo filosofico, strutturalistico, 

antropologico, teologico, esoterico, psicoanalitico e così via. Un successo imponente, che 

dimostra come il libro di Collodi sappia far vibrare sentimenti universali, parlando 

all'immaginario dei piccoli, ma anche alla nostalgia dell'infanzia dei grandi. Beffarda e patetica, 

elementare e complessa, la figura di Pinocchio, a distanza di un secolo, continua a meravigliarci 

e a divertirci. 

Il padre di Pinocchio. Carlo Lorenzini (che sceglierà lo pseudonimo di Collodi dal paese 

materno, in Valdinievole) nacque a Firenze, nel 1826, da un cuoco e da una popolana, che 

ebbero dieci figli, tre soli dei quali sopravvissero. Per interessamento del marchese Ginori, 

presso il quale il padre di Carlo serviva, fu avviato agli studi sacerdotali nel seminario di Colle 

Val d'Elsa, dove trascorse di malavoglia cinque anni. Un giorno, secondo la testimonianza del 

fratello Paolo, imbrancatosi in piazza a giocare a tamburello con altri ragazzi, “ci prese tanto 

gusto, che alla vigilia di rientrare in seminario, gettò la tonaca su un albero e tornò a casa in 

calzoncini”. Continuò gli studi a Firenze, presso gli Scolopi, ma con scarso entusiasmo: in 

Quand'ero ragazzo, farà un ritratto di sé come dello “scolaro più svogliato, più irrequieto e più 
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impertinente”, sempre pronto a infastidire i suoi compagni (memorabili sono certi "capolavori" 

che dipinse sui calzoni di Silvano, il suo ignaro e pacifico compagno di banco). Senza terminare 

gli studi, entrò quale praticante nella Libreria Piatti, dove ebbe modo di conoscere artisti e 

letterati toscani di orientamento democratico e progressista. Nel 1848, vestì la giubba nera dei 

volontari toscani accorsi a combattere nella prima guerra d'indipendenza, a Curtatone e a 

Montanara: nelle lettere, descrisse la guerra come un avventuroso spettacolo e i Tedeschi come 

atterriti dai “Briganti neri” della Guardia Civica Toscana. Tornato a Firenze, fondò il giornale 

umoristico di tendenze repubblicane e mazziniane “Il Lampione” (1848-49) e, dal 1853, diresse 

“Lo Scaramuccia”. Esordì come narratore pubblicando Un romanzo in vapore. Da Firenze a 

Livorno. Guida storico-umoristica (1856), prototipo dell'editoria ferroviaria, dove narrò le 

esperienze di un viaggio lungo la Leopolda (la strada ferrata tra Firenze e Livorno). Seguì una 

parodia del romanzo d'appendice alla Sue, I misteri di Firenze (1857). In quel tempo Lorenzini 

versava in cattive acque, anche a causa del vizio del gioco e delle abbondanti libagioni al Caffé 

Michelangiolo, dove si riunivano i pittori "macchiaioli". A porre un freno al bere e al giocare 

intervenne la seconda guerra d'indipendenza, alla quale Lorenzini, a trentatré anni (ma 

attribuendosene molti di meno), prese parte, di nuovo come volontario, nel reggimento sardo 

dei Cavalleggeri di Novara. Dopo Villafranca, Collodi riprese l'attività giornalistica, 

collaborando soprattutto al “Fanfulla” e alla “Nazione”: i suoi deliziosi bozzetti, popolati di 

figure di bizzarri e di irregolari, saranno raccolte più tardi in Macchiette (1880) e in Occhi e 

nasi (1881), cioè in profili in punta di penna, che i lettori avrebbero potuto completare a loro 

piacimento. 

Per sbarcare il lunario, Collodi si impiegò nella Commissione di censura teatrale, poi come 

segretario di Prefettura: incarichi di un certo rilievo, che smentiscono in parte il cliché di un 

Collodi pigro e scansafatiche. Nel 1861 Collodi debuttò come autore teatrale con alcune 

commedie, dalle quali non si può prescindere se si vuole apprezzare adeguatamente la vivacità 

indiavolata di certi dialoghi di Pinocchio. Politicamente deluso dopo il trasferimento della 

capitale da Firenze a Roma, lo scrittore arretrò su posizioni moderate. Gli era stato intanto 

affidato dall'editore Paggi l'incarico di tradurre le fiabe di Perrault: I racconti delle Fate voltati 

in italiano (1876) costituivano il primo contatto di Collodi con la letteratura infantile. Seguì un 

libro di lettura per la scuola elementare, il Giannettino (1876, continuato in Minuzzolo, 1877), 

rifacimento in chiave di maggiore libertà e fantasia del Giannetto di L. A. Parravicini. E venne 

l'ora di Pinocchio, che, con il titolo primitivo La storia di un burattino, apparve a puntate nel 

1881 sul “Giornale dei bambini”, annesso al “Fanfulla” e diretto da F. Martini, e fu poi 

pubblicato in volume nel 1883 con il titolo definitivo Le avventure di Pinocchio. Assunta la 

direzione del “Giornale dei bambini” (1883), vi pubblicò, tra l'altro, un'altra storia per l'infanzia, 

Pipì o lo scimmiottino color di rosa, poi raccolta con altri racconti in Storie allegre(1887). Ma 

lo scrittore, morta la madre, aveva perso l'allegria ed era divenuto sempre più solo e taciturno. 

Morì a Firenze nel 1890. 

Le avventure di Pinocchio. Collodi (ormai in età avanzata quando si accinse a scrivere la sua 

opera maggiore) non aveva all'inizio attribuito molta importanza al suo Pinocchio, che 

considerava una “bambinata”, tanto è vero che, scritte le prime puntate (uscite tra il 7 luglio e 

il 27 ottobre 1881) della Storia di un burattino per il “Giornale dei bambini”, quando giunse al 

capitolo quindicesimo, forse assalito dalla sua proverbiale pigrizia, pose bruscamente la parola 

"fine". Ma non aveva fatto i conti con l'Italia dei piccoli, che si sollevò, inondando di lettere la 

redazione del giornale. Videro allora la luce Le avventure di Pinocchio (1882-83). 

I motivi dominanti. La vicenda di Pinocchio è una storia di formazione e di trasformazione: 

essere informe, nato da un pezzo di legno e divenuto un burattino discolo e volubile, Pinocchio 

passa attraverso varie esperienze e alla fine si ravvede, diventando un “ragazzino perbene”. 
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In Pinocchio si fondono felicemente motivi disparati, inghiottiti dal capolavoro collodiano 

come persone, animali e cose dal ventre del suo portentoso Pescecane (un evidente ricordo 

biblico). Il tema più antico è quello della creatura celata nell'albero, di ascendenza classica 

(virgiliana e ovidiana): il mito degli uomini trasformati in piante sacre si capovolge però, in 

Pinocchio, nell'immaginazione opposta di un pezzo di legno che sa parlare con gli uomini e gli 

animali. Il tema per eccellenza ovidiano della metamorfosi (poi confluito nel genere fiabesco) 

si ripropone nel capolavoro di Collodi ben tre volte: da pezzo di legno, Pinocchio diventa 

burattino, da burattino, ciuchino, e, da burattino, bambino. La seconda trasformazione (in 

ciuchino) sembra anticipare (con un ribaltamento carnevalesco) la terza e meno convincente 

metamorfosi, quella in ragazzo perbene. 

Anche la letteratura d'appendice è presente in Pinocchio: basti pensare alla bara portata dai 

conigli neri, che sembra una versione colta di un episodio da feuilleton, o a certi paesaggi 

notturni e spettrali. Ma tutte queste invenzioni fantastiche sono radicate in un ben preciso 

mondo contadino: le Avventure di Pinocchio rispecchiano la realtà di un'Italia povera delle 

campagne, sottoposta a una ferrea legge di privazioni e di sacrifici, considerati necessari dalla 

classe dirigente post-unitaria per accelerare lo sviluppo economico della nazione; ma riflettono, 

nel contempo, la dimensione plurisecolare del mondo contadino e popolano (perfettamente 

rappresentato da maestro Ciliegia e da Geppetto, ma anche dalla Fata, che sembra talora, come 

dice Pancrazi, una “serva del Casentino”): un mondo restio a uniformarsi, nel suo atavico 

immobilismo, alle dinamiche esigenze della società urbana. In questa ottica si spiega come 

l'umile e provinciale vicenda di un burattino, scisso tra il suo anarchico rifiuto della scuola e la 

coatta integrazione nell'etica lavoratrice del mondo adulto, abbia avuto un'immensa fortuna di 

portata internazionale. 

Sul piano pedagogico, il significato del racconto è quello convenzionale del disordine punito; 

ma su di esso Collodi innesta la sua geniale inventiva, svolgendo in modo originalissimo 

l'antico motivo dell'iniziazione del fanciullo al mondo del dovere e del lavoro e rappresentando 

mirabilmente quella fase di antagonismo e di rifiuto delle regole degli adulti che caratterizza la 

psiche infantile nella sua fase aurorale (le birichinate - è vero - non si devono fare, ma è anche 

molto divertente, ogni tanto, farle). Non a caso, le pagine migliori del libro sono proprio quelle 

in cui Collodi descrive le evasioni dalla norma del suo protagonista, perfetta incarnazione del 

"ragazzo di strada". 

Insieme con l'irrequieto burattino, appaiono nel romanzo le figure suggestive e affascinanti 

degli animali parlanti, dal pulcino sarcastico ma educato che se la svigna dall'uovo al Grillo 

parlante passato in proverbio per la sua fastidiosa insistenza, dai due uccelli salvatori di 

Pinocchio (il falco che lo libera dal capestro e il colombo che lo trasporta in volo) ai vari cani 

(Medoro, Melampo, Alidoro), dallo scimmione giudice ai tre medici saccenti (la Civetta, il 

Corvo e ancora il Grillo), fino al Tonno e alla Lumaca (gli animali-filosofi) e, per finire, alla 

coppia indemoniata dei due "compari", il Gatto e la Volpe, forse la più splendida invenzione 

collodiana. 
 

*** 

 

Da Le avventure di Pinocchio 

 

Dal famoso capolavoro collodiano, riproduciamo due episodi: il primo è tratto dal capitolo VII; il 

secondo coincide per intero con il capitolo XV. 

 

(Le avventure di Pinocchio, a cura di O. Castellani Pollidori, Fondazione nazionale Carlo Collodi, 

Pescia 1983) 



 328 

 

a. Tre pere e tre torsoli 

 

Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato1 aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva 

morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre pere, e porgendogliele, disse: 

— Queste tre pere erano per la mia colazione: ma io te le do volentieri. Mangiale, e buon pro ti faccia. 

— Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. 

— Sbucciarle? — replicò Geppetto meravigliato. 

— Non avrei mai creduto, ragazzo, mio, che tu fossi così boccuccia2 e così schizzinoso di palato. Male! 

In questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi abboccati3 e a saper mangiare di tutto, perché non 

si sa mai quel che ci può capitare. I casi son tanti!… 

— Voi direte bene, — soggiunse Pinocchio, — ma io non mangerò mai una frutta, che non sia sbucciata. 

Le bucce non le posso soffrire. ― E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino, e armatosi 

di santa pazienza, sbucciò le tre pere, e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. 

Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l’atto di buttar via il torsolo: ma 

Geppetto gli trattenne il braccio, dicendogli: 

— Non lo buttar via: tutto in questo mondo può far comodo. 

— Ma io il torsolo non lo mangio davvero!… — gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera. 

— Chi lo sa! I casi son tanti!… — ripetè Geppetto, senza riscaldarsi. 

Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull’angolo della 

tavola in compagnia delle bucce. 

Mangiate o, per dir meglio, divorate le tre pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse 

piagnucolando: 

— Ho dell’altra fame! 

— Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti. 

— Proprio nulla, nulla? 

— Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera. — Pazienza! — disse Pinocchio — se non c’è 

altro, mangerò una buccia. — 

E cominciò a masticare. Da principio storse un po’ la bocca; ma poi, una dietro l’altra, spolverò in un 

soffio tutte le bucce: e dopo le bucce, anche i torsoli, e quand’ebbe finito di mangiare ogni cosa, si battè 

tutto contento le mani sul corpo, e disse gongolando: 

— Ora sì che sto bene! 

— Vedi dunque, — osservò Geppetto, — che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna 

avvezzarsi né troppo sofistici4 né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può 

capitare in questo mondo. I casi son tanti!… — 

 
1. discorso arruffato: è il discorso con cui Pinocchio ha raccontato confusamente a Geppetto le sue disavventure, dalla lite 

con il Grillo parlante al pulcino che è uscito dall'uovo, dal vecchio che, in paese, gli ha gettato in testa una catinella d'acqua ai 

piedi che gli si sono bruciati, mentre dormiva accanto al fuoco. 

2. boccuccia: detto di persona di gusti difficili a tavola. 

3. abboccati: detto di persone che mangino volentieri tutte le vivande. 

4. sofistici: ricercati. 

 

b. Morte della Bambina dai capelli turchini e impiccagione di Pinocchio 

 

Allora il burattino, perdutosi d’animo1 fu proprio sul punto di gettarsi a terra e di darsi per vinto, quando 

nel girare gli occhi all’intorno, vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza 

una casina candida come la neve. 

— Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo! — disse dentro di sé. 

E senza indugiare un minuto, riprese a correre per il bosco a carriera distesa2. E gli assassini sempre 

dietro. 

E dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente, tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina 

e bussò. 
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Nessuno rispose. 

Tornò a bussare con maggior violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso 

e affannoso dei suoi persecutori. 

Lo stesso silenzio. 

Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella 

porta. Allora si affacciò alla finestra una bella Bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come 

un’immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale senza muover punto le 

labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall’altro mondo: 

— In questa casa non c’è nessuno; sono tutti morti. 

— Aprimi almeno tu! — gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. 

— Sono morta anch’io. 

— Morta? e allora che cosa fai costì alla finestra? 

— Aspetto la bara che venga a portarmi via. - 

Appena detto così, la Bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. 

— O bella bambina dai capelli turchini, — gridava Pinocchio, — aprimi per carità! Abbi compassione 

di un povero ragazzo inseguìto dagli assass… — 

Ma non poté finir la parola, perché sentì afferrarsi per il collo, e le solite due vociacce che gli 

brontolarono minacciosamente: 

— Ora non ci scappi più!-. 

Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte, che nel 

tremare, gli sonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto 

la lingua. 

— Dunque? — gli domandarono gli assassini — vuoi aprirla la bocca, sì o no? Ah! non rispondi?… 

Lascia fare: che questa volta te la faremo aprir noi!… — 

E cavati fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff e zaff… gli affibbiarono due colpi 

nel mezzo alle reni. 

Ma il burattino per sua fortuna era fatto d’un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, 

andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano, a guardarsi in faccia. 

— Ho capito; — disse allora uno di loro — bisogna impiccarlo. Impicchiamolo! 

— Impicchiamolo — ripetè l’altro. 

Detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle, e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo 

attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la Quercia grande. 

Poi si posero là, seduti sull’erba, aspettando che il burattino facesse l’ultimo sgambetto: ma il burattino, 

dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. 

Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: 

— Addio a domani. Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare 

bell’e morto e con la bocca spalancata.― 

E se ne andarono. 

Intanto s’era levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e mugghiando con rabbia, 

sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio 

d’una campana che suona a festa. E quel dondolìo gli cagionava acutissimi spasimi, e il nodo scorsoio, 

stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. 

A poco a poco gli occhi gli si appannarono; e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre 

che da un momento a un altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta 

aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero 

babbo… e balbettò quasi moribondo: 

— Oh babbo mio! se tu fossi qui!… ― 

E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe, e dato un grande scrollone, 

rimase lì come intirizzito. 

 
1. perdutosi d'animo: nel capitolo precedente, si è narrato che gli “assassini” (il Gatto e la Volpe mascherati da briganti) 

avevano inseguito Pinocchio e lo avevano quasi raggiunto. 

2. a carriera distesa: a perdifiato. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Il testo A è tra quelli che convalidano la tesi secondo cui le Avventure di Pinocchio sono il romanzo 

picaresco che era mancato all'Italia: infatti, anche nel Lazarillo spagnolo (prototipo del romanzo 

picaresco) il tema della fame è dominante. Ammaestrata da una secolare esperienza della fame, la 

società arcaico-rurale impartisce a Pinocchio, per bocca di Geppetto, una lezione di frugalità e di 

risparmio. Quando il burattino se ne esce con la richiesta a sorpresa, rivolta a Geppetto, di sbucciargli 

le pere (quelle pere che il vecchio si è levato di bocca per placare i morsi della fame di Pinocchio), 

Geppetto non si scompone e si limita a mettere da parte le bucce e i tre torsoli sdegnosamente rifiutati 

dallo schizzinoso burattino. Ma la fame incalza e Pinocchio spolvera d'un soffio bucce e torsoli, 

esprimendo per giunta la propria soddisfazione. Ha ragione Geppetto a ripetere per due volte la saggia 

frase: non si sa mai quel che ci può capitare. Questa sentenza starebbe bene sulla bocca di padron 

'Ntoni: si ricordi che i Malavoglia di Verga videro la luce nel 1881, quando uscivano sul “Giornale dei 

bambini” le prime puntate della Storia di un burattino. Ovviamente, non ci sono punti di contatto diretto 

tra i due romanzi: ma, sul piano antropologico e storico, la fame di Pinocchio è la stessa fame che 

affligge il mondo dei contadini e dei pescatori del Sud, rispecchiato nel capolavoro verghiano. 

Nel testo B, Pinocchio va a bussare disperatamente a una porta, quella della casa della Bambina dai 

capelli turchini. Sull'episodio, uno dei più emblematici e inquietanti delle Avventure, si è soffermato 

Giorgio Manganelli, che scrive: “La bambina è la conclusione di un itinerario mortale. Parla senza 

muovere le labbra, senza aprire gli occhi, la Bambina-fantasma, la bambola signora dei morti. Alle 

suppliche di Pinocchio, la Bambina può solo rispondere: «Sono morta anch'io». Pinocchio non capisce. 

Perché, allora, se ne sta alla finestra? «Aspetto la bara che venga a portarmi via»: e la Bambina 

scompare. Pinocchio non può capire l'enigma che è stato recitato davanti ai suoi occhi; della bambina 

non può capire che è “morta” ma ricorda, e non dimenticherà più, che ha i capelli “turchini”, il colore 

della notte serena. La “casina candida” contiene un segno notturno che nega e cancella la notte buia 

per la quale Pinocchio è transitato. (...) Rammentiamo che la casina appare in fondo ad un bosco fitto 

e buio: essa appare come un luogo magico e impervio. La sua familiarità è illusoria; l'ospitalità mentita. 

Nel buio degli alberi, il suo candore - come il pallore della Bambina dai capelli notturni - ha un gelido 

splendore lunare”. Solo quando Pinocchio sarà passato attraverso l'esperienza della morte (impiccato 

alla Quercia grande), la Bambina si sveglierà dal torpore e lo salverà. La Bambina e Pinocchio - 

sostiene Manganelli - sono legati da una condizione fraterna, che li libera a vicenda dall'incantesimo. 

Il funerale mancato della Bambina e il dondolio al vento del burattino impiccato hanno in comune una 

suggestione onirica che sarebbe piaciuta a Hoffmann o a Poe. 

 

*** 

 

17.6 I narratori veristi 

 

17.6.1 Luigi Capuana 

 

Una personalità versatile. Nel piccolo gruppo dei “veristi” siciliani (Verga, Capuana, De 

Roberto), Luigi Capuana (il più anziano dei tre) si distingue per la sua capacità di elaborazione 

critica, che ne fa il maggiore teorico del Verismo, ma anche per il suo irrequieto 

sperimentalismo, applicato ai generi più disparati (dal romanzo alla novella, dalla poesia al 

teatro, dalla narrativa per l'infanzia agli studi di folclore, dal giornalismo alla saggistica) e anche 

per la molteplicità degli interessi, che spaziano dalla filosofia alla scienza, dalla psicologia 

(inclusi i fenomeni parapsicologici e gli esperimenti di spiritismo) all'entomologia, e 

comprendono anche i passatempi più diversi, come la fotografia (una passione condivisa anche 

dall'amico Verga), il disegno, l'incisione, l'acquaforte, l'allevamento di uccelli e così via. 
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Il più grande merito di Capuana è quello di avere svolto un ruolo di punta nella letteratura 

italiana del secondo Ottocento, come brillante organizzatore di cultura, ottimo giornalista e 

soprattutto critico militante. Anche se come narratore Capuana non ha lasciato capolavori, 

imponente è la sua produzione (cinque romanzi e circa trecento novelle), che ha spunti di 

genialità nell'individuazione di problematiche psicologiche molto complesse, ma che risulta 

inadeguata nelle soluzioni formali (pur essendo proprio la "forma" la preoccupazione centrale 

di Capuana critico). 

La vita e le opere. Nato a Mineo (in provincia di Catania) nel 1839, da una famiglia di agiati 

possidenti terrieri, Luigi Capuana intraprese studi di giurisprudenza, che interruppe per 

dedicarsi alla letteratura e a ricerche di folclore. Nel 1860 prese parte all'impresa garibaldina. 

Nel 1864 partì per Firenze, capitale provvisoria del Regno d'Italia, e vi rimase fino al 1868, 

ottenendo l'incarico di critico teatrale per la “Nazione”. Tornato a Mineo per ragioni di salute, 

ricoprì numerose cariche pubbliche. Raccoglieva intanto le sue recensioni teatrali, che pubblicò 

in volume nel 1872, con il titolo Il teatro italiano contemporaneo. Nel 1877 si trasferì a Milano, 

dove ottenne l'incarico di critico letterario e drammatico del “Corriere della Sera” ed iniziò il 

sodalizio con Giovanni Verga, incontrato per la prima volta a Firenze. Del 1879 è Giacinta, 

considerato il primo romanzo naturalista italiano. Pubblicò inoltre le due serie degli Studi sulla 

letteratura contemporanea (1879-82) e la prima raccolta di fiabe, C'era una volta...(1882). 

Trasferitosi a Roma nel 1882, fu docente di letteratura italiana all'Istituto Superiore Femminile 

di Magistero e svolse un'intensissima attività di scrittore, pubblicando novelle (riunite nelle due 

raccolte Le appassionate, 1893, e Le paesane, 1894), romanzi (Profumo,1890, La sfinge, 1895, 

Il marchese di Roccaverdina, 1901), racconti per l'infanzia (Scurpiddu, 1898, cui seguirà 

Cardello, 1907), saggi (Gli “ismi” contemporanei, 1898). Nel 1890 conobbe il giovane 

Pirandello, che incoraggiò a dedicarsi alla narrativa. Tornato in Sicilia (1902), morì a Catania 

nel 1915. 

Le novelle. Gli esiti migliori della produzione di Capuana sono da ricercare nelle novelle, dove 

egli riuscì ad applicare meglio il suo metodo di analisi introspettiva. Dei due filoni fondamentali 

di tale produzione, quello della casistica psicopatologica (che fa capo alla raccolta Le 

appassionate) e quello del bozzetto regionalistico di tipo verghiano (prevalente nelle novelle 

della raccolta Le paesane), il più significativo appare pertanto il primo. Nel versante delle 

Paesane, infatti, Capuana non riesce a sottrarsi al fascino del modello verghiano (è il caso di 

La mula, che ripete la situazione della novella verghiana Gli orfani) e finisce con il ripiegare 

su vicende comiche e su personaggi bizzarri. Tra le ultime novelle, composte nei primi anni del 

Novecento, alcune anticipano situazioni pirandelliane. Lo scienziato, che all'inizio della sua 

novellistica era visto da Capuana come un eroe, ora appare spesso come un uomo folle o 

perverso, come certi personaggi pirandelliani; e non manca perfino, nella conclusione della 

novella Decameroncino, una pressante insistenza dei personaggi sull'autore perché trovi una 

adeguata conclusione alla loro vicenda: se ne ricorderà forse Pirandello quando scriverà i suoi 

memorabili Sei personaggi. 

I romanzi. Primo romanzo tipicamente naturalista e positivista apparso in Italia, Giacinta fu 

significativamente dedicato da Capuana a Zola. La vicenda del romanzo è legata al “caso 

patologico”. La stranezza di Giacinta si rivela fin dal primo capitolo: la protagonista dice ad 

Andrea Gerace (un simpatico napoletano, di lei innamorato) di amarlo, ma insieme di non 

volerlo sposare. La ragione di un simile comportamento è spiegata nel secondo capitolo: 

Giacinta era la figlia non attesa e poco amata di Teresa Marulli, una donna sensuale e volgare. 

Messa a balia nei suoi primi anni di vita, Giacinta è cresciuta priva dell'affetto materno. Dopo 

il ritorno a casa, è stata violentata, ancora bambina, da Beppe, una tipica “bestia umana” alla 

Zola. Solo più tardi, attraverso le chiacchiere di una cameriera, la fanciulla conosce la gravità 
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dello stupro subìto: di qui la sua decisione di non sposare l'uomo che ama (per paura che poi le 

rimproveri quello che ella sente come una “colpa”), ma di diventarne l'amante. Appare a questo 

punto un nuovo personaggio, il dottor Follini, controfigura di Capuana: giovane medico, ha la 

funzione di commentare scientificamente le ultime fasi della vicenda di Giacinta, ma finisce 

con il lasciarsi attrarre dalla sua strana paziente. Intanto Andrea si stanca della relazione 

irregolare con Giacinta e medita di fuggire. Accortasi di non essere più amata, la donna progetta 

di ucciderlo e di morire insieme con lui, ma Andrea non giunge in tempo all'appuntamento 

finale e Giacinta muore sola, avvelenata dal curaro. 

Capuana si mostra abilissimo nell'analisi del comportamento della protagonista, che, pur nella 

sua assurdità, ha una sua logica; ma pone in secondo piano l'ambiente borghese della non 

precisata città di provincia in cui si svolge la vicenda; e, così operando, indebolisce il modello 

zoliano al quale si è ispirato. Il dramma di Giacinta è solo interiore, e non implica una condanna 

della società in cui ella vive, per il semplice fatto che tale società, con la sua morale, è accettata 

dall'autore stesso. I pregiudizi dello scrittore nei confronti del comportamento della 

protagonista non gli permettono di calarsi interamente dentro il personaggio, che diviene solo 

oggetto di pietà. Non viene così applicato fino in fondo il metodo scientifico dell'impersonalità, 

che è la premessa necessaria del romanzo naturalistico; e Giacinta si trasforma alla fine 

nell'eroina di un romanzo passionale di amore e di morte. Di qui la decisione coraggiosa di 

Capuana di riscrivere interamente il suo romanzo, che appare nella nuova veste nel 1885 e 

infine nella terza e definitiva edizione del 1889 (dalla quale abbiamo tratto l'episodio di 

Giacinta decisa ormai a suicidarsi). Il metodo dell'impersonalità (dopo il grande esempio dei 

Malavoglia di Verga) è ora maggiormente rispettato, la lingua è più agile e snella, l'azione è 

più veloce; ed il romanzo appare più leggibile, anche se rimangono i difetti strutturali cui 

abbiamo accennato. Ciò nonostante, Giacinta rimane l'opera più stimolante dello 

sperimentalismo audace di Capuana, primo scrittore-scienziato del Verismo italiano. 

Il Marchese di Roccaverdina. Nel 1901, dopo vent'anni di lavoro, apparve Il marchese di 

Roccaverdina, il romanzo più ambizioso di Capuana e anche quello scritto meglio (di qui il 

favore del pubblico e della critica, che accolsero il libro come il capolavoro dello scrittore). È 

la vicenda di Antonio di Roccaverdina, discendente di un'illustre casata nobiliare, che si 

incapriccia di una popolana, Agrippina Solmo, ma, non potendola sposare per la sua umile 

condizione, la fa unire in matrimonio con un suo dipendente, dopo avergli imposto l'obbligo di 

una perenne castità. Geloso e sospettoso, il marchese finisce però con l'uccidere il marito della 

donna; poi, vive di terrore sia per il rimorso del delitto, sia per la paura di essere scoperto. Il 

matrimonio con una nobildonna non calma l'inquietudine del marchese, che, ossessionato dal 

ricordo dell'ex-amante, diventa pazzo e muore. 

Vicenda di un amore impossibile e di un dramma di coscienza, il romanzo presenta un quadro 

credibile dell'ambiente siciliano, diviso tra oppressive strutture feudali e velleitari tentativi di 

rinnovamento. Capuana ha tratto profitto dal Mastro-don Gesualdo di Verga (come dimostra 

anche la presenza di Agrippina, amante-schiava della stessa specie di Diodata) e riesce 

finalmente a fondere in una visione unitaria la materia “appassionata” dell'amore del marchese 

con lo sfondo “paesano” di un borgo siciliano. Proprio per questo disegno preordinato, tuttavia, 

il romanzo appare troppo "costruito" e di "maniera". Si tratta inoltre di un frutto fuori stagione 

del verismo: Capuana si è limitato a riprendere da Fogazzaro la voga del romanzo 

spiritualistico, rinunciando ormai all'audace sperimentalismo di Giacinta. 
 

*** 
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Da Giacinta 
 

Giacinta vuole morire 

 

Riportiamo un passo della parte conclusiva del romanzo. Giacinta ha appreso da Andrea che non la 

ama più e che la loro relazione è ormai una “catena strascicata al piede”: di qui la decisione di 

suicidarsi. 

 

(Giacinta, Treves, Milano 1931) 

 

Giacinta era rimasta, tutta la nottata, seduta a piè del letto, con il capo rovesciato sulla sponda, le braccia 

abbandonate, agonizzante sotto i colpi di quel dolore che tardava ad ucciderla. Di tanto in tanto alzava 

la testa, apriva gli occhi smarriti, si passava le mani sulla fronte. 

— Non era dunque un orribile sogno?… 

E ricadeva nella prostrazione che la teneva lí senza moto, quasi senza pensiero, da tante ore; da 

un’infinità di anni, le pareva1! 

Dalle stecche rialzate della persiana, il sole accendeva strisce e punti di luccicanti riflessi sui mobili, 

sugli oggetti di cristallo e di porcellana, lasciando in penombra uniforme tutto il resto dove non 

frangevasi la viva punta dei suoi raggi. E a un tratto, in quel silenzio e in quel tepore, che sembrava 

tenessero in deliziosa sonnolenza anche gli oggetti inanimati, arrivava, da la via, la stridula voce d’un 

organino stonante2 una melodia del Ruy Blas3. 

— No, non era un sogno! Era la verità! Aveva parlato lui! Proprio lui le aveva ingratamente rinfacciata 

la sua passione… e le si era rivoltato contro… 

Uno sbuffo di pazzia tornava a montarle al cervello. 

Oh!… Avrebbe voluto meritarselo almeno! Avrebbe voluto meritarselo con qualcosa di spregevole, di 

ributtante, dove la sua coscienza, la sua volontà fossero intervenute deliberatamente!… Quel suo 

miserabile cuore diceva di no, quelle sue vilissime carni fremevano di ripugnanza, avrebbe dovuto 

buttarle in preda al primo capitato, per sbarazzarsi d’ogni scrupolo, d’ogni pudore! A che le servivano 

pudore, scrupoli, cuore? Solo a renderla infelice!… E poiché non poteva, no, no!… e poiché non 

sapeva…! 

L’organino aveva ripreso da capo: Oh dolce voluttà! Desio d'amor gentil! Uno scherno, in quel punto. 

E le pareva che il letto, le poltrone, i mobili della camera le danzassero attorno una ridda infernale, 

gridando confusamente, gettandole in faccia tutte le gioie da lei godute in quel santuario d'amore, 

quando la loro felicità era al colmo ed ella non chiedeva più nulla né alla terra, né al cielo! 

E le pareva che quei testimoni di tante dolcezze ora ghignassero, irridendola, in una perversa esultanza: 

e facessero volar per aria, a folate, tutte le sue parole d'affetto, tutte le sue carezze, tutti i suoi baci, come 

inutili cenci, a ludibrio contraffacendola4, sbertendola5 fra ringhi e fischi, quasi volessero chiudere con 

tal chiasso indecente quell'ultima scena del suo dramma. 

— E poiché non poteva!… E poiché non sapeva… Ah! Meglio morire! 

La testa le scoppiava. La bocca era riarsa. Ella aveva già avvertite delle interruzioni nella sua 

intelligenza6, lungo la nottata, quando il passato e il presente le erano, a poco a poco, spariti dinanzi; 

quando, stupidamente fissa verso un punto luminoso, un oggetto vicino, un fiore della tappezzeria, era 

rimasta a guardare a lungo, a lungo, senza vedere, senza capire, proprio come una pazza… 

 
1. da un'infinità di anni, le pareva!: si noti il discorso indiretto libero. 

2. stonante: che suonava in modo stonato. 

3. Ruy Blas: opera lirica di Filippo Marchetti (1851-1902), tratta da un dramma di Victor Hugo. 

4. contraffacendola: imitandola beffardamente. 

5. sbertendola: deridendola. 

6. aveva già avvertite...intelligenza: aveva già perso a tratti la coscienza di sé. 
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— Meglio morire! 

Il castello incantato della sua passione era crollato, da cima a fondo, alle terribili parole di Andrea. 

Perché piú vivere, dunque? 

— Meglio morire! 

Cessò di piangere, s'asciugò il volto. Aperti i cristalli7, aspirò avidamente l'aria fresca che invadeva la 

camera: poi corse all'armadietto d'ebano. 

— Dev'essere qui — mormorava, rovistando i cassetti. — Deve essere qui. 

Frugava, disfaceva gl'involtini che le capitavano tra le mani, ributtando indietro oggetti e carte, 

impazientissima. Non trovava nulla. 

Arrivata all'ultimo cassetto, lo vuotò intieramente; dal fondo un boccettina ruzzolò. 

— Eccola! 

Ella sorrideva tristemente, scotendo il capo. Il cuore le batteva forte. 

Una lassezza8 dolcissima, simile a quella provata alcune volte nei piú bei momenti di felicità, le 

rammollava gambe e braccia, e mentre non sapeva staccar gli occhi dal chicco nerastro9 chiuso nella 

boccettina, sentivasi lentamente invadere da una pace profonda. Finalmente era prossima a staccarsi 

dalla vita e da ogni vanità di essa! Finalmente si sarebbe addormentata per sempre nel fatale sonno del 

curare!… 

— Grazie! Grazie! — mormorava, baciando la boccetta, rivolgendosi verso a un assente, a cui non era 

mai stata cosí grata come in quel momento. 

Si sentiva forte. Durante la terribile notte, l'energia del suo carattere, che la passione e il dolore avevano 

negli ultimi mesi alcun poco infiacchita, erasi destata con la vigoria di una volta. Pure, ella stava in 

guardia contro sé stessa, a quel vivo ripullulare di ricordi, di sensazioni e di sentimenti che pareva 

cercasse di stornarla dal tristo proposito. 

— No; voleva morire… Doveva morire! Era vita la sua? Una continua agonia! 

Ma i ricordi insorgevano, la spingevano indietro, fino a quella stanza ingombra di arnesi smessi, dove 

le ore solitarie della sua fanciullezza eran trascorse in un monotono interminabile soliloquio. Vent'anni 

volati via in un baleno! 

— Com'era stata felice allora, nell'ignoranza di tutto! 

Chiuse la finestra. La tepida giornata primaverile, smagliante di luce, che i passeri salutavano col loro 

cinguettío dalle grondaie e dai tetti, la commoveva troppo. La vocina limpida e allegra d'un'operaia che 

cantava Giulia gentil nella casetta dirimpetto, fra il grido dei ragazzi, dei rivenditori, il rumore dei carri 

e delle carrozze che passavano per la via, già cominciava a turbarla. 

— No; meglio morire! — ella disse ad alta voce. 

E suonò. 

Marietta10 a vederla straordinariamente pallida, domandò: 

— La signora contessa ha passato una cattiva nottata? 

— Anzi! Ho dormito troppo. 

Nel camerino, seduta davanti allo specchio, tutta avvolta nel bianco accappatoio, Giacinta osservava il 

suo viso squallido e disfatto, dalle occhiaie livide, dalle labbra contratte. La testa, con i capelli disciolti 

sulle spalle e gli occhi stralunati, aveva una cosí strana espressione, ch'ella n'ebbe quasi paura. 

Marietta le raccontava intanto la piccola avventura capitatale al veglione la sera innanzi. Il Ratti11, 

scambiatala sotto il domino12, chi sa per chi, dopo averle detto un mondo di grullerie, l'aveva invitata 

anche a cena. 

 
7. cristalli: vetri. 

8. lassezza: stanchezza. 

9. chicco nerastro: il granulo di curaro, un veleno usato in medicina come narcotico, ma capace di provocare la morte per 

immobilità dei muscoli respiratori. Il dottor Follini lo aveva dato a Giacinta per attenuare le sofferenze del padre moribondo, 

ma l'aveva avvertita degli effetti micidiali del farmaco. 

10. Marietta: la cameriera di Giacinta. 

11. Ratti: un avvocato, introdotto nel primo capitolo come un tipo ameno, che raccontava storielle divertenti. 

12. domino: abito da maschera. 
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— Cenasti con lui? 

— Sempre in maschera. Poi insistette per accompagnarmi a casa… 

— E ti lasciasti accompagnare? 

— Dovevo affliggerlo? Quando mi vide fermare al portone… Povero signor Ratti! 

Giacinta sorrise. 

Piú tardi, venne il dottor Follini. Chiedeva qualche soccorso per una sua ammalata. 

— È giovane? — domandò Giacinta. 

— Giovanissima e bella. Il lavoro la uccide. 

Giacinta gli diede un biglietto da cento lire. 

— Grazie!… È anche troppo. Come sarà contenta quella infelice! 

— Guarirà? — riprese Giacinta, dopo una breve pausa. 

— Oh, no! E vorrebbe vivere! 

— Con una vita cosí piena di stenti? 

— La sua povera mamma, cieca e paralitica, perirà di fame senza di lei. Trista cosa il mondo! Nessuno 

può saperlo quanto noi medici, che vediamo miserie e dolori incredibili, non possiamo alleviarli. Che 

sono mai in confronto, i dolori quasi artificiali delle persone ricche, della gente elevata? 

— Come s'inganna! 

— Può darsi. L'immediato contatto con la miseria ci fa perdere ogni filosofia13. Il cuore non ragiona. E 

lei, sta bene? 

— …Benissimo! — ella rispose, distrattamente. — Va via? 

— Vado da quella disgraziata. 

Il dottor Follini, in piedi, trattenuto per la mano da Giacinta, sorrideva imbarazzato. Ella comprese 

l'intimo linguaggio di quel sorriso, e di quella calda stretta di mano: 

— Mi perdoni! — gli disse con voce tremante. 

— Che cosa? 

— Forse le ho fatto del male… senza volerlo. 

— Mi ha fatto un gran bene. 

— Quanto è generoso! 

— Sono stato un fanciullo! — soggiunse quasi subito il dottore, diventando un po' rosso in viso. — Noi 

che viviamo nel pantano della piú schifosa realtà, sentiamo assai piú degli altri il bisogno d'alzar gli 

occhi a un cielo dove la realtà si purifica, senza punto smarrirsi in vaporose idealità. Sono stato un 

fanciullo… Avrei dovuto tacere anch'oggi; avrei dovuto contentarmi soltanto del delicato profumo delle 

anime nostre, aspirato quasi di nascosto… Non importa. Fra tre giorni sarò a Parigi. La lontananza terrà 

sempre vivo un sentimento che noi, probabilmente, uccideremmo da vicino. 

— Ha ragione! 

Come gli era grata d'esser venuto a vederla per l'ultima volta! La vita le dava con lui l'estremo sorriso! 

Fino a quel momento la figura d'Andrea era rimasta rannicchiata nell'ombra, tenuta in disparte dal 

sentimento d'odio e disprezzo, scoppiatole nel cuore la sera avanti, quando egli aveva detto: “Se mento, 

è per te, unicamente per te!…”. 

— Ingrato!… Vigliacco!… 

Ma ecco, ella cominciava a provare una strana inquietudine, un bisogno di vederlo arrivare da lei alla 

solita ora. Sul punto di staccarsene per sempre, la stringeva una tenerezza piena di compassione per 

colui ch'era stato tutto, proprio tutto, per lei. 

— Perché accusarlo? Una forza superiore ci preme tutti e due!… 

M'amava davvero, senza secondi fini, con lo stesso ardore con cui m'ero gettata fra le sue braccia! Se 

ora non m'ama piú, se il nostro amore, creduto tale da dover durare eterno, è stato piú corto d'un sogno, 

che colpa n'ha lui?… E tarda a venire appunto oggi!… Oh! Vorrei morire perdonandogli, dicendogli 

che muoio per averlo troppo amato! 

 
13. ogni filosofia: ogni teoria filosofica sulla condizione umana. 
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Indugiava, con una specie di crudele piacere, piú non temendo che la volontà e il coraggio le fallissero 

nel punto di metter in atto la sua decisione, o che l'istinto della conservazione le arrestasse in mano lo 

spillo avvelenato14. 

Provava un'intensa serenità; si teneva già morta. Le pareva già di vivere quella seconda vita, di cui aveva 

parlato una sera il Mazzi, procuratore del re, uomo grave e spiritista convinto. 

— E poi, morire come quell'indiano rammentato dal Follini15, tranquillamente, senza soffrire, forse 

senza che nessuno possa sospettare un suicidio… 

A un tratto s'accostò alla gabbia del canarino e l'aprí. L'uccellino, addomesticato, uscí fuori, saltandole 

sul dito, beccandoglielo delicatamente. 

Quando Giacinta lo punse con lo spillo avvelenato, ei mostrò appena di risentirsene. Beccò il pezzettino 

di zucchero immollato nell'acqua ch'ella gli porgeva; e, rientrato nella gabbia, continuò a saltellare qua 

e là, irrequietamente, dopo aver intinto il becco nel beverino e levato il collo per sorbire l'acqua. 

Giacinta, pallida, strizzandosi le mani ghiacce, attendeva. 

Dopo alcuni minuti, il canarino non saltellò piú. Appollaiato sulla stecca, volgeva la testina attorno, 

come preso da stupore e da stanchezza. Stirò una zampina, si frugò col becco tra le piume del petto, 

nascose la testa sotto un'ala… e cadde in fondo alla gabbia. 

Immobile col cuore che batteva forte, gli occhi pieni di lagrime, 

Giacinta quasi credeva di aver assistito alla propria agonia: 

— Oh!… Morire in quel modo era quasi un addormentarsi! 

 
14. lo spillo avvelenato: lo spillo intinto nel curaro. 

15. quell'indiano...Follini: consegnando il curaro a Giacinta, il dottor Follini aveva narrato la vicenda di un indiano brasiliano 

che, colpito da una freccia avvelenata, si era steso per terra aspettando la morte. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio (che si può considerare centrale nel romanzo) introduce non una, ma due Giacinte: la prima 

è la donna che costituisce un caso patologico, la seconda è un'eroina da melodramma. All'inizio, lo 

scrittore riproduce lo stato d'animo di una donna malata di nervi, vicina quasi alla follia, afflitta da 

allucinazioni (si veda il passo in cui Giacinta rimane a contemplare a lungo la tappezzeria). La 

descrizione "scientifica" è però fuorviata da una situazione melodrammatica (il suono dell'organino, 

con i suoi motivi strappalacrime). La vicenda psicologica è interrotta, inoltre, dall'episodio narrato da 

Marietta e dalla parentesi del dialogo con il dottor Follini: questi, che avrebbe dovuto essere l'alter-

ego dello scrittore, che avrebbe cioè dovuto osservare con freddezza scientifica gli sviluppi del “caso 

patologico”, finisce invece con lo scadere anche lui nel melodramma, raccontando prima a Giacinta 

una vicenda pietosa e poi facendo comprendere di essere anche lui innamorato e concludendo il suo 

discorso con un congedo da opera lirica. Di fronte alla mediocrità degli uomini che la circondano (il 

dottore che, invece di curarla, le fa la corte, Andrea che si comporta come un “ingrato” e un 

“vigliacco”), Giacinta finisce con il diventare un'eroina e con l'incarnare la parte della donna tradita, 

infelice, vittima della propria passione. Efficace è, nella parte conclusiva, l'espediente di raccontare il 

suicidio ormai vicino attraverso la morte del canarino. Ma la matrice fisiologica del “caso patologico” 

è ormai sfumata nella situazione di un dramma sentimentale: il linguaggio si fa teatrale e stereotipato, 

e l'ambizione al romanzo psicologico di tipo scientifico naufraga nel luoghi comuni della più ovvia e 

scontata tradizione melodrammatica. 

 

*** 

 

17.6.2 Federico De Roberto 

 

Lo scrittore dell'“antirisorgimento”. Ultimo esponente, dopo Verga e Capuana, della triade 

verista siciliana, più giovane di circa vent'anni degli altri due scrittori, che considerò suoi 

maestri, Federico De Roberto non è solo l'epigono del Verismo, ma lo scrittore di fine secolo 
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che ha messo radicalmente in discussione i valori risorgimentali e che ha denunciato con lucido 

rigore uno dei mali più profondi della società italiana: il trasformismo. 

Nato a Napoli nel 1861 (l'anno della proclamazione del Regno d'Italia), De Roberto constatò 

con amaro pessimismo il fallimento del Risorgimento e non nutrì alcuna fiducia nelle nuove 

classi dirigenti, che considerò animate dalla stessa brama di potere e di ricchezza dei vecchi 

ceti dominanti. Sul piano più specificamente letterario, fu intransigente avversario del 

Romanticismo, che accomunò al Risorgimento in un'unica condanna, per aver alimentato 

ingannevoli illusioni, e si batté per affrancare il romanzo dalle seduzioni del lirismo e del 

patetismo, facendone uno strumento di conoscenza della realtà. 

La prima fase narrativa. Nel 1887 apparve la prima raccolta di novelle di De Roberto, La 

sorte, dove evidente è l'influsso del Verga delle Rusticane minori. De Roberto era però negato 

alla tematica della povera gente. Il distacco dal verismo di scuola avviene con la seconda 

raccolta di novelle, Documenti umani (1889), dove (malgrado il titolo di derivazione 

naturalistica) prevale l'indagine psicologica. Del 1889 è anche il primo romanzo, Ermanno 

Raeli, storia di un giovane letterato, indotto al suicidio dal suo carattere nevrotico e morboso e 

dalla sua inconscia repulsione verso la sessualità. A conclusione della prima fase della sua 

operosità narrativa, De Roberto pubblica, nel 1890, altre due raccolte di novelle, Processi 

verbali e L'Albero della Scienza, nei quali sperimenta ancora una volta i due opposti metodi, 

rispettivamente, del naturalismo e dello psicologismo. In Processi verbali,un libro accolto con 

entusiasmo da Verga (che scrisse al giovane discepolo: “i tuoi Processi verbali farebbero 

tremare i ginocchi a dei maestri per davvero”), De Roberto applica con estremo rigore il metodo 

dell'impersonalità, ricorrendo alla tecnica teatrale del dialogo. Capolavoro della raccolta (e uno 

dei risultati più alti della novellistica italiana) è Il rosario, storia di un'anziana gentildonna, vera 

e propria Madre-Padrona, che impone la sua rigida volontà alle tre figlie e non perdona a una 

quarta figlia, fuggita di casa: memorabile è soprattutto la conclusione, quando, durante la recita 

del rosario (unica occasione di conversazione delle figlie con la spietata matriarca), donna 

Antonia liquida il timido tentativo di una delle figlie di far perdonare la sorella ribelle, 

intercalando tra le parole di una preghiera ridotta a vuoto formalismo (“Cosí in cielo come in 

terra...perdonate i nostri peccati...”) una glaciale risposta: “Io non ho figlie di nome Rosalia. 

Mia figlia è morta...”. 

Il ciclo degli “Uzeda”. Nel 1891 De Roberto si trasferisce a Milano per seguire da vicino la 

stampa del suo nuovo romanzo, L'Illusione, che è pubblicato a metà di quell'anno. Si tratta, 

nelle intenzioni dell'autore, del primo romanzo di un ampio ciclo che, come quello zoliano dei 

Rougon Macquart, dovrebbe narrare le vicende di una famiglia secondo la legge 

dell'ereditarietà; ma, più che a Zola, De Roberto guarda al grande modello di Madame Bovary 

di Flaubert. La protagonista, Teresa, figlia del conte Raimondo Uzeda, è infatti una Bovary 

siciliana, che condivide con l'eroina flaubertiana l'inquietudine psicologica e l'ansia di sempre 

nuove esperienze sentimentali; a differenza, tuttavia, del romanzo di Flaubert (vicenda 

dell'evasione di una donna da un chiuso mondo di provincia), la protagonista del romanzo di 

De Roberto è integrata nell'ambiente dell'alta aristocrazia ed è del tutto solidale con il suo ceto; 

la sua crisi è tutta interiore, e consiste nella ricerca, nell'amore, di una impossibile felicità. La 

novità del romanzo consiste nel punto di vista, che è rigorosamente quello della protagonista: 

nel suo “monologo di 450 pagine” (come l'autore definì L'Illusione in una lettera), il discorso 

indiretto libero domina dall'inizio alla fine, divenendo uno strumento di conoscenza, attraverso 

il quale l'autore interroga il suo personaggio e se stesso. 

I Viceré. Mentre si dedicava alla stesura dell'Illusione, De Roberto raccoglieva il materiale 

necessario per la più vasta trama dei Viceré, che saranno pubblicati nel 1894. Frutto di una 

lunga gestazione e di una accurata documentazione, I Viceré segnano l'estrema affermazione 
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del Verismo, costituendo l'ideale prosecuzione del ciclo verghiano dei “Vinti”, proprio in quel 

settore (il mondo nobiliare) che Verga aveva rinunciato a rappresentare, lasciando incompiuta 

la Duchessa di Leyra. Il romanzo di De Roberto è inoltre il più vicino ai presupposti del 

Naturalismo francese: vi si sviluppano infatti i concetti zoliani di “razza” e di “ereditarietà”, 

adoperati però non per dimostrare le conseguenze, nelle famiglie operaie, di grandi piaghe 

sociali dall'alcoolismo alla tisi (come avviene in Zola), ma per studiare, nelle vicende di una 

illustre casata principesca, il “decadimento fisico e morale d'una stirpe esausta” (come scrive 

De Roberto, annunciando all'amico Di Giorgi, nel 1891, il progetto del suo romanzo). La 

“pazzia” di cui parla De Roberto nei Viceré è da intendersi non in senso clinico (come nei 

romanzi zoliani), ma come monomania ossessiva, che coinvolge un po' tutti i personaggi della 

casa degli Uzeda. Sarebbe errato però scambiare la tesi naturalistica dell'ereditarietà con il 

motivo unitario del romanzo: si tratta invece di un motivo subordinato a quello che è veramente 

centrale, e cioè al tema politico del Risorgimento tradito, dell'avvento del trasformismo nella 

politica italiana. È proprio il tema politico a differenziarlo profondamente dalla narrativa 

verghiana. Molto profonda è la tesi centrale dei Viceré, secondo cui la vecchia classe borbonica, 

rappresentata dagli Uzeda, non era stata affatto eliminata dalla scena politica dopo l'unità 

italiana, ma era riuscita abilmente a restare in sella, ricorrendo a uno spregiudicato 

trasformismo, a fingere cioè di mutare tutto perché nulla cambiasse (la logica che dal celebre 

romanzo di G. Tomasi di Lampedusa sarà definita “gattopardesca”). 

I Viceré sono suddivisi in tre parti (ciascuna di nove capitoli): una tripartizione strutturata 

geometricamente, come dimostrano i capitoli IX di ogni parte, coincidenti con significative 

svolte politiche: la prima parte si conclude con la caduta del regno delle Due Sicilie (1860) e 

con l'elezione a deputato di don Gaspare Uzeda; la seconda parte, con la presa di Roma (1870) 

e la conversione al liberalismo del più reazionario e borbonico degli Uzeda, il monaco 

benedettino don Blasco; la terza parte, infine, con le prime elezioni a suffragio allargato (1882), 

nelle quali trionfa Consalvo, ultimo rampollo degli Uzeda. Romanzo corale, I Viceré non hanno 

un protagonista: tutti gli Uzeda nel loro insieme sono protagonisti, divisi tra di loro da una 

feroce lotta per l'egemonia e la ricchezza, ma uniti contro il mondo esterno, per affermare la 

supremazia della loro casata, discendente dai viceré di Sicilia fin dal tempo della dominazione 

spagnola. Forse, il vero protagonista è un personaggio assente, e cioè donna Teresa Uzeda di 

Francalanza, la vecchia principessa che ha rimesso in sesto il patrimonio della famiglia e che, 

all'inizio del romanzo, muore sola, non assistita da nessuno dei figli, alla maniera di Mastro-

don Gesualdo. In compenso, grandioso è il funerale della defunta, una delle grandi scenografie 

di massa in cui De Roberto è maestro. 

La figura più geniale del romanzo è quella di Consalvo, l'ultimo dei Viceré: altero e arrogante, 

odia il padre, che lo ha fatto chiudere da ragazzo nel convento dei benedettini, e non gli perdona 

il secondo matrimonio con una cugina. L'atroce guerra tra padre e figlio giunge al suo punto 

culminante quando il principe, ormai in punto di morte, decide di diseredare il figlio ribelle. 

Non la ricchezza, però, preme a Consalvo, ma il potere: dopo una giovinezza sfrenata, il 

giovane ha viaggiato in Europa e si è accorto che, fuori della Sicilia, il titolo di principe di 

Francalanza conta ben poco; conversando a Roma con un deputato, concepisce allora il progetto 

di dedicarsi alla politica. La ragione del successo di Consalvo consiste nella sua astuta 

demagogia, grazie alla quale si finge democratico e perfino estremista, pur di ottenere un largo 

consenso popolare; ma conserva una salda persuasione della propria superiorità nei confronti 

della “ciurmaglia” e coltiva l'“ardente desiderio di comandare al gregge umano, come avevano 

comandato i suoi maggiori”. Con l'elezione a deputato di Consalvo, campione del più 

spregiudicato trasformismo, il tradimento del Risorgimento è consumato. 
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L'imperio. Un vero e proprio seguito del capolavoro è L'imperio, il romanzo incompiuto, che 

uscirà postumo nel 1929. L'imperio ha appunto inizio dove terminavano i Viceré: il giovane 

Consalvo, ultimo rampollo degli Uzeda, eletto deputato grazie al fascino della nobiltà e alla 

potenza del denaro, si muove spregiudicatamente in parlamento tra l'estrema sinistra e la destra 

più reazionaria, scegliendo infine quest'ultima: impugnata la bandiera della difesa dell'ordine 

minacciato dai socialisti, rimane ferito in un attentato e ne profitta per fare carriera, finché non 

riesce a farsi nominare ministro dell'Interno e vice-presidente del Consiglio (“quasi Viceré 

come i suoi maggiori!”); nell'euforia del successo, violenta brutalmente una fanciulla che lo 

ama. La vicenda del protagonista si interrompe qui, ma apprendiamo da un altro personaggio 

che Consalvo, "uomo forte" del governo, finirà travolto dal disastro coloniale e da 

un'insurrezione popolare (il romanzo è ambientato al tempo della politica coloniale di Crispi e 

dei fatti di Milano del 1898). Anche se non raggiunge la forza espressiva dei Viceré, L'imperio 

è un'opera suggestiva, anche per il suo sfondo storico: vi acquista potente risalto la Roma 

politica di Montecitorio, dei giornali, dei salotti, con la sua atmosfera stagnante e torbida, con 

i suoi deputati incapaci (c'è perfino chi sbaglia nelle votazioni di fiducia) e avidi di cibo, non 

meno che di potere. Si affaccia perfino, con uno pseudonimo, la figura di Depretis, al quale, 

com’è noto, è legata la politica del trasformismo. Proprio contro questo male endemico della 

politica italiana De Roberto lancia i suoi strali più acuminati, stigmatizzandone la pratica 

corruttrice e sottoponendo a una critica serrata i "valori" della classe dirigente e l'inconsistenza 

dei miti passivamente ammirati e accettati dall'ingenua massa degli elettori. “Libro terribile”, 

come amava definirlo lo stesso autore, l'Imperio ha intuizioni sconcertanti, dalla prefigurazione 

del futuro terrorismo politico alla profezia dell'avvento di una chimica capace di distruggere il 

genere umano. “È la crisi del Risorgimento e del Positivismo, la fine di tutte le certezze che la 

borghesia aveva elaborato in un suo momento «eroico»” (C. A. Madrignani). 

L'ultimo De Roberto. Molto lungo (dal 1895 al 1927, anno della morte), ma poco fecondo sul 

piano artistico fu l'ultimo periodo di operosità di De Roberto, il quale aveva dato il meglio di 

sé prima di compiere i trentacinque anni. L'attenzione dello scrittore si concentrò 

prevalentemente sulla tematica amorosa, sia sul piano teorico (con il saggio L'Amore, 1895), 

sia sul piano narrativo (con la raccolta di novelle Gli amori, 1898, una sorta di manuale di 

casistica amorosa). Sopravvissuto ormai tra gli esponenti della nuova cultura del Novecento, 

deluso per l'incomprensione della critica verso la sua opera, De Roberto si dedicò negli ultimi 

anni, sempre più intensamente, all'attività giornalistica (come collaboratore, a Milano, del 

“Corriere della Sera” e, a Roma, del “Giornale d'Italia”). La Grande Guerra gli ispirò mediocri 

saggi, dove il dissacrante autore dei Viceré si è trasformato in un nazionalista convinto, 

sostenitore della tesi della guerra giusta, e alcune novelle, alquanto scialbe e retoriche, ad 

eccezione di La paura, un potente racconto, di intonazione nettamente antieroica: ne è 

protagonista un soldato che si suicida per non prendere il suo posto di vedetta dove sarebbe 

stato certamente ucciso da un cecchino austriaco dalla mira infallibile; ma protagonisti sono 

anche gli altri soldati, che reagiscono con disperate frasi, pronunciate nei loro dialetti, all'ordine 

assurdo di esporsi inutilmente alla morte. Raramente, come in questo drammatico racconto, De 

Roberto ha trovato accenti di così profonda commozione e umana partecipazione al dolore 

dell'uomo comune. 

Completano la vasta produzione dello scrittore catanese l'importante saggio su Leopardi 

(1898), una drammatizzazione della vita del grande poeta recanatese (con la tesi molto 

"derobertiana" secondo cui in Leopardi l'erotismo frustrato si sarebbe mutato in misoginia) e la 

raccolta di materiali per una biografia di Verga, che saranno pubblicati postumi (1964) con il 

titolo Casa Verga e altri saggi verghiani. Tornato definitivamente a Catania nel 1915, De 

Roberto si spense nel 1927. 
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*** 

 

Da I Viceré 

 

Lo zio deputato 

 

Riproduciamo le pagine conclusive del il capitolo IX della Parte prima. Lo “zio deputato” del titolo è 

don Giuseppe Uzeda: uomo autorevole, coniuga gli affari con la politica e, primo degli Uzeda, tresca 

con i liberali, pronto ad abbandonarli nei momenti di pericolo: eletto deputato con i voti delle ingenue 

masse plebee, si dedica a speculazioni finanziarie, all'insegna del cinico motto: “Ora che l'Italia è fatta, 

dobbiamo fare gli affari nostri”. 

 

(I Viceré, Einaudi, Torino 1990) 

 

Una dimostrazione di cittadini d’ogni classe con bandiere e musica, capitanata dai Giulente1, veniva ad 

acclamare il primo deputato del collegio2, l’insigne patriotta. Il portinaio, vedendo arrivare quella turba 

vociferante, fece per chiudere il portone; ma Baldassarre3, mandato giù dal duca, gli ingiunse di lasciarlo 

spalancato. La folla gridava: "Viva il duca di Oragua! Viva il nostro deputato!" mentre la banda sonava 

l’inno di Garibaldi e alcuni monelli, animati dalla musica, facevano capriole. I Giulente, il sindaco, altri 

otto o dieci cittadini più ragguardevoli parlamentavano con Baldassarre, volendo salire a complimentare 

l’eletto del popolo; poiché il duca si trovava su nella Sala Gialla, il maestro di casa ve li accompagnò: 

Benedetto Giulente, appena entrato, vide Lucrezia accanto alla principessa, ancora col cappellino in 

capo. Il duca, fattosi incontro ai cittadini, strinse la mano a tutti, prodigando ringraziamenti, mentre 

dalla via veniva il frastuono delle grida e degli applausi, e il principe, visto nel crocchio un iettatore 

impallidiva mormorando: "Salute a noi! Salute a noi!4" Fu il nuovo eletto, pertanto, quello che presentò 

Giulente alle nipoti. Il giovane s’inchinò, esclamando raggiante: 

"Signora principessa, signorina, sono felice e superbo di presentar loro la prima volta i miei omaggi in 

questo fausto giorno che è di festa per la loro casa come per tutto il paese..." 

"Viva Oragua!... Fuori il duca!... Viva il deputato!" urlavano giù. 

E Benedetto, quasi fosse già in casa sua, spalancò il balcone. Allora il duca impallidì peggio del nipote: 

egli doveva adesso parlare alla folla, aprire finalmente il becco, dire qualcosa. Stringendosi a Benedetto, 

balbettava: 

"Che cosa?... Che debbo dire?... Aiutami tu, mi confondo..." 

"Dica che ringrazia il popolo della lusinghiera dimostrazione... che sente la responsabilità del mandato, 

ma che consacrerà tutte le sue forze ad adempierlo... animato dalla fiducia, sorretto..." Ma poiché le 

grida raddoppiavano, egli lo spinse verso il balcone. 

Appena il deputato apparve, un clamore più alto levossi dalla via formicolante di teste; salutavano coi 

cappelli, coi fazzoletti, con le bandiere, vociando: "Evviva! Evviva!..." Giallo come un morto, afferrato 

alla ringhiera con tutte e due le mani, con la vista ottenebrata, immobile in tutta la persona, l’Onorevole 

cominciò: 

"Cittadini..." 

Ma la voce si perdeva nel tumulto vasto e incessante, nel coro assordante degli applausi; l’atteggiamento 

del deputato non faceva capire che egli volesse discorrere. Benedetto alzò un braccio; come per incanto 

ottenne silenzio. 

 
1. dai Giulente: Benedetto Giulente, avvocato progressista, aspirante alla mano di Lucrezia Uzeda, e suo padre Lorenzo. 

2. il primo deputato del collegio: Gaspare Uzeda, duca d'Oragua. 

3. Baldassarre: il maggiordomo di casa Uzeda. 

4. Salute a noi!: frase di scongiuro. 
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"Cittadini!" cominciò il giovanotto; "in nome di voi tutti, in nome del popolo sovrano, ho comunicato 

all’illustre patriotta..." "Evviva Oracqua5!... Evviva il duca!..." "la splendida, l’unanime affermazione 

dell’intero collegio... Alle tante prove d’abnegazione da lui date al paese..." "Evviva! Evviva!..." "il 

duca d’Oragua aggiunge quest’altra: di obbedire ancora una volta alla volontà del paese e di 

rappresentarci in quell’angusto consesso dove per la prima volta concorreranno i figli..." 

Ma non poté finire quel periodo. Le acclamazioni, i battimani soffocavano le sue parole; gridavano: 

"Viva l’unità italiana! Viva Vittorio Emanuele! Viva Oracqua! Viva Garibaldi!..." Altri aggiungevano: 

"Viva Giulente! Viva il ferito6 del Volturno!..." 

"Lo slancio da cui vi vedo animati," egli proseguiva, "è la più bella conferma del responso dell’urna... 

di quell’urna donde ancora una volta esce la libera... la sovrana volontà d’un popolo divenuto padrone 

di sé... Cittadini! Il 18 febbraio 1861, tra i rappresentanti della nazione risorta noi avremo la somma 

ventura di veder sedere il duca d’Oragua. Viva il nostro deputato!... Viva l’Italia!..." 

Uno scroscio finale d’applausi rintronò e la folla cominciò a rimescolarsi. Una seconda volta, con voce 

strozzata, senza un gesto, senza un moto, il duca aveva cominciato: "Cittadini..." ma giù non udivano, 

non comprendevano ch’egli fosse per parlare. Allora, voltatosi verso le persone che gremivano il 

balcone, egli disse: 

"Volevo aggiungere due parole... ma se ne vanno... Possiamo rientrare..." 

Sorrideva, traendo liberamente il respiro, come liberato da un incubo, stringendo la mano a tutti, ma più 

forte a Benedetto, quasi volesse spezzargliela. 

"Grazie!... Grazie!... Non dimenticherò mai questo giorno..." 

Guidò il giovane nella stanza attigua perché prendesse congedo dalle signore, accompagnò tutti fino 

alla scale. Quando rientrò, il principe, liberato anche lui dall’incubo della iettatura, ricominciò a 

complimentarlo, additandolo come esempio al figliuolo7: 

"Vedi? Vedi quanto rispettano lo zio? Come tutto il paese è per lui?" 

Il ragazzo, stordito un poco dal baccano, domandò: 

"Che cosa vuol dire deputato?" 

"Deputati," spiegò il padre, "sono quelli che fanno le leggi nel Parlamento." 

"Non le fa il Re?" 

"Il Re e i deputati assieme. Il Re può badare a tutto? E vedi lo zio come fa onore alla famiglia? Quando 

c’erano i Viceré, i nostri erano Viceré; adesso che abbiamo il Parlamento, lo zio è deputato!..." 

 
5. Oracqua: storpiatura popolare del titolo nobiliare del duca. 

6. ferito: Benedetto Giulente, garibaldino, era stato ferito alla battaglia del Volturno. 

7. figliuolo: Consalvo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il duca d'Oragua è la più compiuta incarnazione dell'opportunismo politico: privo di autentiche 

capacità politiche (non sa parlare alla folla, non va al di là del vocativo Cittadini...), è però molto 

avveduto nel badare ai propri affari. Ai tempi del '48 si era sbilanciato in favore della rivoluzione, ma 

poi, impaurito per lo sviluppo degli avvenimenti, si era messo sotto la protezione delle truppe 

borboniche; in seguito, aveva cercato di far dimenticare il proprio contegno irresoluto e vile, prendendo 

provvedimenti demagogici e corrompendo l'elettorato con onorificenze, favori e regali di ogni genere. 

Nel brano proposto, l'autore si burla della meschinità intellettuale e morale del suo personaggio, ma 

senza eccessiva acrimonia: se un uomo di modesta levatura come il duca può andare in parlamento, 

ciò si deve, infatti, alla dabbenaggine dell'elettorato plebeo che ha votato per lui, abbagliato dal 

prestigio del titolo nobiliare. Ma ancor più responsabile è la borghesia liberale, rappresentata 

dall'avvocato Benedetto Giulente, che aspira a essere assimilata alla vecchia aristocrazia, tradendo 

così la propria funzione storica, che è quella di contrapporsi alla vecchia classe dirigente, e non di 

imitarla e appoggiarla. Priva di avversari, la nobiltà feudale trionfa ancora una volta; e, come il 

principe Giacomo spiega al figlio Consalvo, gli Uzeda sono sempre in sella: Viceré al tempo degli 

spagnoli, sono ora al potere, grazie allo zio deputato; e saranno essi, con gli altri privilegiati della loro 

stessa condizione sociale, a fare le leggi (a loro vantaggio, s'intende). 
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SEZIONE DICIOTTESIMA 

 

GIOVANNI VERGA 

 

18.1 Il caso Verga 

 

Personalità enigmatica e spigolosa, chiuso in un radicale pessimismo e in un rigido 

conservatorismo, Giovanni Verga è uno scrittore complesso, certamente tra i più grandi della 

nostra letteratura. Il “paradosso” dell'arte verghiana è stato colto acutamente da Alberto Asor 

Rosa, secondo il quale “proprio il rifiuto della speranza populista e delle suggestioni socialiste 

porta alla rappresentazione più convincente che del mondo popolare sia stata data in Italia 

durante tutto l'Ottocento [...]. Il rifiuto dell'ideologia progressista costituisce la fonte, non il 

limite della riuscita verghiana” (Asor Rosa 1965, p. 60). 

Scrittore vigoroso, dotato di una straordinaria forza espressiva, Verga è anche un scrittore 

scomodo, per certi aspetti sgradevole, non certo congeniale al lettore che cerca, nei libri, 

tranquillizzanti certezze. Proprio per questo è un “classico”, che non a caso ha sollecitato un 

confronto con Leopardi, non solo per l'atteggiamento radicalmente pessimistico dell'uno e 

dell'altro scrittore, ma soprattutto perché sia Leopardi sia Verga si opposero alle correnti 

ideologiche dominanti nei loro rispettivi tempi e accomunate dalla fiducia ingenua nelle 

“magnifiche sorti e progressive”. Entrambi poeti di una provincia (Recanati o Aci Trezza) che 

coincide con l'umanità, Leopardi e Verga ebbero entrambi il coraggio di accettare l'isolamento, 

piuttosto che adeguarsi al superficiale e irritante ottimismo dei benpensanti. 

 

18.2 La vita e le opere 

 

L'uomo e lo scrittore. La vita di Giovanni Verga non presenta particolari motivi di interesse 

al di là della sua attività di scrittore: l'estremo riserbo dell'uomo, la gelosa cura con cui egli 

protesse la propria indipendenza personale, considerata come necessaria garanzia della propria 

libertà di artista, le scarse testimonianze sulla sua vita privata, rendono ardua ogni indagine di 

carattere psicologico sulla complessa personalità di Verga, da accostare, sotto il profilo della 

riservatezza, a quella di un altro grande scrittore, tanto diverso da lui sul piano ideologico e 

artistico: Alessandro Manzoni. 

Il periodo catanese. Giovanni Verga nacque a Catania il 2 settembre 1840. Il padre, Giovanni 

Battista, di antica ascendenza nobiliare, era cavaliere di diritto e agiato proprietario terriero; la 

madre, Caterina di Mauro, era di famiglia borghese. Nel 1857 l'adolescente Verga esordì come 

scrittore con il romanzo Amore e patria, una vicenda amorosa ambientata sullo sfondo della 

rivoluzione americana. Nel 1858 Verga si iscrisse alla facoltà di Legge dell'Università di 

Catania; nel 1860, entrò nella Guardia Nazionale, istituita dopo l'arrivo di Garibaldi in Sicilia, 

e vi rimase fino al 1864. Con Antonio Abate (suo maestro) e con Nicolò Niceforo, fondò (1860) 

il settimanale politico “Roma degli Italiani”, di orientamento nazionalistico (diresse poi il 

giornale “L'Italia contemporanea”). Sospesi gli studi universitari, pubblicò a proprie spese, nel 

1861, il romanzo I carbonari della montagna, ancora una vicenda di “amore e patria”, 

ambientata in Calabria, al tempo di Murat. Seguì, nel 1863, Sulle lagune, un romanzo 

d'appendice, pubblicato a puntate sulla rivista fiorentina “La Nuova Europa”, dove il tema 

sentimentale (l'amore tra un giovane ufficiale ungherese e una fanciulla italiana) prevale ormai 

nettamente su quello politico. 

Il periodo fiorentino. Due anni dopo la morte del padre (1863), Verga si recò per la prima 

volta a Firenze, che da un anno era la provvisoria capitale d'Italia, e vi soggiornò poi dal 1869 
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al 1872. Appoggiato dal letterato e patriota Francesco Dall'Ongaro, il giovane immigrato 

conobbe i poeti Giovanni Prati e Aleardo Aleardi e strinse amicizia con il conterraneo Luigi 

Capuana, critico teatrale della “Nazione”; iniziò inoltre con Gisella Fojanesi una relazione 

amorosa, destinata a protrarsi a lungo. Nella produzione narrativa dello scrittore si verificava 

intanto una svolta: abbandonato il romanzo storico, Verga passava al romanzo psicologico di 

argomento contemporaneo, scrivendo Una peccatrice (pubblicata nel 1866 dall'editore Negro 

di Torino), che rispecchiava l'interesse del provinciale inurbato per il mondo elegante e per i 

riti della vita mondana. Ripudiato poi da Verga, che lo definì un “peccato letterario”, il romanzo 

narra la vicenda dell'amore di un artista siciliano, Pietro Brusio, per la contessa Narcisa Valderi, 

che morirà suicida: “museo degli orrori romantici” (L. Russo), Una peccatrice non è tuttavia 

privo di interesse, perché rispecchia il trauma provato da Verga al momento del distacco dalla 

sua isola: secondo il critico Giacomo Debenedetti, Pietro Brusio è un “personaggio-emissario”, 

che, spinto da un desiderio di rivalsa sociale, deve andare in “continente” e conquistare il 

successo per una delega di tutto il paese natale. È questa, dunque, la prima proiezione 

autobiografica di Verga, dopo la fase ancora immatura e provinciale dei romanzi scritti a 

Catania. Verga cominciò poi a scrivere Eva, ma interruppe questo nuovo romanzo per comporre 

Storia di una capinera, che, per interessamento di Dall'Ongaro, uscì a puntate, nel 1870, sul 

settimanale milanese di mode “Corriere delle dame”, e fu raccolto l'anno dopo in volume presso 

l'editore Lampugnani. Romanzo epistolare, Storia di una capinera è la vicenda di una 

monacazione forzata, ambientata in un convento siciliano: accolto con entusiasmo, soprattutto 

dal pubblico femminile, per l'accentuazione data al tema della passioni travolgenti e fatali, ma 

apprezzato anche da letterati come Dall'Ongaro (che scrisse la prefazione) e Caterina Percoto, 

il libro ebbe notevole successo e assicurò al suo autore la notorietà. 

L'incontro con la Scapigliatura. Trasferitosi a Milano nel 1872, Verga rimase abbagliato dalla 

“capitale morale” e affascinato dall'elettrizzante contatto con la società aristocratica (che aveva 

il suo punto d'incontro nel salotto della contessa Clara Maffei) e con il mondo letterario, in 

particolare con gli ambienti della Scapigliatura. Ripreso e completato il romanzo Eva, lo 

pubblicò presso l'editore Treves nel 1873. È la storia di un giovane pittore siciliano, Enrico 

Lanti, che, trasferitosi a Firenze, s'innamora della ballerina Eva e la costringe a lasciare il suo 

lavoro per convivere con lui; ma la povertà e la banalità della vita quotidiana soffocano la 

passione dell'uomo, inducendo la donna ad allontanarsi e a riprendere il proprio mestiere. Dopo 

aver ucciso in duello un rivale, Enrico torna in Sicilia, per morirvi di tisi. Il romanzo segna una 

nuova svolta nella produzione verghiana: abbandonato l'idealismo romantico di Una peccatrice 

e di Storia di una capinera, lo scrittore si misura con i problemi concreti della realtà economica: 

è celebre in questo senso la prefazione del romanzo, dove lo scrittore, riprendendo la polemica 

antiborghese degli scapigliati, solleva il problema della solitudine dell'artista in una società 

dominata dal principio del profitto. Il cosiddetto “ciclo mondano” della narrativa verghiana 

d'impronta scapigliata, aperto da Eva, si conclude con altri due romanzi, Tigre reale e Eros, 

pubblicati entrambi nel 1875 presso l'editore Brigola di Torino. Protagonista di Tigre reale è 

Giorgio La Ferlita, diviso tra l'amore-passione per la contessa russa Nata (una “tigre” per la sua 

aggressività di donna fatale, divoratrice di uomini) e la fedeltà alla famiglia e alla dolce moglie 

Erminia, alla quale ritorna dopo una “orribile notte d'amore” trascorsa con Nata morente (un 

episodio, questo, che ricorda una situazione analoga della Fosca di Tarchetti). Protagonista di 

Eros è Alberto Alberti, un marchese cinico e libertino, che passa da un'avventura all'altra, 

finendo con il suicidarsi: con il colpo di pistola che uccide Alberti ha fine anche la fase 

“scapigliata” della narrativa verghiana. 

Un bozzetto siciliano: Nedda. Nel 1874 (l'anno stesso in cui componeva Eros) Verga scrisse 

un “bozzetto siciliano”, Nedda, storia di una povera raccoglitrice di olive, sfruttata e sventurata 
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(in un breve lasso di tempo le muoiono la madre, il fidanzato Janu, la bambina che ha avuto da 

lui). Nella presentazione, lo scrittore (riconducendosi al modello del “racconto di veglia”, che 

risale a Gogol' e alla scrittrice francese George Sand) immagina di recuperare, nell'oziosa 

fantasticheria accanto al caminetto, il ricordo di una “fiamma gigantesca”, che aveva visto 

ardere alle falde dell'Etna, dove è ambientata la narrazione. La novella è caratterizzata dalla 

novità del tema rusticano e dall'intreccio di due registri linguistici: da una parte la lingua 

"letteraria" (non esente da goffaggini e da civetterie toscaneggianti) e, dall'altra parte, la 

trascrizione di espressioni dialettali, isolate con il corsivo. Manca ancora la tecnica 

dell'impersonalità: non si può quindi far iniziare la nuova narrativa verista da questo bozzetto, 

il cui taglio melodrammatico e patetico è sostanzialmente quello dei romanzi mondani, con in 

più una sollecitazione alla partecipazione filantropica dei lettori borghesi (della quale è spia la 

parola "povero/a", che ricorre ben trentadue volte). Almeno in un senso si può dire, tuttavia, 

che con Nedda ha inizio una nuova fase verghiana: per l'opzione, in luogo del romanzo 

(abbandonato fino ai Malavoglia), a favore del genere della novella. 

Primavera e altri racconti. Che Verga, in Nedda, abbia cambiato materia ma non modo di 

scrivere, è confermato dalla prima raccolta di novelle, Primavera e altri racconti (1876), nella 

quale spicca la novella che dà il titolo alla raccolta: Primavera. Si tratta (come Verga lo 

definisce) di un “quadrettino di genere”, dove si narrano gli amori, a Milano, di un giovane 

pianista squattrinato e di una modista, chiamata la “Principessa”, che sarà abbandonata 

dall'amante, non appena si schiuderà a questi la possibilità di uscire dalla sua miseria. Come 

Nedda, la “Principessa” è una vittima rassegnata al proprio destino: anche in questo caso, non 

si esce dal vittimismo tardo-romantico che caratterizzava i romanzi del “ciclo mondano”. Tra 

le altre novelle della raccolta, di un certo interesse sono Le storie del castello di Trezza, una 

macabra storia di tradimenti e di assassinii, che costituisce una incursione di Verga nel genere 

del “fantastico” e del “racconto nero”. 

La svolta verso il Verismo. La volontà, da parte di Verga, di evadere all'atmosfera ormai 

soffocante della narrazione di tipo tardo-romantico, maturata anche in seguito alla lettura dei 

grandi romanzi francesi (in particolare L'éducation sentimentale di Flaubert e L'assommoir di 

Zola), è apertamente manifestata nella novella Fantasticheria, pubblicata nel 1879, ma 

composta nel febbraio 1878. Famosa come preludio dei Malavoglia (le cui linee tematiche e il 

cui motivo-chiave della “religione della famiglia” vi sono anticipati), Fantasticheria è, secondo 

Leonardo Sciascia, “la più vera e profonda dichiarazione di poetica che Verga abbia mai fatto”: 

vi è infatti enunciato quell'“ideale dell'ostrica” che sarà il cardine dell'impianto narrativo dei 

Malavoglia. Segue, a breve distanza, la lettera del 21 aprile 1878 all'amico Salvatore Paolo 

Verdura, in cui Verga espone il suo progetto di un ciclo di cinque romanzi (Padron 'Ntoni; 

Mastro-don Gesualdo; La Duchessa delle Gargantàs; l'On. Scipioni; L'uomo di lusso) da 

raccogliere sotto il titolo complessivo di La marea. Si tratterà - scrive Verga - di “una specie di 

fantasmagoria della lotta per la vita”, nelle varie forme che essa assume presso le diverse classi 

sociali, dal “cenciaiuolo” al “ministro” e all'“artista”. Al termine “fantasticheria”, che forniva 

il titolo alla novella precedente, è ora sostituito il termine più ambizioso e visionario di 

“fantasmagoria”; ma quel che più conta è il superamento della visione, ancora tardo-romantica, 

di un mondo popolare sano e autentico, che traspariva da Fantasticheria, dove Verga 

vagheggiava, in contrasto con le “irrequietudini del pensiero vagabondo”, i “sentimenti miti, 

semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione”. Non per nulla, nel 

progetto della Marea, lo scrittore mette gli strati popolari sullo stesso piano degli strati più 

evoluti, all'insegna della darwinana “lotta per la vita”. Nella lettera a Verdura Verga dichiara 

di voler “cogliere il lato drammatico, o ridicolo, o comico di tutte le fisionomie sociali, ognuna 

colla sua caratteristica”; tale impegno diventa ancora più esplicito nella prefazione al racconto 
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L'amante di Gramigna , che ha la forma di una lettera dedicatoria a Salvatore Farina: si tratta 

di un fondamentale testo teorico, in cui Verga interpreta in modo originale la teoria 

dell'impersonalità come “eclissi” dell'autore, che non deve in alcun modo intervenire nella 

narrazione. 

La stagione dei capolavori. Vita dei campi. L'amante di Gramigna fa parte della prima grande 

raccolta di novelle di Verga, Vita dei campi (1880), che ha in Rosso Malpelo (già apparso nel 

1878) il suo più alto capolavoro. Analizzeremo più avanti la raccolta; ci limitiamo qui a 

sottolineare la novità dello stile, efficace e rapido, che è così commentata da Massimo 

Bontempelli: “Non esistono più le zone di passaggio. La sicurezza con la quale esse son state 

recise al punto esatto è spaventosa; sono tagli improvvisi e netti, che riempiono di coltellate 

tutta la narrazione”. 

I Malavoglia. Nel 1881 Verga pubblica I Malavoglia, primo romanzo del ciclo dei Vinti (nuova 

denominazione, in luogo di La Marea della lettera a Verdura), che è preceduto da una 

importante prefazione, il documento teorico più importante lasciatoci dallo scrittore. Il libro ha 

un insuccesso di pubblico e anche la critica si mostra molto fredda. 

Il 1881 è anche l'anno in cui Verga conosce a Roma la contessa Dina Castellazzi di Sordevolo, 

con la quale avrà una lunga relazione, testimoniata dalle Lettere a Dina (pubblicate nel 1962). 

Quando però Dina rimarrà vedova, Verga non si sentirà di sposarla, a causa della sua invincibile 

riluttanza per il matrimonio. 

Il marito di Elena. Per riconquistare il pubblico, Verga scrive un nuovo romanzo, Il marito di 

Elena (1882), del quale non è soddisfatto (lo definisce una “ciambella riuscita senza buco”), 

ma che ottiene un discreto successo di pubblico (due edizioni nello stesso anno). Vi si narra la 

vicenda di Cesare Dorello, un giovane provinciale che, venuto dalla campagna a Napoli, si 

innamora di Elena, di famiglia piccolo-borghese, e la sposa; accortosi però che la moglie lo 

tradisce, la uccide. Evidente è, in questo romanzo, l'influsso di Madame Bovary di Flaubert, 

specie nel personaggio di Elena, donna irrequieta e volubile, che trova nell'adulterio un modo 

di evadere dalla monotonia della vita familiare. Non si tratta però di un ritorno alla tematica del 

“ciclo mondano” dei romanzi pubblicati tra il 1871 e il 1875, essendo ora intenzione di Verga 

dimostrare come le “irrequietudini pel benessere”, di cui aveva parlato nella prefazione ai 

Malavoglia, possano trovare applicazione anche in un ambiente piccolo-borghese. Si tratta 

dunque di una variazione in margine al progetto dei Vinti, sviluppata però con minor rigore e 

con il ricorso a vistosi effetti drammatici, pur di assecondare i gusti del pubblico. 

Altre raccolte di novelle. Nel 1883 compaiono altre due raccolte di novelle, che analizzeremo 

più avanti: le Novelle rusticane, presso l'editore Casanova di Torino, e Per le vie, presso 

l'editore Treves di Milano; a quest'ultima raccolta si possono collegare le novelle di Drammi 

intimi (1884) pubblicate a Roma, presso l'editore Sommaruga. 

Cavalleria rusticana. Il 14 gennaio 1884, grazie all'interessamento di Giuseppe Giacosa, 

andava in scena per la prima volta, al Teatro Carignano di Torino, il dramma Cavalleria 

rusticana, tratto dalla novella omonima, che ebbe successo grazie anche all'interpretazione di 

Eleonora Duse nella parte di Santuzza (ancor più clamoroso sarà, nel 1890, il successo della 

medesima opera nella versione lirica, con musica di Pietro Mascagni). Tiepida fu invece 

l'accoglienza riservata nel 1885, al Teatro Manzoni di Milano, alla prima rappresentazione del 

dramma In portineria, adattamento di una novella di Per le vie, Il canarino del N. 15. 

Mastro-don Gesualdo. Nel 1887 Verga pubblica una nuova raccolta di novelle, 

Vagabondaggio, che manca di un'ispirazione unitaria, risolvendosi in un laboratorio di Mastro-

don Gesualdo (le novelle sono infatti di una notevole ampiezza, come preludio alle dimensioni 

narrative del secondo romanzo). La stagione dei capolavori si chiude appunto con Mastro-don 
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Gesualdo, che compare a puntate, dal 1° luglio al 16 dicembre 1888, sulla “Nuova Antologia”, 

e nel 1889, in una versione profondamente rielaborata, presso l'editore Treves. 

L'ultimo Verga. Dopo il Gesualdo, comincia il lungo crepuscolo dello scrittore. Nel 1891 esce 

una nuova raccolta di novelle, I ricordi del capitano d'Arce, che hanno come sfondo un 

ambiente aristocratico e alto-borghese e come protagonista Ginevra, una bella signora dell'alta 

società, che muore precocemente di tisi. Domina, nella raccolta, il tema della “maschera”: tutti 

i personaggi recitano una parte, e non è più possibile distinguere tra finzione e spontaneità, 

autenticità e inautenticità. Verga però non riesce a rimanere spettatore imparziale (secondo la 

teoria dell'impersonalità) di fronte a quello che è il “suo” mondo: di qui lo stile enfatico e talora 

melodrammatico, che fa di questi Ricordi la parte meno convincente della novellistica 

verghiana. 

Nel 1893, Verga lascia Milano e si stabilisce definitivamente a Catania. Ancora una raccolta di 

novelle, Don Candeloro e C.i, viene pubblicata presso Treves nel 1894: ritorna qui il tema della 

“maschera” della precedente raccolta, ma a un livello popolare e piccolo-borghese, con tratti 

decisamente comici e grotteschi. La novella eponima, Don Candeloro e C.i., è interessante, 

legata come essa è a quell'“Opera dei pupi”, che è famosa anche fuori della Sicilia; e 

interessante è anche la novella-saggio finale Fra le scene della vita, dove si legge questa 

osservazione: “Quante volte, nei drammi della vita, la finzione si mescola insieme alla realtà 

da confondersi insieme a questa...”: una frase che anche Luigi Pirandello avrebbe potuto 

sottoscrivere. 

Dal 1894 in avanti Verga non pubblicherà altre raccolte di novelle (ma ne scriverà ancora, dal 

vigoroso e truce racconto La caccia al lupo, del 1897, fino a Una capanna e il tuo cuore, 

composta nel 1919 e pubblicata postuma); ma proprio nel 1894 Pirandello pubblicò la sua prima 

raccolta di quelle che sarebbero diventate le Novelle per un anno, ossia Amori senza amore: è 

come un tacito passaggio di consegne tra i due grandi scrittori siciliani. 

Tra le ultime fatiche di Verga, sono da ricordare altri lavori teatrali: La lupa (1896), 

rielaborazione per la scena della novella omonima, i due atti unici La caccia al lupo e La caccia 

alla volpe (1901) e Dal tuo al mio (1903). Protagonista di quest'ultimo dramma è Luciano, 

lavoratore di una zolfara, che tradisce i compagni di lotta dopo avere sposato la figlia del 

proprietario. Invertendo il suo consueto procedimento, Verga trasse da questa sua ultima opera 

teatrale il romanzo Dal tuo al mio, apparso a puntate sulla “Nuova Antologia” nel 1905 e 

pubblicato in volume l'anno successivo presso Treves, con una premessa di intonazione 

duramente antisocialista (“... io ho fatto la mia parte in pro degli umili e dei diseredati da un 

pezzo, senza bisogno di predicar l'odio e di negare la patria in nome dell'umanità”). 

Poco più di un capitolo ci rimane della Duchessa di Leyra, il progettato terzo romanzo del ciclo 

dei Vinti, che avrebbe dovuto rappresentare il mondo aristocratico. Lo scrittore si sentiva ormai 

inattuale, in un tempo in cui la scena letteraria era clamorosamente dominata dai Fogazzaro e 

dai D'Annunzio; era inoltre frustrato per l'incapacità di condurre a termine il ciclo dei Vinti, 

dopo il crollo di tutti i miti dai quali era nata la sua arte maggiore. Chiuso nel suo sdegnoso 

isolamento, Verga non presenziò, nel 1920, alle solenni onoranze per i suoi ottant'anni, e non 

ascoltò il discorso celebrativo pronunciato da Luigi Pirandello. Poco dopo, fu nominato da 

Giolitti senatore del Regno, probabilmente su proposta di Benedetto Croce, ministro della 

Pubblica Istruzione. Lo allietava soltanto la frequentazione di amici come Capuana e come il 

fedelissimo De Roberto (che curò, tra l'altro, le riduzioni cinematografiche della Cavalleria 

rusticana e della Lupa). Morì a Catania il 27 gennaio 1922. 
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18.3 L'ideologia di Verga 

 

La rivolta anticapitalistica di Verga. L'impatto di Verga con il mondo editoriale milanese fu 

assai brusco: ne fa fede la prefazione al romanzo Eva, cui abbiamo già accennato. Vale la pena 

leggere un passo di questa prefazione: 

“(...) La civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand'è esclusivo come oggi, non ci troverete 

altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale. In 

tutta la serietà di cui siamo invasi, e nell'antipatia per tutto ciò che non è positivo - mettiamo 

pure l'arte scioperata - non c'è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un'atmosfera di 

Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è la esuberanza di tal vita. Non accusate 

l'arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. 

Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle 

miserie che create - voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l'onore là dove 

voi non lasciate che la borsa - voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivali inverniciati 

dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori sconosciuti, che l'arte raccoglie e che vi 

getta in faccia”. È già presente in germe, in questa polemica prefazione, il tema della critica al 

“progresso”, che Verga svilupperà con ben altro rigore nella ben più celebre prefazione ai 

Malavoglia. Non si tratta solo di una “sfuriata”, come Verga stesso definirà riduttivamente la 

prefazione a Eva in una lettera inviata a F. Martini in difesa del suo romanzo, che aveva 

suscitato scandalo presso i benpensanti; in realtà, siamo davanti a un vero e proprio documento 

di poetica, che rivela l'influsso profondo esercitato sullo scrittore dalla Scapigliatura milanese. 

Sul senso e sui limiti di tale influsso si è soffermato Vitilio Masiello, chiarendo che la rivolta 

anticapitalistica, tipica degli scapigliati e fatta propria da Verga, era in realtà, nel caso dello 

scrittore siciliano, “una opposizione, per così dire "da destra" contro certe forme di 

degenerazione borghese della società contemporanea (...); una opposizione "interna" al sistema 

medesimo, alle sue ragioni originarie, arcaiche e preindustriali, e consumata ad un esclusivo 

livello di protesta e problematica morale” (Masiello 1970, p. 74). Che quella di Verga sia una 

scelta di “destra”, non ci sono dubbi. Lo scrittore graviterà a lungo nell'orbita della “Rassegna 

settimanale” di Firenze, organo di uno dei più importanti gruppi di opposizione politico-

culturale “da destra” negli anni della Sinistra al potere: la rivista (sulla quale Verga pubblicò 

alcune sue novelle) faceva capo a G. Sidney Sonnino e a L. Franchetti, autori di una famosa 

Inchiesta in Sicilia (1876), dove si auspicava, tra l'altro, la nascita, nel Mezzogiorno, di “una 

nuova classe politica di piccoli proprietari, interessata all'ordine e valido sostegno degli attuali 

ordinamenti sociali”: un programma tipicamente conservatore. 

La solitudine di Verga. È un dato di fatto che i veristi italiani (a differenza dei naturalisti 

francesi), pur essendo rivoluzionari nella forma artistica, furono conservatori in politica. 

L'ultimo Verga assunse addirittura atteggiamenti reazionari: tenace sostenitore della politica 

crispina e, nel 1915, interventista nazionalista, si proclamò “monarchico non costituzionale, 

codino aristocratico”. È evidente l'intenzione provocatoria di questa dichiarazione, e 

provocatoria può essere definita un'opera come Dal tuo al mio, dove netta è la scelta di campo 

di Verga a favore del sistema e contro gli oppressi in lotta. Ma il testo ideologicamente più 

significativo di Verga è la novella Libertà: sintomatica è, soprattutto, la correzione apportata 

da Verga, nel 1920, al particolare del fazzoletto sventolato dagli insorti, che non è più tricolore, 

come nella prima redazione, ma un fazzoletto rosso: il biennio 1919-1920, culminato 

nell'occupazione delle fabbriche, aveva prodotto un effetto di paura e di risentimento di classe 

nel proprietario terriero Verga. 

Riassumendo: Verga non crede alla possibilità di cambiamenti e di rivoluzioni, ma vede anche 

con lucidità e rigore le conseguenze negative, nella vita dei più deboli, del cosiddetto 
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"progresso". Rifiutando il capitalismo ai suoi albori in Italia e respingendo con altrettanta 

determinazione il socialismo, Verga è un isolato. Paradossalmente, come è già stato osservato, 

il “galantuomo” Verga ha più tratti in comune con il “pescatore” Padron 'Ntoni di quanti lo 

scrittore borghese non ne abbia con le classi elevate di Milano. Molto significativo è il 

commento di alcuni popolani che (secondo una testimonianza di Luigi Russo), seguendo il 

feretro di Verga nel giorno dei suoi funerali, mormoravano: “È morto il poeta della povera 

gente!”. 

 

18.4 La tecnica narrativa di Verga 

 

Il “punto di vista”. In narratologia, per “punto di vista” si intende la “necessità per il 

romanziere di dare l'illusione di un processo reale, inquadrando via via i fatti nella coscienza 

dell'uno o dell'altro personaggio, ed evitando la neutralità del cosiddetto "narratore 

onnisciente", proprio della narrazione classica e in particolare dell'epopea” (C. Segre). Proprio 

a proposito del punto di vista misuriamo la distanza tra Manzoni e Verga. Nei Promessi Sposi, 

il punto di vista è sempre quello dell'autore, che sa tutto sui suoi personaggi e interviene 

continuamente nel racconto, per commentare quello che accade. Nulla di tutto questo in Verga, 

che adotta il punto di vista dei suoi personaggi e non interviene mai con osservazioni personali 

nella narrazione. Di eccezionale rilievo, proprio per il rifiuto del “narratore onnisciente”, è il 

punto di vista dell'ottica verghiana, che è stato acutamente analizzato da Alberto Asor Rosa (Il 

punto di vista dell'ottica verghiana, in Letteratura e critica, II, Bulzoni, Roma 1975). Secondo 

il critico, il punto di vista, in Verga, è quello dell'immaginazione regressiva, di una 

immaginazione, cioè, che regredisce verso un ambiente di natura, preliminare all'esperienza 

storica. La riscoperta della sicilianità (o, come direbbe L. Sciascia, della “sicilitudine”) 

assume,nella chiave della regressione, la forma di un viaggio fantastico a ritroso, verso la culla 

pre-storica del mondo. Nella novella Fantasticheria, quella del popolo di Aci Trezza è una vita 

enigmatica, che lo stesso scrittore (siciliano ma, prima di tutto, “gentiluomo”) non riesce a 

comprendere bene: malgrado “il tifo, il colera, la malannata, la burrasca, il brulicame (...) 

ripullula sempre nello stesso luogo: non so dirvi come, né perché”. Si badi a quel come: ci 

sembra una parola-chiave del “macrotesto” di Verga, cioè della sua intera produzione narrativa. 

Per forzare, in qualche modo, il mistero di Aci Trezza, occorre, secondo Verga, adottare il 

principio di lontananza, cioè un punto di vista superiore e lontano, che filtra il ricordo 

trasferendolo nell'immobile luce del mito. Anche nell'introduzione ai Malavoglia ritroviamo 

l'“ottica da lontano”: “Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue 

l'umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto 

nell'insieme, da lontano” (corsivo nostro). 

Ancor più importante, per il nostro discorso, è la Prefazione alternativa ai Malavoglia, rimasta 

inedita, dove è enunciato un secondo principio dell'ottica verghiana, il principio di 

fantasticheria (presente già in Nedda e in Fantasticheria): descrivendo se stesso col sigaro in 

bocca, davanti a un fanale spento, lo scrittore cerca di captare il senso angoscioso della vita 

umana (“Di fantasticheria in fantasticheria, tutta questa gente che si travaglia col pensiero, che 

si agita e vive, vi sfila davanti, per le vie buie, come in un giorno di festa, in una processione 

fantasmagorica!...”). È un altro aspetto del principio di regressione, “sebbene non più dalla 

Milano come ambiente borghese alla Sicilia popolare, bensì dall'esteriorità borghese-mondana 

all'infinità dello spirito, dall'alto verso il basso, dalla superficie esterna dell'esperienza verso il 

profondo” (Asor Rosa). Ci sembra che solo nei termini di questa frase di Asor Rosa il 

controverso concetto di “conversione”, questione assai discussa della critica verghiana, possa 

riuscire ancora accettabile. 
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Un altro principio, che si può desumere da Fantasticheria, è il principio di superiorità: la 

disposizione, cioè, “a vedere i propri personaggi e gli ambienti in cui essi vivono come 

effettivamente piccoli, di dimensioni umane ridotte rispetto alla norma, quasi il Verga si 

sentisse ad Aci Trezza come un Gulliver fra i lillipuziani” (Asor Rosa): il paese dei pescatori è 

visto, infatti, come un brulicame di minuscole formiche o una colonia di ostriche aggrappate 

allo scoglio (di qui scaturisce il principio di rimpicciolimento). Il problema dello scrittore è 

quello di “guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori”, di 

focalizzare cioè al microscopio i piccoli personaggi per poterli conoscere adeguatamente; non 

solo, ma occorre anche mettersi alla loro altezza, nel “chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle, 

farci piccini anche noi”. 

Per riassumere: i princìpi dell'ottica verghiana si possono sintetizzare, secondo Asor Rosa, nelle 

due coppie della lontananza e della fantasticheria, della superiorità e del rimpicciolimento: dalla 

lontananza (geografica e psicologica) di Verga dalla sua terra si produce la fantasticheria, cioè 

lo strumento capace di superare la lontananza; e, dalla superiorità del punto di osservazione di 

Verga (che guarda dall'alto i suoi personaggi) scaturisce la necessità del rimpicciolimento (cioè 

della focalizzazione del racconto dallo stesso punto di osservazione dei “piccoli” personaggi). 

Il “narratore popolare”. Si colloca a questo punto la più geniale operazione artistica di Verga: 

l'invenzione del “narratore popolare” (che, da ora in avanti, chiameremo semplicemente il 

“narratore”). Per rappresentare lo scontro tra i valori tradizionali della società patriarcale e la 

spietata legge economica e darwiniana della “lotta per la vita”, Verga inventa un narratore a lui 

inferiore sul piano culturale, collocato all'interno del mondo rappresentato e allo stesso livello 

dei personaggi. Si tratta di una tecnica originalissima, legata all'uso del discorso indiretto libero, 

che avrà il suo massimo sviluppo nei Malavoglia, ma che è ampiamente applicata in pressoché 

tutta la narrativa verghiana. L'innovazione consiste nella rinuncia al “narratore onnisciente”: 

nei grandi romanzi classici (di un Manzoni o di un Balzac, ad esempio) il narratore è 

“onnisciente” in quanto riproduce cultura, ideologia e linguaggio dell'autore stesso. A 

differenza del narratore tradizionale, il “narratore” verghiano giudica fatti e personaggi dal suo 

punto di vista elementare, che risulta spesso deformante. Un esempio per tutti: all'inizio di 

Rosso Malpelo, si legge: “Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i 

capelli rossi perché era malizioso e cattivo”. Dietro questa affermazione c'è una logica stravolta 

(nessuno infatti è cattivo perché ha i capelli rossi e nessuno ha i capelli rossi perché è cattivo), 

da attribuire evidentemente non all'autore, ma al “narratore”. 

Il procedimento verghiano è stato variamente definito: come “artificio della regressione”, da 

Guido Baldi (secondo il quale il narratore compie una regressione dal livello culturale di 

intellettuale borghese, proprio di Verga, a quello di persona solidale con la comunità contadina, 

della quale condivide la mentalità e i pregiudizi) e come “artificio dello straniamento” da 

Romano Luperini, secondo il quale il “narratore” non è attendibile, perché portatore di un 

sistema di valori non condiviso dall'autore. 
 

*** 

 

SCHEDA 

 

Il “discorso indiretto libero” 

 

Il “discorso indiretto libero” (in tedesco, erlebte Rede, "discorso rivissuto") si ha nel caso in cui “il 

contenuto di discorsi e di pensieri non è introdotto da segni espliciti, ed è anzi gestito dal narratore, sia 

pure in modo tale da render chiaro che non si tratta di pensieri suoi, ma del personaggio di cui si sta 

occupando” (C. Segre). Spieghiamo. Mentre il discorso diretto riporta, tra virgolette, le parole di una 
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persona e il discorso indiretto le fa precedere da un verbo di “dire” o “pensare” (“egli disse che...”, “egli 

pensò che...”), nel discorso indiretto libero manca quella giuntura tra discorso del narratore e discorso 

del personaggio che è costituita dal verbo di “dire” o di “pensare” (in questo senso il discorso è libero: 

il passaggio tra i due discorsi non è indicato da nessun segno grammaticale). Sembra che sia il 

"narratore" a “dire” o a “pensare”, ma in realtà è il personaggio. Di solito, in Verga, una lineetta iniziale 

e il tempo dell'imperfetto sono gli indizi del discorso indiretto libero. 

Grazie alla tecnica del discorso indiretto libero, che riporta sia la parola detta sia la parola pensata, 

parlano nelle novelle verghiane non solo i personaggi che non scrivono (i contadini e i pescatori 

analfabeti del Sud), ma anche un "narratore" che non scrive. 

 

*** 

18.5 Vita dei campi 
 

Oltre a Fantasticheria, che fa da prologo ai Malavoglia e non ha un vero e proprio impianto 

narrativo, la raccolta Vita dei campi comprende altre sette novelle: Jeli il pastore, Rosso 

Malpelo, Cavalleria rusticana, La Lupa, L'amante di Gramigna, Guerra di Santi, Pentolaccia. 

Due capolavori di eccezionale rilievo artistico sono Jeli il pastore e Rosso Malpelo, i quali non 

prefigurano l'esperienza corale dei Malavoglia, ma, piuttosto, quella individuale di un eroe in 

lotta contro la società, come Mastro-don Gesualdo. Verga si identifica, a dispetto 

dell'impersonalità, con queste umili creature della sua fantasia. 

Jeli è stato violentemente sbalzato dall'eden idillico della sua infanzia; Rosso Malpelo è un 

orfano, disperato ed emarginato. Jeli e Rosso non sono i “primitivi” di cui parlava Luigi Russo; 

sono degli asociali, come asociale è l'arte, quando non ubbidisce agli imperativi del successo e 

della moda. Consapevole del suo destino di solitudine artistica, e appesantito dal carico del suo 

scetticismo borghese e della sua amarezza esistenziale, Verga si incontra con i derelitti della 

società e scorge nel loro destino il destino suo e di ogni uomo: l'impossibilità di rapporti tra 

l'uomo moralmente integro e la società egoista e corrotta. Non a caso la novella Jeli il pastore 

ha richiamato l'attenzione di studiosi dei più disparati settori della cultura, dal folklore alla 

psicoanalisi e all'antropologia; e non a caso la novella Rosso Malpelo scavalca la tematica 

sociale del rapporto tra sfruttati e sfruttatori per toccare il tema della complicità tra vittime e 

carnefici e per raggiungere momenti di leopardiana intensità nella severa riflessione sul destino 

di morte di ogni essere vivente. 

Nel trittico drammatico Cavalleria rusticana, La Lupa, L'amante di Gramigna, anche se si può 

misurare la potenza espressiva di un'arte scarnificata fino all'osso e di una narrazione che 

precipita senza indugio (quasi a colpi di coltellate, direbbe Bontempelli) verso l'epilogo tragico, 

non ci si può sottrarre all'impressione di un eccessivo interesse per il folklore più esterno: ciò 

vale soprattutto per Cavalleria rusticana e L'amante di Gramigna, mentre La Lupa colpisce 

per il suo sfondo paesistico e per la rappresentazione di una donna-madre che turba l'ordine 

sociale e di una donna-vampiro che anticipa la figura decadentistica della femmina seducente 

e perversa. 
 

*** 

Da Fantasticheria 

 

L'“ideale dell'ostrica” 

 

Il periodo di composizione di Fantasticheria risale forse al febbraio 1878, come dimostra il recente 

ritrovamento della minuta di una lettera di Verga a Sidney Sonnino, scritta sul retro dell'originario 

manoscritto della novella. Pubblicata per la prima volta sul “Fanfulla della domenica” del 24 agosto 

1879, fu poi inclusa in Vita dei campi (1880). Ne riportiamo i passi più significativi. Lo scrittore si 
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rivolge, quasi in forma di lettera, a una sua amica dell'alta società, ricordandole di aver fatto con lei 

una visita turistica ad Aci Trezza, piccolo paese di pescatori; dapprima entusiasta, la donna si è presto 

stancata, dichiarando: “Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita”. 

 

(Tutte le novelle, a cura di Carla Riccardi, Mondadori, Milano 1979) 

 

Eppure1, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere centomila lire di entrata2, 

prima di tutto; e in compenso patire un po’ di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi, incastonati 

nell’azzurro, che vi facevano batter le mani per ammirazione. Così poco basta, perché quei poveri 

diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole3 sgangherate e 

pittoresche, che viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch’esse, tutto ciò che vi 

affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli. 

È una cosa singolare; ma forse non è male che sia così - per voi, e per tutti gli altri come voi. Quel 

mucchio di casipole è abitato da pescatori, «gente di mare», dicono essi, come altri direbbe «gente di 

toga4», i quali hanno la pelle più dura del pane che mangiano - quando ne mangiano - giacché il mare 

non è sempre gentile, come allora che baciava i vostri guanti... Nelle sue giornate nere, in cui brontola 

e sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati bocconi, il 

che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c’è folla sull’uscio dell’osteria, ma suonano pochi 

soldoni5 sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, come se la miseria fosse un buon 

ingrasso6, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo. 

Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata7, la burrasca, vengono a dare una buona spazzata in quel 

brulicame8, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e scomparire; 

eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché9. 

Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche10, tracciando 

sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? 

Qualcuna di quelle povere bestioline11 sarà rimasta attaccata alla ghiera12 del vostro ombrellino, 

torcendosi di spasimo13; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno tornate ad 

aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. 

 
1. Eppure… ammirazione: “Si noti la precisione con cui Verga individua nel fattore economico l’elemento di maggior 

distinzione tra borghesia e popolo, anzi, per essere più esatti, tra proprietari e nullatenenti” (Asor Rosa, 1975, p. 745). 

2. centomila… entrata: la nozione di ricchezza è da Verga rapportata alla rendita; è, cioè, una nozione ancora ferma allo 

stadio dell’accumulazione primitiva, della proprietà immobiliare non reinvestita nella produzione capitalistica. Si ricordi che 

Verga è un proprietario terriero, un redditiere. 

3. casipole: casupole. 

4. “gente di toga”: nel gergo delle classi colte, gli avvocati. 

5. soldoni: monete di rame da dieci centesimi, da non confondersi con i comuni soldi da cinque centesimi. 

6. ingrasso: incentivo (all’aumento demografico). 

7. la malannata: la cattiva annata. 

8. brulicame: in senso proprio, sciame d’insetti. 

9. non so… perché: anche Verga si associa alla perplessità della bella signora, che si era chiesta come si potesse vivere a 

Trezza tutta la vita. Ma la perplessità di Verga è molto più profonda: lo scrittore si chiede come la vita, a Trezza, possa 

continuare a riprodursi, nonostante le condizioni di precarietà. 

10. un esercito di formiche: per descrivere una realtà impenetrabile e misteriosa, lo scrittore ricorre all’«immaginazione 

regressiva» (Asor Rosa), cercando analogie nella vita del mondo animale. 

11. povere bestioline: ritorna l’aggettivo etico povero, che trionfava in Nedda; qui, la nozione di piccolezza (bestioline) si 

carica di una connotazione affettiva (povere). 

12. ghiera: puntale metallico, all’estremità dell’ombrellino da sole. 

13. torcendosi di spasimo: alle formiche si attribuiscono sentimenti umani, nell’ambito dello zoomorfismo tipicamente 

verghiano. 

 

 

 

 



 353 

- Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io14; - ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è 

per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte fra due zolle15, e 

guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori16. Volete metterci un occhio 

anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall’altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi 

parrà strano, e perciò forse vi divertirà17. 

Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi avete chiesto di dedicarvi qualche pagina. Perché? 

à quoi bon18? come dite voi. Che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi conosce? e per chi non vi 

conosce che cosa siete voi? Tant’è, mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto 

quella povera donna cui solevate far l’elemosina19 col pretesto di comperar le sue arance messe in fila 

sul panchettino dinanzi all’uscio. 

Ora il panchettino non c’è più; hanno tagliato il nespolo20 del cortile, e la casa ha una finestra nuova. 

La donna sola non aveva mutato, stava un po’ più in là a stender la mano ai carrettieri, accoccolata sul 

mucchietto di sassi che barricano il vecchio posto21 della guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro 

in bocca, ho pensato22 che anche lei, così povera com’è, vi aveva vista passare, bianca e superba23. (…) 

Vi ricordate anche di quel vecchietto24 che stava al timone della nostra barca? Voi gli dovete questo 

tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre belle calze azzurre. 

Ora è morto laggiù, all’ospedale della città, il povero diavolo, in una gran corsìa tutta bianca, fra dei 

lenzuoli bianchi, masticando del pane bianco, servito dalle bianche mani delle suore di carità, le quali 

non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini guai25 che il poveretto biascicava nel suo 

dialetto semibarbaro. 

Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero26, vicino 

al focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia «sotto le sue tegole», tanto che quando lo portarono 

via piangeva, guaiolando27 come fanno i vecchi. 
 

14. Voi… io: precisazione importante, che definisce con esattezza il distacco del narratore, non incline ad alcuna forma di 

populismo. 

15. bisogna… zolle: è l’ottica di rimpicciolimento: il narratore borghese rappresenta il mondo popolare mettendosi alla stessa 

altezza (farci piccini anche noi) di personaggi considerati per varie ragioni più “piccoli” di lui. 

16. e guardare… piccoli cuori: dopo il rimpicciolimento, ritorna il distacco del narratore, un distacco che separa i “grossi” 

(chi sta più in alto nella scala sociale) dai “piccoli” (con le loro piccole cause e i loro piccoli cuori) e che stabilisce una netta 

differenza tra chi guarda al microscopio e chi è guardato. 

17. e perciò… divertirà: la frase può avere una funzione ironica (essendo lo scrittore consapevole che la materia popolare 

difficilmente avrebbe interessato il pubblico borghese dei lettori); ma quel forse autorizza anche a pensare che Verga sperasse 

di suscitare interesse, facendo leva sulle curiosità folkloristiche del mondo di Trezza. 

18. à quoi bon?: a che pro? (nel linguaggio della gente colta si ricorreva – e si ricorre – ad espressioni in lingua straniera). 

19. povera… elemosina: prelude ad una figura femminile dei Malavoglia (probabilmente, la Longa). 

20. nespolo: l’albero che, nei Malavoglia, crescerà nel cortile della casa Toscano, detta, appunto, casa del nespolo. 

21. posto: posto di guardia – guardia nazionale: milizia civica addetta all’ordine pubblico, costituita dai cittadini atti alle armi 

(fu impiegata, tra il 1861 e il 1865, nella lotta al brigantaggio). Verga ne fece parte dal 1860 al 1864. 

22. ed io… pensato: quello di andare girellando senza meta e senza scopo, col sigaro in bocca, è un topos letterario, con cui 

si esprime l’atteggiamento disincantato e dandy della borghesia di fine secolo. F. Martini raccolse nel 1876 alcuni suoi scritti 

col titolo Tra un sigaro e l’altro (1876). 

23. vi avea… superba: il ricordo della bella signora, suscitato dalle persone che l’avevano vista passare, è definito da Leonardo 

Sciascia una “innamorata sottigliezza che direi stendhaliana” (Sciascia, 1977, p. 8). 

24. vecchietto: Padron ’Ntoni. - 25. guai: lamenti. 

26. cantuccio nero: il nero del cantuccio è contrapposto (e preferito da Padron ’Ntoni) al bianco della corsìa, dei lenzuoli, del 

pane e delle mani delle suore. 

27. guaiolando: gemendo sommessamente, con un lamento che ricorda il guaire dei cani. 

 

 

 

 

 

 

 



 354 

Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e traditore28, col quale dové 

lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli le ossa; eppure in quei 

momenti in cui si godeva cheto cheto la sua «occhiata di sole» accoccolato sulla pedagna29 della barca, 

coi ginocchi fra le braccia, non avrebbe voltato la testa per vedervi, ed avreste cercato invano in quelli 

occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti altere s’inchinano a 

farvi ala nei saloni splendenti, e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche. La vita 

è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi potete godervi senza scrupoli quella parte di 

ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. 

Quella ragazza30, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico, quando il fruscìo della 

vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro viso notissimo31 alla finestra di faccia, 

sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch’essa. 

Chi sa quali povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel basilico odoroso, cogli occhi intenti in 

quell’altra casa coronata di tralci di vite? E il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire in lagrime 

amare, là, nella città grande32, lontana dai sassi che l’avevano vista nascere e la conoscevano, se il suo 

nonno non fosse morto all’ospedale, e suo padre33 non si fosse annegato, e tutta la sua famiglia non 

fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva soffiato sopra - un colpo di vento funesto, che 

avea trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carceri di Pantelleria - «nei guai!» come dicono laggiù34. 

Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l’uno35, il più grande, quello che vi sembrava un 

David di rame, ritto colla sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente dalla fiamma dell’ellera36. 

Grande e grosso com’era, si faceva di brace anch’esso quando gli fissaste in volto i vostri occhi arditi; 

nondimeno è morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto, fermo al sartiame, levando in alto il 

berretto, e salutando un’ultima volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido d’isolano; l’altro37, 

quell’uomo che sull’isolotto non osava toccarvi il piede per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel 

quale v’eravate impigliata da stordita che siete, si perdé in una fosca notte d’inverno, solo, fra i cavalloni 

scatenati, quando fra la barca e il lido, dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come 

pazzi, c’erano sessanta miglia di tenebre e di tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual 

disperato e tetro coraggio fosse capace per lottare contro tal morte quell’uomo che lasciavasi intimidire 

dal capolavoro del vostro calzolaio. 

Meglio per loro che son morti38, e non «mangiano il pane del re»39, come quel poveretto che è rimasto 

a Pantelleria, o quell’altro pane che mangia la sorella40, e non vanno attorno come la donna delle arance, 

a viver della grazia di Dio - una grazia assai magra ad Aci-Trezza. 

Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla! (…) 

 
28. bello e traditore: i due aggettivi definiscono il fascino e, insieme, il capriccio insidioso del mare (cfr., nel Dialogo tra la 

Natura e un Islandese di Giacomo Leopardi, il volto “mezzo tra bello e terribile” della Natura). 

29. pedagna: la traversa di legno, fissata sul fondo della barca, sulla quale il marinaio appoggia i piedi mentre rema. 

30: ragazza: Mena Malavoglia. 

31. viso notissimo: quello di Alfio Mosca. 

32. lagrime… grande: inizialmente, Verga aveva attribuito a Mena la sorte di prostituirsi in città, che toccherà invece, nei 

Malavoglia, alla sorella Lia. Nel romanzo, però, la fuga e il disonore di Lia precedono la morte di Padron ’Ntoni in ospedale. 

33. suo padre: Bastianazzo, che morirà nel naufragio della Provvidenza (cap. III dei Malavoglia). 

34. uno… laggiù: ’Ntoni (cfr. il cap. XIV dei Malavoglia). 

35. a Lissa l’uno: Luca, secondogenito di Bastianazzo, che, nei Malavoglia (cap. IX), muore nella battaglia navale di Lissa 

(20 luglio 1866), persa dagli italiani contro gli austriaci nel corso della terza guerra d’indipendenza. 

36. David… ellera: allude alla statua bronzea di David (famosa opera di Donatello oggi al Bargello di Firenze), che porta un 

copricapo coronato di edera (ellera). Luca è un David di rame perché è abbronzato dal sole e dalla salsedine, e, in luogo della 

spada, porta la fiocina da pescatore. 

37. L’altro: Bastianazzo. 

38. Meglio… morti: la frase si ricollega con il finale di Nedda, ma è sparito l’ottimismo con cui Verga, in questa novella, 

esortava il pubblico dei suoi lettori borghesi a proteggere gli umili, come la raccoglitrice di olive, dai contraccolpi delle leggi 

economiche; in fratelli in Eva della povera Nedda sono ora povere bestioline da guardare col microscopio, e lo scrittore rinuncia 

a comprendere la loro sorte (non so dirvi come, né perché). 

39. il pane del re: il pane dei carcerati, fornito dallo stato. 

40. quell’altro… sorella: il pane guadagnato col mestiere di prostituta. 
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Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; rimangono a 

ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane, a raccattar torsi di 

cavolo, bucce d’arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via, ma che 

pure devono avere ancora qualche valore, poiché c’è della povera gente che ci campa su; ci campa anzi 

così bene, che quei pezzentelli41 paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della 

strada, e si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza 

di altri pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, come il 

vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là dove li hanno aperti, 

in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull’asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente 

che se ne va. 

- Insomma l’ideale dell’ostrica42! - direte voi. - Proprio l’ideale dell’ostrica! e noi non abbiamo altro 

motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi -. 

Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati 

cadere, mentre seminava43 principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita 

di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la 

circondano, mi sembrano - forse pel quarto d’ora44 - cose serissime e rispettabilissime anch’esse45. 

Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo46 s’addormenterebbero dolcemente nella pace 

serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in 

generazione. - Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo allegro 

dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. 

Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine47 che vi circonda e vi segue, mi è parso ora 

di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell’istinto che hanno i piccoli di 

stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita48, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e 

ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme49. Un dramma che qualche 

volta forse vi racconterò50, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: - che allorquando uno di 

quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza 

dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace 

ch’egli è, se lo ingoiò51, e i suoi più prossimi con lui. 

 
41. quei pezzentelli… altro: risalta, in questa frase, il carattere iterativo e oppressivo, senza alcun barlume di speranza, 

dell’immobile vita dei pezzentelli, di generazione in generazione. 

42. l’ideale dell’ostrica: che sta sempre attaccata allo scoglio. 

43. seminava: a differenza della condizione immobile della vita popolare, implicita nell’ideale dell’ostrica, la sorte delle classi 

alte è più mobile e libera, anche se più dispersiva, come risulta dal verbo. 

44. forse… d’ora: l’inciso, con la sua limitazione autoironica, rivela la perplessità del narratore. 

45. anch’esse: Verga non dice solo esse; quell’anche limitativo implica un persistente distacco. 

46. le irrequietudini… vagabondo: le inquietudini dello scrittore, coscienza e specchio di una società in crisi. 

47. turbine: la vita turbinosa del “mondo di lusso”, descritta con compiacimento da Verga nei romanzi giovanili. 

48. una fatale… vita: la frase è, in certo modo, paradossale, presupponendo la povertà come elemento necessario (come una 

fatale necessità) per rimanere uniti e solidali. 

49. ho cercato… insieme: gli attori plebei non sono solo i personaggi dei Malavoglia, ma tutti gli uomini, destinati ad essere 

travolti dalla fiumana, che coinvolge anche l’osservatore 8cfr. la prefazione ai Malavoglia). Ma Verga, per scoprire il segreto 

della vita, punta ora il suo microscopio sui piccoli, lasciando che la gentildonna, e “il mondo di lusso” che le sta alle spalle, 

regrediscano (almeno temporaneamente) nel silenzio. 

50. Un dramma… racconterò: i Malavoglia (dei quali qui si annuncia la pubblicazione) sono destinati al pubblico mondano 

dei lettori cui appartiene la capricciosa e irrequieta turista (vi racconterò); malgrado il forse (che rivela il timore, davvero 

profetico, da parte dell’autore, che il suo libro possa non piacere), Verga vuole mantenere viva la curiosità dei suoi lettori, dal 

momento che, come dice sotto, il dramma non manca d’interesse. In sintesi: Verga non può più avere come protagonisti i 

personaggi del “mondo di lusso”, perché la svolta della sua arte (almeno per il momento) non glielo consente; ma li vuole 

almeno come lettori. 

51. da pesce… ingoiò: è l’ultima parabola zoomorfa (dopo quelle delle formiche e delle ostriche): una parabola già illustrata 

– nota S. Campailla – da Brueghel il Vecchio nel 1556 (si tratta di un disegno, conservato presso l’Accademia Albertina di 

Vienna, che ha, appunto, il titolo: Il pesce grosso mangia il pesce piccolo). Sia Brueghel sia Verga hanno attinto a piene mani 

alla materia dei proverbi popolari, ricavandone significati allegorici. Quanto al Verga, l’allegoria del pesce grosso che mangia 

il pesce piccolo è centrale nella sua produzione: “non per niente – scrive Campailla – la grande sceneggiatura malavogliesca è 

concepita in un ambiente di pescatori, i quali sono costretti a cercare i propri mezzi di sussistenza sul mare. Il pesce qui è la 

preda da guadagnare, ma può anche essere il predatore” (Campailla 1978, p. 28). 
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- E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d’interesse. Per le ostriche l’argomento più 

interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le 

stacca dallo scoglio52. 

 
52. Per le ostriche… scoglio: per capire l’ottica delle ostriche, cioè della realtà popolare, occorre quindi mettersi dal loro 

punto di vista: è qui, in nuce, l’originalità narrativa dei Malavoglia. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Considerata il preludio dei Malavoglia (per il primo abbozzo che vi è tracciato dei maggiori personaggi 

del romanzo), Fantasticheria risente di un atteggiamento romantico e non ancora verista nella 

rappresentazione del mondo popolare, che, nella parte conclusiva, è mitizzato e celebrato per la sua 

religione della famiglia e per la pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e 

inalterati di generazione in generazione. Il mondo popolare costituisce un problema non solo per la 

bella dama (che finisce presto per annoiarsi ad Aci Trezza), ma per lo scrittore stesso, che confessa di 

non capire come quella povera gente riesca a riprodursi, malgrado l'accanirsi contro di essa di tante 

sventure (non so dirvi come, né perché). Nella vita dei pescatori di Aci Trezza ha un ruolo fondamentale 

il caso, sotto forma di tifo, colèra, malannata, burrasca. Scrive Alberto Asor Rosa: “Dei fenomeni che 

qui vengono elencati, due sono catalogabili nel senso stretto del termine fra le malattie o morbi (il tifo 

e il colèra), un altro fra gli eventi di carattere economico (la malannata, o carestia), l'altro, 

direttamente, fra le manifestazioni di carattere naturale (la burrasca). Non è però difficile avvedersi che 

dietro ciascuno di essi c'è, in sostanza, un'insorgenza improvvisa e imprevedibile della natura: ciò è 

vero anche nel caso di quello economico, che infatti si presenta sotto forma di malannata, cioè di annata 

cattiva, determinata fondamentalmente da fattori atmosferici, più che dall'inceppamento vero e proprio 

di un meccanismo produttivo”. Il caso, dunque, è per il critico la forma di vita propria di chi, collocato 

ai limiti estremi della sopravvivenza, ha a che fare ogni giorno con la natura. Dal rapporto di simbiosi 

con gli avvenimenti naturali germinano miti elementari (la famiglia, il sangue), su cui questa piccola 

società si fonda. Su tale trama di “corrispondenze” tra uomo e natura si regge secondo Verga, l'intero 

tessuto della vita popolare: non a caso lo scrittore ricorre a paragoni e metafore di ordine animale. Di 

qui la presenza, nella novella, di uno “zoomorfismo popolare”, che però trascura gli stadi intermedi 

delle specie animali per fermarsi ai gradini più bassi: le formiche e le ostriche. Le due immagini 

zoomorfe si richiamano rispettivamente al mito della solidarietà della famiglia e della comunità rurale 

(le formiche) e all'altro mito del vincolo di sangue, e quindi all'idea della fissità e immobilità (le 

ostriche) e consentono allo scrittore-entomologo di applicare quell'ottica del “rimpicciolimento” di cui 

abbiamo parlato nel profilo. Non si può, a questo punto, non notare una analogia tra il verghiano 

esercito di formiche e il leopardiano “popol di formiche” della Ginestra: anche quest"ultimo è 

sconvolto e sbaragliato, per subito ricomporsi, in forza dell'istinto di sopravvivenza; in Verga, tuttavia, 

il formicaio è distrutto da non da un “picciol pomo”, ma dal puntale dell'ombrellino di una elegante 

signora, che pare venir fuori da una tela di G. De Nittis. 

L'immagine zoomorfa più forte e più celebre della novella è senza dubbio quella dell'ostrica, che, 

nell'ironico commento della bella dama, dà luogo all'ideale dell'ostrica. Ad alcuni studiosi, tale ideale 

è parso una condizione di fatto, semplicemente constatata dallo scrittore, mentre, per altri, è una 

formulazione ideologica, una “scelta” del Verga conservatore. Non è questa la sede per affrontare un 

dibattito così complesso. Una risposta persuasiva al quesito può venire, tuttavia, dalla conclusione 

della novella, che spiega il “nodo” del “dramma”: allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più 

incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dal gruppo per vaghezza dell'ignoto, o per brama di 

meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo, da pesce vorace com'è, se lo ingoiò, e i suoi 

più prossimi con lui. Della voracità insaziabile del “mondo” sono dunque vittime tutti i livelli della 

società, dal momento che, anche in una comunità di pescatori, vigono le regole della “lotta per la vita” 

e della “selezione naturale”, su cui si fonda L'origine della specie (1859) di C. Darwin. L'antagonista 
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non è più la natura o il caso (la malannata), ma un “mondo” che si identifica con il destino umano: i 

“vinti” sono ormai saliti alla ribalta del “dramma” della vita. 

 

*** 

 

Da Vita dei campi 

 

Rosso Malpelo 

 

 

Pubblicato per a prima volta sul “Fanfulla” nell'agosto del 1878, Rosso Malpelo fu ristampato, in 

forma di opuscolo, nel febbraio 1880, a cura della Lega italiana del “Patto di fratellanza per la 

diffusione di buone letture fra gli operai” e, infine, accolto in Vita dei campi. Di questa novella, 

capolavoro della novellistica verghiana, riportiamo nelle note alcune varianti dell'edizione del 1897, 

migliorative rispetto all'edizione del 1880, qui riprodotta. 

 

(Tutte le novelle, cit.) 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi1; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone2. Sicché tutti alla cava della rena rossa 

lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi 

dimenticato il suo nome di battesimo3. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 

settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel 

dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni4. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza 

erano anche troppi per Malpelo5, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che 

tutti schivavano come un can rognoso6, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

 
1. Malpelo… rossi: il prefisso mal, di uso popolare, ritorna più volte nella produzione verghiana con una forte connotazione 

moralistica, per indicare personaggi il cui destino di sventura è prefigurato fin dal soprannome: basti ricordare i Malavoglia, 

cioè la famiglia Toscano, definiti subito dalla “voce narrante” del romanzo buona e brava gente di mare, proprio all’opposto 

di quel che sembrava dal nomignolo (cap. I). Qui, però, manca la correzione di tiro del “narratore”, che applica alla lettera 

l’aforisma siciliano “Russu è malu pilu”, ricordato da G. Pitrè, insieme con tanti altri proverbi popolari, tutti concordi nel 

considerare i capelli rossi un segno di cattiveria. L’epiteto Rosso, inoltre, appare in sintonia con l’abbagliante riverbero della 

cava di rena rossa, scenario della novella. Si può, infine, ipotizzare un riferimento autobiografico (castagno nella maturità, 

Verga era di capelli rossi da bambino), non del tutto irrilevante, se si valorizza adeguatamente, come ha fatto L. Sciascia, 

l’apporto della memoria nelle opere di Verga.  

2. Malpelo… birbone: la duplice spiegazione causale (perché… perché) è in realtà pseudo-causale, anzi paradossale e assurda 

secondo una logica normale (nessuno è cattivo perché ha i capelli rossi e nessuno ha i capelli rossi perché è cattivo). Si tratta, 

evidentemente, di un “indizio” dell’autore, che prende le distanze dal “narratore”, portavoce di una superstizione popolare, 

avvezza a trasporre il giudizio estetico (capelli rossi) in un giudizio etico (malizioso e cattivo). La logica distorta del “narratore” 

rispecchia la logica stravolta della comunità, che tende a espellere il “diverso”, distorcendone in senso malevolo ogni parola o 

gesto.  

3. e persino… battesimo: è il colmo dello “straniamento”: perfino la madre accetta passivamente la malevola “’ngiuria”, 

dimenticando quasi il nome di battesimo che essa stessa ha imposto allo sfortunato ragazzo. 

4. Del resto.. scapaccioni: il rapporto del protagonista con la famiglia è solo di tipo economico (la paga settimanale); e la 

ricevuta, per Rosso, sono gli scapaccioni della sorella, che applica il sistema della punizione preventiva in vista di eventuali 

furtarelli; anche la sorella pertanto, come la madre, aderisce alla logica stravolta della comunità, espressa da un perentorio 

nesso pseudo-causale (siccome era malpelo…). 

5. Però… Malpelo: la madre e la sorella di Rosso hanno un legame di complicità con il padrone della cava, da esse delegato 

a vigilare sul monellaccio. 

6. un can rognoso: il paragone animalesco rientra nel “procedimento antifrastico” (V. Spinazzola), che ci consente di 

recuperare la verità umana del protagonista, e, in questo caso, di constatarne la penosa solitudine. 
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Egli era davvero7 un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli 

altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli 

andava a rincantucciarsi col suo corbello8 fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di pane di otto giorni, 

come fanno le bestie sue pari9, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, 

finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata10. Ei c’ingrassava, fra i calci11, e si lasciava 

caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi12. Era sempre cencioso e lordo13 di rena rossa, 

ché la sua sorella s’era fatta sposa14, e aveva altro pel capo: nondimeno era conosciuto come la 

bettonica15 per tutto Monserrato e la Carvana16, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava 

di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché 

mastro Misciu17, suo padre, era morto nella stessa cava. 

Era morto così, che18 un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo19, di un 

pilastro lasciato altra volta per sostegno nella cava, e che ora non serviva più, e s’era calcolato, così ad 

occhio col padrone, per 35 o 40 carra20 di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne 

avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione21 come 

mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano 

mastro Misciu Bestia22, ed era l’asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e 

si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar 

brighe23. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così 

piccolo com’era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel 

tuo letto, come tuo padre24 -. 

 
7. davvero: sembra che il “narratore”, con questo avverbio, voglia prevenire possibili dubbi; e rincara la dose con un trittico 

di aggettivi (torvo, ringhioso e selvatico), ribadito, in crescendo, più avanti (brutto, cencioso e sbracato). 

8. corbello: recipiente rotondo, fatto di stecchi odi vimini. 

9. come…pari: continua il processo di imbestialimento di Rosso, che, paragonato prima con un can rognoso, è ora messo 

direttamente sul piano delle bestie. 

10. e ciascuno… pedata: colpisce l’accanimento, contro Rosso, degli operai della cava, che motteggiano (canzonano) il 

ragazzo e gli tirano sassi, fino all’intervento brutale del soprastante (sorvegliante); che proprio i lavoratori di una miniera (tra 

i più oppressi e maltrattati nella gerarchia dei mestieri) incrudeliscano contro un loro compagno, come veri e propri aguzzini, 

è un fatto che dimostra come Malpelo sia “al di sotto perfino di questi miserabili” (A. Asor Rosa) e come, anche all’ultimo 

gradino della scala sociale, manchi una reciproca solidarietà. 

11. meglio: più; – asino grigio: questo asino, indicato onomasticamente grigio per il colore del mantello, sarà, come vedremo, 

il deuteragonista della novella. 

12. senza… lagnarsi: Malpelo si chiude in un caparbio silenzio e non lascia trapelare i suoi sentimenti. 

13. lordo: la sporcizia è l’ultimo tocco, il più repellente, del ritratto del reietto. 

14. s’era fatta sposa: si era fidanzata. 

15. era… bettonica: la bettonica (variante popolare di betonica) è una piante medicinale molto diffusa: l’espressione indica 

persona molto conosciuta. 

16. Monserrato e la Carvana: un tempo sobborghi di Catania, sono oggi nella zona centrale della città. 

17. mastro Misciu: “mastru” è il nome dato in Sicilia ai più umili lavoratori manuali; Misciu: diminutivo di Domenico. 

18. Era…che: costruzione sintattica di tipo dialettale. Si noti, inoltre, la ripresa (v. sopra:… era morto nella cava; Era morto), 

anch’essa tipica del genere narrativo popolare. 

19. a cottimo: forma di compenso pattuito, con un “appalto” (contratto) una volta per tutte. 

20. carra: plurale neutro, per carri, antica misura di volume: 40 carra corrispondono a 40 carichi di carro. 

21. minchione: ingenuo. 

22. Bestia: l’appellativo condanna l’ingenuità di Misciu, del tutto sprovveduto nella cura dei suoi interessi – da basto: da 

soma. 

23. Ei… brighe. il minchione diviene ora un povero diavolaccio: ma è proprio questa sua dabbenaggine (spinta fino a farsi 

gabbare dal padrone) che ne fa, agli occhi dei compagni di lavoro, un debole, incapace di attaccar brighe, e quindi, 

irrimediabilmente, un “diverso” per eccesso di bontà. 

24. Malpelo… padre: la reazione del ragazzo è silenziosa, ma aggressiva: il suo visaccio e le sue occhiate mostrano a 

sufficienza che Rosso non tollera, nei riguardi del padre, quelle angherie e quelle prepotenze che pure subisce passivamente 

quando sono compiute contro di lui. 
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Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto25, tuttoché fosse una buona bestia. Zio 

Mommu26 lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l’avrebbe tolto per venti onze27, tanto era 

pericoloso; ma d’altra parte tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si 

dicono, è meglio andare a fare l’avvocato28. 

Adunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suonata 

da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano andati dicendogli di divertirsi 

a grattar la rena per amor del padrone29, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio30. Ei, che 

c’era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli ah! ah! dei suoi bei colpi di zappa 

in pieno, e intanto borbottava: - Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di 

Nunziata31! - e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il 

cottimante32! 

Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un 

arcolaio; ed il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come 

se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! ohi! anch’esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e 

metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli voleva bene, 

poveretto33, andava dicendogli: - Tirati indietro! - oppure: - Sta’ attento! Sta’ attento se cascano dall’alto 

dei sassolini o della rena grossa - Tutt’a un tratto non disse più nulla, e Malpelo, che si era voltato a 

riporre i ferri nel corbello, udì un rumore sordo e soffocato, come fa la rena allorché si rovescia tutta in 

una volta, ed il lume si spense34. 

 
25. nel suo letto: ancora una ripresa (v. sopra: nel tuo letto) - tuttoché: benché. 

26. Mommu: diminutivo di Girolamo. Mommu è chiamato zio in segno di rispetto e di familiarità (con questo termine ci si 

rivolge in Sicilia alle persone anziane). 

27. onze: un’onza valeva a quel tempo circa 12 lire. 

28. ma d’altra parte… l’avvocato: la voce narrante riprende ironicamente l’argomentazione cui ha fatto ricorso mastro Misciu 

per respingere gli avvertimenti dello sciancato (un povero diavolo non può scegliere il suo lavoro come può sceglierlo un 

avvocato): lo scopo del “narratore” è quello di dimostrare che, se Misciu Bestia muore nella cava, è colpa sua perché è una 

buona bestia, un ingenuo (si noti il capovolgimento del discorso rispetto alle righe precedenti: Invece neppure suo padre ci 

morì nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia). 

29. dicendogli… padrone: espressione efficacissima di scherno degli operai nei confronti del loro compagno, che si è lasciato 

ingannare dal padrone. 

30. non… sorcio: non restare schiacciato. Secondo S. Campailla, il corsivo di Verga può avere un sottinteso politico: “In epoca 

risorgimentale, almeno dal Quarantotto all’impresa garibaldina in Sicilia e oltre, infatti, infatti, sorci erano spregevolmente 

soprannominati i borbonici dai liberali, con particolare riferimento ai conventi, ai corpi di polizia, insomma agli ambienti chiusi 

frequentati tradizionalmente da conservatori”. 

31. Ei… Nunziata!: mastro Misciu diventa qui una figura “malavogliesca”, tutto intento com’è alla lotta per la sopravvivenza 

(il pane, il vino) e a procurare il minimo indispensabile (la gonnella) alla figlia che deve sposarsi. 

32. il cottimante!: pesante sarcasmo contro l’ingenuo Bestia, che ha concluso un cattivo affare. 

33. Il padre… poveretto: solo indirettamente, dalla voce narrante (una volta tanto, non ostile), apprendiamo che l’unico a 

voler bene veramente a Malpelo è il padre. 

34. Tutt’a un tratto… si spense: si confronti questo passo con le varianti dell’edizione del 1897 di Vita dei campi, che 

riproduciamo: 

Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora 

allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense. 

Nella redazione del 1880, riprodotta nel testo, è evidente la ricerca di effetti tragici e patetici, come mostrano sia la brusca 

interruzione del discorso da parte di mastro Misciu (non disse più nulla) sia l’enfasi del punto e virgola, in luogo della virgola, 

nella clausola finale (tutta in una volta; ed il lume si spense). “Nella prima redazione – scrive G. Baldi – il fatto è ancora tutto 

visto con gli occhi dello scrittore stesso, mentre nella seconda la regressione nel punto di vista popolare è completa: a riprova 

basti confrontare le varianti, il colloquiale punf! al posto di non disse più nulla, la metafora popolaresca fa pancia invece di si 

rovescia, e soprattutto l’aggiunta dell’aggettivo traditora, che dà alla visione dell’oggetto una coloritura tutta soggettiva, 

trascrivendo l’atteggiamento tipico dei cavatori di rena verso il proprio ambiente di lavoro, e perciò è la spia determinante del 

fatto che il punto di vista di chi racconta è interno al mondo rappresentato”. 
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Quella sera in cui vennero a cercare in tutta fretta l’ingegnere35 che dirigeva i lavori della cava 

ei si trovava a teatro, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, perch’era gran dilettante. 

Rossi rappresentava l’Amleto, e c’era un bellissimo teatro. Sulla porta si vide accerchiato da tutte le 

femminucce di Monserrato, che strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia 

ch’era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti, quasi fosse in 

gennaio. L’ingegnere, quando gli ebbero detto che il caso era accaduto da circa quattro ore, domandò 

cosa venissero a fare da lui dopo quattro ore. Nondimeno ci andò con scale e torcie a vento, ma 

passarono altre due ore, e fecero sei36, e lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo dal materiale 

caduto ci voleva una settimana. 

Altro che quaranta carra di rena! Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata 

dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce37. Ce n’era da 

riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Bestia!38 

 L’ingegnere se ne tornò a veder seppellire Ofelia39; e gli altri minatori si strinsero nelle spalle, 

e se ne tornarono a casa ad uno ad uno. Nella ressa e nel gran chiacchierìo non badarono a una voce di 

fanciullo, la quale non aveva più nulla di umano40, e strillava: - Scavate! scavate qui! presto! - To’! - 

disse lo sciancato - È Malpelo! Da dove è venuto fuori Malpelo? - Se tu non fossi stato Malpelo non te 

la saresti scappata, no! – Gli altri si misero a ridere, e chi diceva che Malpelo aveva il diavolo dalla sua, 

un altro che aveva il cuoio duro a mo’ dei gatti. Malpelo non rispondeva nulla41, non piangeva 

nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, sicché nessuno s’era accorto di lui; e 

quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati42, e tale schiuma 

alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi 

quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane 

arrabbiato43, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. Però infine tornò alla cava 

dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il 

pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là44. 
 

35. Quella…teatro: anche questo passo va confrontato con le varianti dell’edizione del 1897: 

“L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un 

trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio”. 

Come si vede, sono stati eliminati dall’autore i riferimenti polemici contro l’ingegnere, gran dilettante, ma indifferente alla 

sorte dei suoi operai, e inoltre ogni informazione di carattere teatrale (la rappresentazione dell’Amleto), che rientra nell’ottica 

dello scrittore (il teatro era il divertimento privilegiato della società borghese). Nelle correzioni non c’è più traccia del punto 

di vista dell’autore e si attua pienamente l’“artificio della regressione”. 

36. L’ingegnere… sei: invece, nell’edizione del 1897, si legge: 

“L’ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva 

essere bell’e arrivato in Paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena”. 

Il racconto è più asciutto e incisivo (sono eliminate le ripetizioni) e l’”artificio della regressione” è evidente in espressioni 

come aveva fatto la morte del sorcio… doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso. 

37. il doppio di calce: la rena, quando è impastata dai muratori, assorbe molta calce. 

38. Il bell’affare di mastro Bestia!: il commento impietoso ma oggettivo suona come condanna postuma (e come 

rovesciamento dell’elogio funebre) all’operato dell’ingenuo Misciu. 

39. L’ingegnere… Ofelia: anche questa intrusione “letteraria” sparirà nell’edizione del 1897 (anche se pensata da Verga, 

forse, in antitesi con la terribile sepoltura che, nella realtà e non nella finzione artistica, mastro Misciu trova nella cava. 

40. Nella ressa… umano: decisamente più efficace la correzione nell’edizione del 1897: Nessuno badava al ragazzo, che si 

graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. Sparisce la notazione patetica (una voce di fanciullo) ed è messa in 

risalto la “bestialità” (che è invece il dolore disperato) di Rosso. 

41. Malpelo… nulla: malgrado il grande dolore, Malpelo persevera nel suo ostinato silenzio. 

42. invetrati: vitrei. 

43. come… arrabbiato: la formula comparativa è un indizio dell’ottica distorta del “narratore”, che altro non sa vedere nelle 

reazioni del ragazzo se non un bestiale furore. 

44. quando… di là: puntualmente, torna il riferimento economico, ogni volta che si accenna al rapporto di Rosso con la madre: 

viene così ridimensionato l’affettuoso gesto materno (piagnucolando ve lo condusse per mano), l’unico di tutta la novella. 
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Anzi non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni 

corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre45. 

Alle volte, mentre zappava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi 

stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrava negli 

orecchi, dall’altra parte della montagna di rena caduta46. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, 

talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio47. Il cane 

gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano la quale dà loro il pane. Ma l’asino grigio, 

povera bestia, sbilenca e macilenta, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava 

senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: - Così creperai più presto48! 

Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo49, e lavorava al pari di 

quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava 

ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o 

che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un pezzo di galleria, si sapeva sempre che era stato 

lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la 

schiena, ma seguitano a fare a modo loro50. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava 

che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s’immaginava gli avessero fatto, a lui e al suo 

babbo51. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i 

soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l’avevano lasciato crepare52. E quando 

era solo borbottava53: - Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non 

faceva così! - E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un’occhiata torva: - È stato lui! 

per trentacinque tarì54! - E un’altra volta, dietro allo sciancato: - E anche lui! e si metteva a ridere! Io 

l’ho udito, quella sera55! - 

 
45. Anzi… padre: “Da questo momento comincia la storia psicologica di Malpelo, la sua lenta evoluzione dall’animalità muta 

all’umanità e alla parola. Da questo momento per lui scavare, lavorare significa forse liberare suo padre dalla rena. Con il 

tentativo disperato di salvarlo comincia la sua ricerca, in fondo al buio della sua coscienza […]. Dalla galleria dove è morto il 

padre Rosso Malpelo non si vuole allontanare più perché ritiene il suo lavoro come un gesto di riparazione” (C. Muscetta). 

46. Alle volte… caduta: la voce narrante rimane perplessa (sembrava che…) dinanzi ad un comportamento, come quello di 

Rosso, del tutto incomprensibile; e finisce con il ricondurlo nei parametri della superstizione popolare (gli occhi stralunati… 

qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrava…). 

47. In quei giorni… Dio: emergono, nel punto di vista del “narratore”, consistenti indizi di un giudizio più veritiero su Rosso, 

consumato dal dolore fino a rifiutare il cibo; quanto al pane, commenta finemente S. Campailla: “respinge il pane, quel pane 

che è grazia ricevuta da Dio e meta ultima degli sforzi terreni secondo una legge interiorizzata dalla nascita, quel pane che non 

si può guadagnare come e dove si vuole e che è costato la vita del genitore, e lo getta al cane”. 

48. Così… presto!: è la prima battuta di Rosso, che rompe finalmente il suo caparbio silenzio; e non è, come può sembrare a 

prima vista, una battuta crudele, ma l’espressione di una verità meditata a lungo, e cioè che solo con la morte si finisce di 

soffrire, come è accaduto al padre e come accadrà all’asino e ad ogni essere vivente. 

49. Dopo… corpo: la feroce ottusità della “voce narrante” misconosce il rapporto causale esistente tra la morte del padre e la 

crescente “cattiveria” di Rosso, e lo trasforma in un neutrale rapporto temporale (Dopo la morte del babbo…) 

50. Sapendo… a modo loro: il comportamento di Rosso è sado-masochistico: la violenza della società, introiettata dentro di 

lui, non lascia adito alla ribellione, ma si trasforma in odio verso se stesso (Sapendo che era malpelo…) e in accettazione fino 

in fondo della parte di cattivo assegnatagli dalla comunità, da “recitare” con tutta una serie di piccole furfanterie. 

51. Cogli altri… babbo: il masochismo (consistente nel prendersi le busse senza reagire) si rovescia in sadismo, in crudeltà 

contro chi è più debole e, a sua volta, non può reagire. Implacabile, la “voce narrante” attribuisce all’immaginazione del ragazzo 

(s’immaginava) la realtà di fatto della violenza. 

52. Certo… crepare: la “voce narrante” cade in contraddizione con se stessa, perché afferma come certo un fatto che, subito 

dopo, considera come strano, e cioè il ricordo dei maltrattamenti subiti dal padre; in realtà quel diletto che sembra 

incomprensibile al “narratore”, “è il piacere intellettuale che nasce dalla conoscenza, dall’aver individuato la legge che regola 

tutta la realtà, dal possedere la chiave per capire il mondo” (Baldi). 

53. borbottava: il grumo di dolore comincia a sciogliersi in parole, sia pure ancora borbottate. 

54. tarì: antica moneta siciliana, del valore di circa 42 centesimi e mezzo. 

55. E una volta… sera!: ora Rosso non è più visto con gli occhi dell’anonimo narratore, ma appare sul proscenio con il “suo” 

punto di vista, assumendo il ruolo di angelo vendicatore. Non si tratta più di borbottii; ora Malpelo accusa apertamente il 

padrone, colpevole di aver tradito il padre per una manciata di soldi, e, con lui, anche lo sciancato, che era presente quella sera 

e aveva osato schernire il padre in una circostanza così tragica. 
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Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto 

a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non 

poteva far più il manovale56. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in 

modo che sembrava ballasse la tarantella, e aveva fatto ridere tutti quelli della cava, così che gli avevano 

messo nome Ranocchio57; ma lavorando sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava; e 

Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano58. 

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e 

se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: - To’, 

bestia! Bestia sei59! Se non ti senti l’animo di difenderti da me che non ti voglio male60, vuol dire che 

ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! 

O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: - Così, come ti 

cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! - Quando cacciava un asino carico per la ripida 

salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito61, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio 

spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi 

e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo62 di forze, non 

poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n’era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva 

due piaghe alle gambe; e Malpelo allora confidava a Ranocchio: - L’asino va picchiato, perché non può 

picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi63. 

Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti 

terranno per da più di loro, e ne avrai tanti di meno addosso64. 

Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo’ di uno che 

l’avesse65 con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. - 

La rena è traditora, - diceva a Ranocchio sottovoce; somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti 

pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere66. 

 
56. Per un raffinamento… manovale: ritorna in campo l’ottica deformante del “narratore”, che scambia per cattiveria lo 

scontroso bisogno d’affetto del derelitto, che dai ponti assolati dei cantieri è precipitato nel buoi della cava. 

57. Ranocchio: ancora una volta (come già per mastro Bestia) il disprezzo della comunità per i più ingenui e i più deboli si 

esprime con un nomignolo animalesco. 

58. e Malpelo… dicevano: la finalità che il “narratore”, con la sua logica distorta, attribuisce a Rosso (per prendersi il gusto 

di tiranneggiarlo) è contraddetto dal verbo dicevano, con cui l’autore prende le distanze dalla “voce narrante”, offrendo al 

lettore un altro indizio per comprendere il personaggio e ridurre la distanza che lo separa da lui. 

59. Ora… sei!: la violenza gratuita (senza un motivo) di Rosso si giustifica come tentativo pedagogico per risvegliare in 

Ranocchio l’istinto di difesa e impedire che anche il ragazzo faccia la fine del padre (non a caso, Malpelo lo chiama con 

l’“ingiuria” di Bestia, appiccicata dai compagni di lavoro a mastro Misciu). In un mondo di lupi (sembra dire Verga) non resta 

alla vittima che far propria la logica di violenza degli aguzzini. 

60. che… male: si noti la litote (Malpelo, in realtà, vuole bene a Ranocchio), che mette in evidenza la gratuità pedagogica delle 

busse, volte ad attrezzare il troppo sprovveduto ragazzo per affrontare la lotta per la vita. 

61. rifinito: sfinito (toscanismo). 

62. stremo: concordato a senso con asino. 

63. L’asino… morsi: è la “morale” della novella, condensata in una massima crudele, enunciata al presente storico, con la 

stessa logica spietata (e con la stessa assenza di ipocrisia) delle sentenze machiavelliche: di “istintivo machiavellismo” parla, 

appunto, il Russo. 

64. Se ti accade… addosso: è lucidamente formulata da Rosso la legge dello sfruttamento dell’uomo (più forte) sull’uomo 

(più debole). 

65. l’avesse: avesse risentimento. 

66. La rena… vincere: anche le cose inanimate, come la rena, rientrano nella logica di violenza che domina incontestata nello 

sconsolato universo verghiano; la rena è messa sullo stesso piano dei minatori, perché anch’essa si fa picchiare dai più forti e 

picchia i più deboli. 
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Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, 

e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui67. 

Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa 

di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso e lo sgridava: - Taci, pulcino68! - e se Ranocchio 

non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: - Lasciami fare; io sono più forte 

di te -. Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva 

nelle spalle, aggiungendo: - Io ci sono avvezzo.Era avvezzo69 a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, 

ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui 

sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché 

il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel’aveva 

levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di 

soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: 

perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. Già se non era stato 

lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato inutile. E qualche 

volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: 

- A che giova? Sono malpelo70! - e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre 

fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse 

salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e 

quindi non gliene faceva mai71. 

Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena 

rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, 

scoprendolo sull’uscio in quell’arnese72, ché avrebbe fatto scappare il suo damo73 se avesse visto che 

razza di cognato gli toccava sorbirsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli 

andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Adunque, la domenica, in cui tutti gli altri 

ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei 

sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia a sassate 

alle povere lucertole, le quali non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. 

Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano. 

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, 

ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e 

da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e 

diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, 

cencioso e sbracato com’era, non lo beffavano più, e sembrava74 fatto apposta per quel mestiere persin 

nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. 

 
67. Mio padre… di lui: l’antropomorfismo della rena traditora, che cioè non ha rispettato una tacita tregua con mastro Misciu, 

viene ripreso dal ben più accentuato antropomorfismo dell’espressione se lo mangiò a tradimento, dove ritorna quella filosofia 

del “mangiare”, enunciata nel finale di Fantasticheria (il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò) e che sarà ripresa nel 

primo capitolo dei Malavoglia, in riferimento al mare che si mangia le parole di Menico (gridava qualche cosa che il mare si 

mangiò) e, con esse, anche i corpi di Menico e di Bastianazzo. 

68. pulcino!: il paragone animalesco è efficacissimo, perché mette in risalto la piccolezza e la debolezza di Ranocchio e, nel 

contempo, l’affetto malcelato di Rosso. 

69. Era avvezzo: che abbia qui inizio un “discorso indiretto libero”, è chiaramente indicato dalla ripresa, all’inizio del discorso 

indiretto, del discorso diretto che immediatamente precede. 

70. A che… malpelo!: nella risposta corrucciata si cela un’angoscia indicibile: la violenza onomastica dell’“ingiuria” si è 

trasformata in condizione ontologica (Sono malpelo!), in eterno presente. 

71. Il certo… mai: il quindi causale non regge logicamente (sono infatti le madri ad accarezzare i figli e la carezza, d’altronde, 

sfugge fortunatamente al rapporto economico, non è basata sul do ut des): è un esempio di quello che R. Luperini chiama 

“procedimento di straniamento”. 

72. in quell’arnese: così conciato. 

73. damo: fidanzato. 

74. sembrava: è la consueta cerniera grammaticale, che segna il passaggio dall’oggettività dei fatti all’ottica malevola del 

“narratore”. 
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Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in 

quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è verticale, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. 

Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja75, a 

strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di 

più76; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e 

doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. 

Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui 

ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena, - o il carrettiere, come compare 

Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa 

in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; - o meglio ancora, avrebbe voluto fare 

il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là 

in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa77. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel 

mestiere era nato lui78. E pensando a tutto ciò, indicava a Ranocchio il pilastro che era caduto addosso 

al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in 

bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe 

trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio 

aveva paura, ma egli no. Ei narrava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco 

nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a 

destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi 

dappertutto, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara79 nera e desolata, sporca di ginestre riarse, 

e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni 

e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter 

udire le strida disperate80 dei figli, i quali li cercano inutilmente. 

Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu 

colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per 

dar dei calci al vento81. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro 

Misciu82; sebbene i pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si 

era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo del mestiere, osservava curiosamente83 come fosse 

capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi 

dall’altra. 

Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena 

anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul 

capo, la zappa84. 

 
75. Plaja: località alla foce del Simero, sul lungomare, presso Catania. 

76. non valeva di più: dunque, Malpelo non vale di più di asini sfiniti, buoni solo da strangolare. La crudeltà del “narratore” 

oltrepassa ogni limite. 

77. Certamente… testa: è il sogno utopistico di Rosso, un sogno di serenità (lavorare cantando), di libertà dalla maledetta 

rena rossa (da andare a prendere, semmai, come carrettiere, e non scavare arrischiando la pelle), di evasione nel verde dei 

campi, fuori dal buio della cava. 

78. Ma quello… lui: la constatazione, secca e concisa, irrefutabile come un teorema, tarpa le ali ai sogni di Rosso. 

79. sciara: la crosta formata sul suolo dalla lava. 

80. le strida disperate: reminiscenza dantesca (“ove udrai le disperate strida”: Inf. I, 115). “Malpelo si cerca una compagnia 

non tra i vivi, ma tra i morti, e i vivi che contano, per lui, sono eventuali altri ragazzetti, che abbiano, anche loro, il padre 

sepolto nella cava” (Campailla). 

81. ei fu colto… vento: il trauma provocato dal ritrovamento della scarpa di mastro Misciu infrange l’ostentata sicurezza di 

Rosso (cfr. sopra: Ranocchio aveva paura, ma egli no), lasciando affiorare, in presenza della morte, la sua autentica umanità. 

82. Però… Misciu: la logica economica prevale nelle considerazioni del cavatori, delusi per non aver ritrovato i calzoni quasi 

nuovi, e quindi sprecati addosso a un cadavere, che diviene un’entità trascurabile (il rimanente). 

83. curiosamente: con meraviglia. 

84. Dacché… zappa: quella di Rosso non è una generica paura dei morti, ma l’orrore di veder comparire il piede nudo del 

padre: come se quella carne nuda e indifesa fosse ancor più sensibile a un colpo di zappa (non a caso, la parola zappa è 

enfaticamente posposta alla fine del periodo). 
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Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti85. 

Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e 

steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto stentar molto a 

morire, perché il pilastro gli si era piegato in arco addosso, e l’aveva sepolto vivo: si poteva persino 

vedere tuttora che mastro Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le 

mani lacerate e le unghie rotte. - Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava 

di qua, mentre suo figlio scavava di là -. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano 

maligno e vendicativo. 

Il carrettiere sbarazzò il sotterraneo dal cadavere al modo istesso che lo sbarazzava dalla rena 

caduta e dagli asini morti, ché86 stavolta, oltre al lezzo del carcame, c’era che il carcame era di carne 

battezzata87. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito 

quasi a nuovo per la prima volta e le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché 

rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non ne aveva volute di scarpe del 

morto. 

Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero 

dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvidi 

e rossi com’erano88. Le scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone89, quasi fossero state le 

pantofole del papa90, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva 

per terra, l’una accanto all’altra, e stava a contemplarsele, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle 

palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio. 

Ei possedeva delle idee strane91, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa 

del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli aveano chiesto se 

voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva 

resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e 

lucenti di quelli92, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni93. 

In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere era andato a 

buttarlo lontano nella sciara. - Così si fa, - brontolava Malpelo; gli arnesi che non servono più, si buttano 

lontano94 -. 

 
85. non volle… parti: per non essere presente all’ormai imminente ritrovamento del cadavere. 

86. ché: solo che. 

87. di carne battezzata: una limitazione che non attenua la disumanizzazione del paragone precedente con gli asini morti. 

88. Malpelo… com’erano: Rosso liscia con struggente tenerezza i calzoni del babbo, e ha l’impressione di sentire sui suoi 

capelli la ruvida carezze delle mani paterne: opportuna la correzione del Verga, nell’edizione del 1897, dove la ruvidità è 

attribuita non più ai capelli di Malpelo (così ruvidi e rossi com’erano), ma alle mani di mastro Misciu: quantunque fossero 

così ruvide e callose. È il momento poeticamente più intenso della novella, anche perché vi si contrappongono implicitamente 

le carezze ricevute (dal padre) e le carezze negate (dalla madre). 

89. saccone: pagliericcio. 

90. quasi… papa: l’ironia della “voce narrante” diviene un indizio dell’umanità di Rosso, che carica umili oggetti, come le 

scarpe e i calzoni di fustagno, di una struggente simbolicità; il riferimento alle pantofole del papa e quello, immediatamente 

successivo, al rito domenicale delle scarpe da lustrare, confermano la sacralità attribuita da Rosso al possesso di quanto era 

appartenuto al padre. 

91. Ei… strane: ancora una volta il “narratore” è imbarazzato: dopo essersi chiesto quali idee Rosso possa nutrire in quel 

cervellaccio, tenta di identificare alcune di queste idee strane: ad esempio, la cura affettuosa con cui Malpelo (considerato 

dalla collettività solo come un arnese da lavoro) conserva gli arnesi da lavoro del padre. 

92. Siccome… di quelli: H. Grosser vede in questo passo un caso esemplare di “decifrazione di indizi”: “La levigatezza e la 

lucentezza degli arnesi, pseudo-motivazioni, sono in realtà un indizio”, che, sulla base di un confronto con altri passi, getta 

luce sul personaggio: “Malpelo infrangerebbe, dunque, le leggi economiche, non vendendo gli arnesi per lui inutilizzabili, per 

riaffermare il valore del legame affettivo col padre, che costituisce l’unica forma di radicamento per l’escluso Malpelo”. 

93. se ci avesse… anni: la dimensione favolosa, già delineatasi nella descrizione della cava come un intricato laberinto, dove 

uomini, smarriti nel buio, camminano da anni, ritorna qui in una clausola tipicamente fiabesca. 

94. Così… lontano: il commento impietoso esprime l’adesione di Rosso alla legge del calcolo economico (l’unica legge della 

collettività) ma rivela anche il suo masochismo morale, sentendosi anch’egli ridotto ad un arnese da lavoro che presto non 

servirà più. 
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Ei andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche 

Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna 

avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta95; e stava a considerare con l’avida curiosità di 

un monellaccio96 i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. 

I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando97 sui greppi 

dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate98. - Vedi quella cagna nera, 

- gli diceva, - che non ha paura delle tue sassate; non ha paura perché ha più fame degli altri99. Gliele 

vedi quelle costole! Adesso100 non soffriva più, l’asino grigio, e se ne stava tranquillo, colle quattro 

zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a svuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le 

ossa bianche e i denti che gli laceravano le viscere non gli avrebbero fatto piegar la schiena come il più 

semplice colpo di badile che solevano dargli101 onde mettergli in corpo un po’ di vigore quando saliva 

la ripida viuzza. Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle 

guidalesche102; anch’esso quando piegava sotto il peso e gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva 

di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: Non più! non più103! Ma ora gli occhi se 

li mangiano i cani, ed esso se ne ride104 dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta 

denti105. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio106. 

La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in 

picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che vi volasse su107. Non si 

udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. 

 
95. Ei… brutta: inesorabile pedagogo, Rosso costringe il pauroso Ranocchio a guardare in faccia la realtà e a misurarsi con il 

devastante squallore della morte. 

96. l’avida… monellaccio: l’avida curiosità non è del monellaccio, come dice l’infido “narratore”, ma del ragazzo 

intellettualmente maturo, che adotta un procedimento scientifico (la verifica, nell’esperienza in corpore vili, del meccanismo 

della lotta per la vita) e ne ricava un piacere conoscitivo. 

97. ustolando: si dice dei cani che vedono il padrone mangiare e che avidamente aspettano il cibo. 

98. ma il Rosso… a sassate: fermando il braccio sollevato da Ranocchio (che, sinceramente affezionato all’asino, vorrebbe 

evitarne il triste scempio ad opera dei cani, tirando sassi), Rosso procede nel suo esperimento scientifico di osservazione del 

fenomeno naturale della morte. 

99. Vedi… altri: al di là del simbolismo demoniaco del suo colore, la cagna nera, che non arretra di fronte alle sassate, offre 

a Rosso il pretesto per impartire all’inesperto Ranocchio la sua dura “lezione”: la cagna non arretra perché ha più fame degli 

altri e perché la carcassa dell’asino è, per essa, quello che il grigio è stato, in vita, per tutti: il “vinto” travolto dalla fiumana 

della vita. 

100. Adesso… meglio: culmina, in questo passo, la lezione a cielo aperto di Rosso, quasi una lezione di anatomia sulla carcassa 

del grigio. Il senso della “lezione” è nelle prime parole: Adesso non soffriva più. “Attraverso una verifica ‘scientifica’ dei 

meccanismi naturali, non la sofferenza è stata l’obbiettivo dell’osservazione di Malpelo, perché già egli la conosceva e perché 

altrimenti non sarebbe stato quel Malpelo che invece è; ma la cessazione della sofferenza, che gli è ignota e che rappresenta 

per lui una promessa e un riscatto”. (Campailla) 

101. come… dargli: più efficace è la variante dell’edizione 1897: come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, ove 

è ripresa l’antitesi tra l’“accarezzare” metaforico (le badilate sulla schiena del grigio, come le busse sulla schiena di Rosso) e 

l’accarezzare reale (del padre, v. sopra). 

102. guidalesche: le piaghe prodotte dai finimenti di cuoio sulla pelle degli animali da soma. 

103. Non più! non più!: l’umanizzazione dell’asino, che sembra invocare pietà, serve a Rosso solo per aggiungere un corollario 

al suo ragionamento scientifico: in un universo dominato da una spietata legge economica, la pietà per i vinti non trova alcun 

posto e va rifiutata da chi ha fame e deve provvedere alle sue necessità. 

104. se ne ride: quindi, per Rosso (come per Verga), la morte è l’unica realtà che può capovolgere le norme dure e spietate 

della vita. 

105. con… denti: il particolare è macabro, ma la bocca tutta denti è un’ulteriore conferma del “sistema” di Rosso: se avesse 

potuto, sarebbe stato l’asino ad addentare gli esseri più deboli di lui. 

106. E… meglio: la vita, quindi, è male; la conclusione del ragionamento del piccolo analfabeta siciliano non è diversa da 

quella del “pastore errante” leopardiano: “È funesto a chi nasce il dì natale”. 

107. La sciara… volasse su: la “terra desolata” è un paesaggio congeniale a Rosso (e alle sue ultime riflessioni): introdotta 

con sensazioni che appartengono più all’autore che al personaggio (malinconica e deserta), la descrizione assume poi un tono 

popolareggiante, che ne mette in rilievo le asperità (saliva e scendeva) e l’innaturale mancanza di vita (senza un grillo… o un 

uccello). 
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E ogni volta Malpelo ripeteva che al di sotto era tutta scavata dalle gallerie, per ogni dove, verso 

il monte e verso la valle108; tanto che una volta un minatore c’era entrato coi capelli neri, e n’era uscito 

coi capelli bianchi, e un altro, cui s’era spenta la torcia, aveva invano gridato aiuto ma nessuno poteva 

udirlo109. Egli solo ode le sue stesse grida! diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro della 

sciara, trasaliva. 

- Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Malpelo, 

e se non torno più, nessuno mi cercherà110. 

Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la 

campagna circostante era nera anch’essa, come sciara, ma Malpelo stanco della lunga giornata di lavoro, 

si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell’alto111; perciò 

odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente 

- perché allora la sciara sembra più brulla e desolata. - Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, pensava 

Malpelo, - ci dovrebbe essere buio sempre e dappertutto112. - La civetta strideva sulla sciara, e 

ramingava113 di qua e di là; ei pensava: - Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera 

perché non può andare a trovarli114. 

Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è 

costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se 

lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate. 

- Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era tutt’altra cosa. Ma 

adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, 

che son topi vecchi con le ali; e i topi ci stanno volentieri in compagnia dei morti115. 

Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle 

lassù in alto; e gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, 

e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. - Chi te l’ha detto? - domandava Malpelo, e Ranocchio 

rispondeva che glielo aveva detto la mamma. 

Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio 

malizioso che la sa lunga. - Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la 

gonnella116 -. 

E dopo averci pensato un po’: 

- Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è 

là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io117 -. 

 
108. E ogni volta… valle: la cava-labirinto assume (con la ripetizione dell’aggettivo indefinito ogni, e della preposizione 

verso) la dimensione di uno spazio immenso ma vuoto, dal quale non giunge alcun rumore. 

109. tanto che… udirlo: come lo spazio della cava sembra vuoto, così il tempo si annulla (nella variante del 1897, in luogo di 

ma nessuno poteva udirlo, si legge per anni e anni, una formula fiabesca già adoperata prima. 

110. – Il padrone… cercherà: il punto di vista pessimistico di Rosso coincide qui con quello del suo padrone, che gli affida 

gli incarichi più pericolosi: “il masochismo stabilisce questo legame oggettivo di coincidenza tra l’aguzzino e la vittima” 

(Luperini). 

111. luminaria dell’alto: il cielo stellato. 

112. perciò… dappertutto: nell’antiromantica avversione al chiaro di luna e nella preferenza per un buio universale ed eterno, 

Rosso esprime il suo rifiuto di ogni facile consolazione e il suo desiderio della morte come annullamento dell’essere. 

113. ramingava: reminiscenza foscoliana (“la derelitta cagna ramingando”, Dei sepolcri, 79). 

114. Anche… trovarli: quello che è impossibile alla civetta (andare a trovare i morti) è possibile, almeno nel desiderio, a chi, 

come Rosso, vuole uscire dal labirinto della cava per ricongiungersi col padre. 

115. Ranocchio… morti: il passo è fitto di immagini animalesche (civette, pipistrelli, asino, cani, gatti, topi) che compongono 

un “bestiario” onirico e simbolico: l’accesa fantasia di Rosso è tutta proiettata verso il mondo dei trapassati, i cui custodi sono 

civette e pipistrelli, abituati a stare in compagnia dei morti. Quanto alla spiegazione (in chiave di zoologia popolare) dei 

pipistrelli come topi vecchi con le ali e va volando di notte. Queste ali sono taglienti come rasoi” (G. Pitrè). 

116. ranocchio… gonnella: come rifiuta il chiaro di luna, così Rosso rifiuta, sulla base del suo rozzo ma compatto 

materialismo, ogni risarcimento religioso; e anche sotto questo aspetto è un “diverso”. 

117. E dopo… indosso io: allo scherno (dovresti portare la gonnella, v. sopra) subentra la riflessione; e Rosso fornisce una 

motivazione del suo ateismo, ricavandola dal problema del male, che, da sant’Agostino in avanti, ha assillato i filosofi cristiani: 

a Ranocchio, che parla fiduciosamente di un paradiso dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, Malpelo oppone la 

constatazione di un destino crudele, che perseguita proprio una persona buona come mastro Misciu, forse a causa della sua 

eccessiva mitezza d’animo, altro non lasciando di lei che un cadavere che si corrompe sottoterra. 
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Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera 

dovevano portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe118, tremante di febbre come un pulcin 

bagnato119. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere120, e che 

per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva 

orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell’aria malsana, e con tutti quegli 

stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e 

picchiandolo. 

Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora 

Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che 

non avea potuto fargli quel gran male, così come l’aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran 

pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle 

spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che 

l’operaio se ne fu andato, aggiunse: - Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti 

giuro121! 

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. 

Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra 

calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio122. Ma Ranocchio tossiva sempre, 

e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo123 della febbre, né 

con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed 

immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati124, 

quasi volesse fargli il ritratto125, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e 

l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire 

la viottola, egli borbottava: - È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che 

tu crepi126! - E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e 

bisognava sorvegliarlo. 

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché 

allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro127. Malpelo si informò dove stesse di 

casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si 

disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana128. 

 
118. corbe: ceste di vimini e rami di castagno, usate per il trasporto del materiale. 

119. come un pulcin bagnato: ritorna il paragone col pulcino (Taci pulcino!, v. sopra), ma l’espressione è priva ora di ogni 

punta di scherno e carica, invece, di affetto e di pietà. 

120. Un operaio… mestiere: il giudizio secondo cui Ranocchio non si sarebbe mai abituato al lavoro della cava è spietatamente 

deterministico, e rientra nell’ottica della darwiniana “selezione naturale”. 

121. Ei… ti giuro!: è un’ulteriore (e patetica) dimostrazione del sado-masochismo di Rosso, che picchia a scopo pedagogico, 

ma passa il segno, si autopunisce e si lascia picchiare a sua volta. 

122. Allora… meglio: solo ora (ma per una motivazione altruistica) Rosso sottrae soldi alla paga, come avevano sospettato la 

madre e la sorella; ma il più patetico gesto d’affetto è il dono a Ranocchio di quei calzoni di fustagno che ricordavano a Malpelo 

le carezze paterne. 

123. ribrezzo: brivido. 

124. Malpelo… spalancati: “L’immagine icastica rileva lo sbigottimento del personaggio” (V. Spinazzola). 

125. come se… ritratto: forse perché, appressandosi la morte dell’amico, Rosso vuole imprimersene la fisionomia nella 

memoria. 

126. È meglio… tu crepi!: è la stessa filosofia, improntata ad una disperata rassegnazione, che Rosso ha già applicato nei 

confronti dell’asino, quando lo bastonava gridandogli: Così creperai più presto! (v. sopra). Non ci si può sottrarre alla legge 

di distruzione, scritta nel libro della natura; e per Rosso, morire vuol dire crepare, sia per l’animale, sia per l’uomo. 

127. e il padrone… altro: si noti come il punto di vista del padrone coincida con quello dell’operaio, entrambi associati da 

una visione esclusivamente economicistica dei rapporti umani. 

128. e si disperava… settimana: poco importa stabilire se la frase sia da attribuire a Rosso o al “narratore”: entrambi (come 

si è appena detto per il padrone e l’operaio) ragionano secondo la stessa ottica utilitaria (con una contraddizione, in Malpelo, 

tra riflessione e sentimenti che non è dato riscontrare nella “voce narrante”). 
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Cotesto129 non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre 

strillasse a quel modo, mentre che130 da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. 

Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul 

tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché 

il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si 

slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per 

lui, perché non aveva mai avuto timore di perderlo131. 

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva 

anche per lui nella notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare 

insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di 

Ranocchio sarebbe stato così132. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di 

Malpelo s’era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto133, e adesso si era maritata un’altra 

volta, ed era andata a stare a Cifali134 colla figliuola maritata, e avevano chiuso la casa. D’ora in poi, se 

lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno135, ché quando sarebbe divenuto come il 

grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. 

Verso quell’epoca venne a lavorare nella cava uno che non s’era mai visto, e si teneva nascosto 

il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano 

ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni136. Malpelo seppe in quell’occasione che la prigione era un 

luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati 

a vista. 

Da quel momento provò una malsana curiosità per quell’uomo che aveva provata la prigione e 

n’era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella 

vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, 

era un paradiso137, e preferiva tornarci coi suoi piedi. - Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava 

non si fanno mettere in prigione? - domandò Malpelo. 

- Perché non sono malpelo come te! - rispose lo sciancato. - Ma non temere, che tu ci andrai! e 

ci lascerai le ossa! - 

Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso138. Una volta 

si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e 

se la cosa era vera, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma 

se non era vero, c’era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia 

voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l’oro del mondo. 

 
129. Cotesto… si mangiava: quello che Rosso non arriva a comprendere è che esista una madre affettuosa, capace di soffrire 

per il figlio indipendentemente dalla paga settimanale che porta a casa, così bassa da essere insufficiente per il suo proprio 

sostentamento. 

130. mentre che: sebbene. 

131. Allora… perderlo: il ragionamento di Rosso è, in realtà, un sofisma (non è certo perché egli è sano e robusto che la 

madre non ha pianto per lui, ma per incuria); un sofisma che scaturisce dal desiderio inconscio di riscattare l’immagine della 

madre. 

132. e tornò… così: Rosso torna sul luogo delle sue “lezioni” per constatarne tristemente la validità: anche Ranocchio ha fatto 

la stessa fine del grigio, e malpelo ha perduto il suo discepolo. 

133. e sua madre… morto: Rosso paragona ancora una volta il comportamento della madre di Ranocchio (che segretamente 

invidia) con quello della propria madre, e conclude che l’affetto, in qualsiasi caso, non regge contro il tempo. 

134. Cifali: forma siciliana per Cibali, una località presso Catania, che è oggi un popoloso quartiere presso lo stadio. 

135. e a lui nemmeno: la lontananza della madre e della sorella e le tre morti (del padre, dell’asino e di Ranocchio) hanno 

tolto a Rosso ogni ragione di vita: è posta la premessa di quel suicidio inconscio in cui si risolverà la missione esplorativa nella 

miniera. 

136. per… anni: Malpelo è colpito dalla durata incommensurabile del tempo, che rende la prigione simile alla cava (entrambi, 

luoghi deputati dell’esclusione): di qui la sua malsana curiosità. 

137. Dopo… paradiso: il fatto che l’evaso preferisca ritornare in prigione, piuttosto che lavorare come una talpa nel buio della 

cava, implica logicamente, per Rosso, che la cava è peggio di un carcere, è l’“inferno”, rispetto a quel “paradiso” che è il 

carcere. È la seconda volta, dopo il colloquio con Ranocchio sull’aldilà, che il paradiso è nominato in chiave ironica. 

138. in modo diverso: perché le sue ossa non saranno più ritrovate. 
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Ma Malpelo non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pelle, se pure 

la sua pelle valeva tutti l’oro del mondo; sua madre si era rimaritata ed era andata a stare a Cifali, e sua 

sorella s’era maritata anch’essa. La porta della casa era chiusa, ed ei non aveva altro che le scarpe di 

suo padre appese al chiodo; perciò gli commettevano sempre i lavori più pericolosi, e le imprese più 

arrischiate, e s’ei non si aveva riguardo alcuno, gli altri non ne avevano certamente per lui139. Quando 

lo mandarono per quella esplorazione si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed 

anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo; ma non 

disse nulla140. Del resto a che sarebbe giovato141? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la 

lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui142. 

Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando 

parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli 

occhiacci grigi143. 
 

139. Una volta… per lui: Malpelo è scelto come vittima designata a causa della sua “diversità”: non ha più una famiglia (e 

può quindi rischiare la pelle, cosa che non farebbe nessun padre di famiglia) ed è orfano (e dunque non ha un padre che 

impedisca al sangue suo di correre quel rischio); non può infine, ultimo tra gli ultimi, pretendere un guadagno, sia pure 

miserabile, come quello del padre; e tutto l’oro del mondo è per lui la sua pelle, della quale però non si cura più. 

140. ma non disse nulla: Rosso torna a chiudersi nel silenzio, come all’inizio del racconto. 

141. Del resto… giovato?: la domanda è agghiacciante e, nella prospettiva nichilistica di Rosso, non può avere risposta alcuna. 

142. Prese… di lui: il gesto di prendere gli arnesi paterni indica quale sia la vera meta di Rosso: il ritorno presso il padre, nella 

morte. 

143. Così… grigi: l’epilogo ha lasciato perplesso il Russo (“ci pare che la tragedia, così dura e realistica finora nelle sue linee, 

sfumi improvvisa nel fantastico della favola”) e anche A. Asor Rosa, al quale sembra che i confini della favola minaccino 

pericolosamente la “significazione umana, concreta, di cui la vicenda di Rosso è portatrice”. Ma la “favola” assume qui il 

valore di una esemplare parabola sulla vita e sulla morte (come nel leopardiano Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 

mummie): il personaggio (nel quale Verga si riconosce, forse, più che in ogni altro creato dalla sua fantasia) sfugge, 

scomparendo, al “resoconto” e al filtro ostile del “narratore”: autodistruggendosi e rifugiandosi nella compagnia dei morti, egli 

consuma fino alla lettera la sua estraneità rispetto al mondo e (come l’asino grigio) se ne ride dei colpi e delle guidalesche 

della vita. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

I due piani narrativi. L'originalità narrativa della novella consiste (secondo una formula di Guido 

Baldi) nell'“artificio della regressione”, cioè nell'adozione di un punto di vista che non coincide con 

quello dello scrittore ma è interno al mondo rappresentato: si tratta del punto di vista di un anonimo 

“narratore” dello stesso livello sociale e mentale dei personaggi che agiscono nella vicenda. Ma 

accanto all'artificio di narrare dal punto di vista fatalistico e rassegnato degli sfruttatori stessi, coesiste, 

nella novella, un piano narrativo oggettivo, che presenta il permanere di sentimenti e valori umani 

autentici, anche se in forma primordiale; si verifica così un attrito tra l'oggettività dei fatti e l'ottica in 

cui sono narrati, cioè tra il piano oggettivo e il piano regressivo. Il passaggio tra i due piani è segnato 

mediante “cerniere” grammaticali, costituite da formule di tipo comparativo (“come una bestia, come 

un cane arrabbiato”, ecc.) o comparativo ipotetico (“quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto 

a suo padre”), oppure dai verbi “sembrare”, “parere” (“sembrava che stesse ad ascoltare qualche 

cosa che il suo diavolo gli sussurrava negli orecchi”; “pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo”). 

La complessità della novella nasce anche dal fatto che il popolo sfruttato sta dalla parte degli 

sfruttatori, ne condivide la mentalità grettamente utilitaristica: ne discende che la legge della violenza 

e della sopraffazione regge non solo la civiltà fatta “di Banche e di Imprese industriali” (come Verga 

scriveva nella prefazione a Eva), ma tutta la società, ricettacolo di crudeltà e ingiustizia. Rosso accetta 

la violenza del sistema sociale, non si oppone ad essa, ma ne svela, con estrema lucidità, i meccanismi 

e l'ipocrisia. E Verga annuisce, consapevole che non è possibile conciliazione alcuna tra l'individuo e 

il mondo sociale. 

L'“ultimo uomo del mondo”. La singolarità di Rosso Malpelo, nell’ambito della produzione verghiana, 

risulta anche dal fatto che vi è rappresentato il grado più basso della scala sociale: il mondo dei 

“dannati della terra”, dei cavatori di rena. Dalle buie viscere della terra, Rosso guarda il mondo e lo 

giudica. Ben diverso da Jeli, che si ripiegava nostalgicamente sui ricordi delle fertili campagne di 
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Tebidi, Malpelo odia le notti di luna, rifiuta la campagna e accetta la sciara, pur nella sua desolazione, 

perché è in sintonia con la vita dei minatori. Non è un debole, Rosso, e non è neppure un ingenuo, come 

lo era Jeli; non appartiene alla numerosa schiera delle creature verghiane miti e inerti (dalla 

“capinera” a Nedda), di cui fa parte anche Jeli; ha saltato il fossato della consapevolezza, anche se si 

arresta davanti all’altro fossato della protesta e della ribellione. Pur nella sua identità di analfabeta, è 

il più “intellettuale” dei personaggi verghiani. Lo dimostrano la sua logica complessa, “di tipo 

machiavellico” (L. Russo) e il suo linguaggio, più stringente e concatenato di quello elementare di Jeli. 

Anche il suo rapporto con gli animali è diverso da quello del pastore: sono sparite le cavalle e le pecore 

dell’arcadia pastorale di Jeli, per cedere il posto ad animali più prosaici, come cani e asini (cani 

rognosi, famelici, randagi e asini picchiati a sangue, col dorso pieno di guidalesche). Se il rapporto 

agonistico e tragico con la realtà è comune a Jeli e a Rosso, il dramma di Rosso è più grande di quello 

di Jeli, perché viene meno il rapporto confidente con la natura del pastore, e non rimane che lo scontro, 

ben più violento, con la società. In Jeli la violenza esplode improvvisa, con un gesto inaspettato e 

crudele, ma in Rosso cova (repressa) costantemente, fino al punto che egli rischia di accoppare di botte 

(sia pure “pedagogiche”) il suo più caro amico. Se Jeli è il “primo uomo del mondo”, Rosso è 

“l’ultimo”: scrive A. Asor Rosa che “Jeli viene dall’infanzia del mondo, il Rosso dalla sua estrema 

corruzione e vecchiezza: Jeli perciò non sa nulla e non può imparare nulla […]. Il Rosso invece sa tutto 

[…]egli è letteralmente il più saggio degli uomini”. 

Il sistema dei personaggi. Romano Luperini ha graficamente schematizzato il “sistema dei personaggi” 

della novella nel modo seguente: 

 
 

oppressori di Rosso 

Malpelo 

mondo della famiglia mondo della cava 

madre di 

Rosso 

sorella di 

Rosso 

padrone Sciancato ingegnere 

oppressi come Malpelo madre di 

Ranocchio 

Ranocchio mastro 

Misciu 

asino evaso 

 

Leggendo lo schema in senso orizzontale, ci accorgiamo che l’interesse economico unisce il mondo 

della famiglia (madre e sorella di Rosso) e quello della cava (il padrone e gli operai integrati nel 

sistema, come lo Sciancato). L’unico che vuole veramente bene a Rosso è il padre, che però muore nella 

cava; la conseguenza è che l’orfano Rosso salta l’età dell’infanzia (si pensi ai suoi giuochi strani e 

crudeli, coma la caccia alle lucertole) e diviene “saggio” prematuramente; vuole anzi impartire lezioni 

di saggezza a Ranocchio, nel rapporto con il quale nobilita se stesso, si sdoppia: chiuso, di solito, in 

un ostinato silenzio, solo con Ranocchio diventa loquace; accetta le busse dagli altri e le rifila 

all’amico, per insegnargli a vivere; in termini psicoanalitici, libera, parlando con l’amico, il suo io 

“desiderante” che è capacità di reagire, di aggressione contro gli oppressori. Ma la logica di una 

trasgressione vissuta solo a livello metaforico aliena il protagonista, spinto a identificarsi con i 

“diversi”, i “vinti” (il padre, l’asino, Ranocchio): la morte di questi tre esseri amati scandisce in 

“sequenze” la novella (si noti il ritmo ciclico di queste tre morti: la morte di mastro Misciu anticipa 

quella del grigio, ricalcata sulla precedente, ed entrambe anticipano la morte di Ranocchio).  

Il rapporto con l'asino. Il cardine su cui ruota la novella è la seconda morte, quella del grigio: il 

“rapporto con l’asino” è, infatti, proposto più volte dallo stesso Rosso come esemplare dei rapporti 

umani. L’asino, il più sventurato degli animali, va picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse 

picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la sua carne a morsi; “nessun testo letterario 

dell’Ottocento italiano ha sostenuto con tanta fermezza che operare il male significa appunto e solo 

conformarsi al dettame della natura” (V. Spinazzola). Sulla base di questa formulazione teorica, si 

giunge, nella novella, a descrivere la fine allucinante degli asini più vecchi, strangolati alla Plaja: un 

fenomeno che assume le proporzioni di un immane e crudele rito sacrificale. Non a caso, il momento di 

massima loquacità del taciturno Rosso si verifica di fronte allo spettacolo orrendo del grigio scannato; 

e non a caso, in questo passo (tra i più potenti dell’arte verghiana) viene pronunciata da Rosso una 

massima tipicamente leopardiana: Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio. È questo uno dei 

momenti di più cupo pessimismo della riflessione verghiana sulla morte: e l’umile asino, che, dopo la 

sua morte, se la ride dei colpi inesorabili del destino, è assunto come simbolo della condizione di riposo 
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della morte rispetto a quell’intricato labirinto che è la vita. In tale contesto, acquista un particolare 

significato il “motteggio” (forse, non ignoto a Verga) con cui i ragazzi di Palermo deridono i loro 

compagni dai capelli rossi: “Russu malignu, appizzatu a lu lignu, tèniti forti, ca passa la morti” (Rosso 

maligno, appeso al legno, tieniti forte, perché passa la morte: G. Pitrè).  

  

*** 

 

Da La Lupa 
 

Riportiamo alcuni passi tratti dalla novella La Lupa (da Vita dei campi): è preminente, nel brano, il 

paesaggio bruciato dal sole della campagna siciliana. 

 

(Tutte le novelle, cit.) 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna1 - e pure non era più giovane2 - era 

pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra 

fresche e rosse, che vi mangiavano3. 

Al villaggio4 la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si 

facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia5, con quell’andare randagio e 

sospettoso della lupa affamata6; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con 

le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da 

satanasso7, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina8. Per fortuna la Lupa non veniva mai in 

chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi9. - Padre Angiolino di Santa 

Maria di Gesù10, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei11. 

 
1. da bruna: nella didascalia della riduzione teatrale della novella, si legge: da vergine. 

2. non… giovane: nella didascalia di cui sopra è precisata l’età: trentacinque anni suonati. 

3. Era… mangiavano: il ritratto fisico della Lupa è tracciato confusamente, ma ambiguamente: si nota una tensione tra 

l’elemento ferino cui rimanda il titolo (magra, come la lupa dantesca del I canto dell’Inferno) e l’elemento leggendario e 

stregonesco, cui allude indirettamente il contrasto tra il pallore del volto (quasi si trattasse di un fantasma) e il rosso delle 

labbra che vi mangiavano; l’ambiguità si condensa soprattutto in questa espressione: il soggetto grammaticale sono le labbra, 

ma è evidente che la Lupa mangia prima di tutto con i suoi grandi occhi; l’uso del pronome di seconda persona (vi), infine, 

coinvolge il lettore nel clima fatale dell’evocazione. 

4. Al villaggio: la mancata precisazione del nome del villaggio (in contrasto con il consueto scrupolo documentario del Verga) 

conferisce alla vicenda un alone leggendario. 

5. Le donne… cagnaccia: l’esclusione della Lupa dalla comunità è dovuta non solo alla sua attività di meretrice campestre, 

ma anche al terrore superstizioso che spinge le donne a segnarsi al suo passaggio. 

6. con quell’andare… affamata: l’espressione sottolinea il procedere irrequieto, come di un animale da preda, della Lupa; e 

il verbo di movimento (andare) coglie il tratto psicologico più caratteristico del personaggio. 

7. ella… satanasso: il verbo spolpare è proprio di un animale famelico, come, appunto, la lupa; ma al riferimento ferino si 

accompagna subito (come già nell’esordio) un riferimento stregonesco, anzi demoniaco (occhi da satanasso); ritorna, inoltre, 

l’accoppiata labbra-occhi dell’inizio, che precisa il demonismo del personaggio: nell’ottica della comunità, l’infrazione alla 

morale sessuale è più grave nella donna (tanto più se madre, come vedremo presto). 

8. Santa Agrippina: è la patrona di Mineo (il paese natale di L. Capuana), la cui chiesa parrocchiale è a lei dedicata. 

9. Per fortuna… confessarsi: l’esclusione della donna dalla comunità ha una motivazione non solo morale, ma religiosa. Si 

noti il ritmo binario delle espressioni negative, enfatizzate dalla doppia disgiuntiva (“non veniva mai… né a Pasqua né a 

Natale… né per ascoltare messa, né per confessarsi”) che riprende le espressioni binarie iniziali (“alta, magra; un seno fermo 

e vigoroso; labbra fresche e rosse; andare randagio e sospettoso”). 

10. Santa Maria di Gesù: altra chiesa di Mineo (ma è anche una chiesa di Vizzini). 

11. Padre Angiolino… per lei: è la sanzione del demonismo della Lupa: perfino un servo di Dio, che ha un nome angelico, si 

è dannato per lei. V. Spinazzola scorge, nel chiamare in causa, tutti insieme, i nomi di Dio, di Gesù, della Madonna e degli 

angeli, un’intrusione ironica dello scrittore. 
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Maricchia12, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della 

Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua 

buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio13. 

Una volta la Lupa14 si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno 

con lei nelle chiuse15 del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni 

sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di 

giugno, in fondo alla pianura16. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le 

diceva: - O che avete, gnà Pina17? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, 

quando il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza 

stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco18, pur di stare 

sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: - Che 

volete, gnà Pina19? 

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi dalla lunga 

giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e 

dolce come il miele. Voglio te! 

- Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella20 - rispose Nanni ridendo. 

La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né 

più comparve nell’aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perché egli lavorava 

accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. 

- Prendi il sacco delle ulive, - disse alla figliuola, - e vieni con me. 

Nanni spingeva con la pala le ulive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché non si 

arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia 

Maricchia21? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù22 io le dò la mia casa; a me mi 

basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po’ di pagliericcio23. - Se è così se 

ne può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle ulive messe a 

fermentare, e Maricchia non lo voleva24 a nessun patto; ma sua madre l’afferrò pe’ capelli, davanti al 

focolare, e le disse co’ denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo25! 

 
12. Maricchia: diminutivo di Maria. 

13. sebbene… villaggio: come è chiarito sotto, si tratta dell’eredità paterna. 

14. Una volta: l’espressione favolistica, al momento di entrare nel vivo del racconto, solleva l’episodio di cronaca in un clima 

di “leggenda popolare” (L. Capuana). - La Lupa: una prostituta, così chiamata dalle donne del paese perché “si spolpava i loro 

figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio”. 

15. chiuse: terreni recintati. 

16. sentirsene… pianura: l’amore, nella Lupa, è esasperato fino al parossismo e assume l’aspetto della febbre: ricollegandosi 

alle prime righe del racconto (come se avesse addosso la malaria), il narratore evoca la sete di giugno, nella calura della 

campagna siciliana. Si estende il sistema semantico: agli occhi e al mangiare si aggiunge ora la sete, ancor più tormentosa 

della fame. 

17. – O … Pina?: la domanda di Nanni è tra pigra e indifferente: egli bada a lavorare sodo col naso sui manipoli e 

l’atteggiamento strano della Lupa è per lui motivo di oziosa curiosità, quasi si trattasse di un mistero celato dalla donna dentro 

di sé (che avete?) -  gnà: signora, donna. 

18. senza … fiasco: la sete amorosa della gnà Pina si immedesima qui con la sete reale, fisica; ma, poiché Nanni non è ancora 

in suo potere, la donna rinuncia a placare la sua arsura. 

19. – Che … Pina?: questa seconda domanda è meno indifferente della prima: l’uomo è ora tra infastidito e attirato dalla 

maliarda. 

20. zitella: giovane non maritata. 

21. – Cosa… Maricchia?: Il giovane si rivela esclusivamente interessato alla dote: si profila uno scontro tra il linguaggio 

sentimentale della Lupa e quello economico di Nanni. 

22. dippiù: oltre alla roba. 

23. pagliericcio: nel manoscritto autografo della novella, pubblicato da G. Mazzacurati, si legge materasso (sic. matarazzu): 

ed è parola più aderente all’uso popolare siciliano, mentre pagliericcio non ha un equivalente dialettale e rientra nel vezzo  

verghiano dei diminutivi toscaneggianti. 

24. non lo voleva: per la repulsione che suscita in lei l’apparenza fisica di Nanni tutto unto e sudicio. 

25. – Se … ti ammazzo!: l’esplosione di violenza verbale della Lupa scaturisce dal suo torbido progetto di vivere accanto a 

Nanni; progetto che ora minaccia di sfumare per la caparbietà della figlia. 
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La Lupa era quasi malata26, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa 

eremita27. Non andava più di qua e di là28; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. 

Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori 

l’abitino della Madonna29 per segnarsi. Maricchia stava in casa30 ad allattare i figliuoli, e sua madre 

andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare31, a zappare, a governare 

le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando 

i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a 

tramontana. In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona32, la gnà Pina era 

la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie 

riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo 

si aggravava sull’orizzonte. 

- Svegliati! - disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo 

fra le braccia. - Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola33. 

Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col 

petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani34. 

- No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona! - singhiozzava Nanni, 

ricacciando la faccia contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. - 

Andatevene! andatevene! non ci venite più nell’aia35! 

Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai 

suoi passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone36. 

Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, 

nell’ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore 

sulla fronte - e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: - Andatevene! andatevene! 

Non ci tornate più nell’aia! 

 
26. quasi malata: l’infatuazione per Nanni diventa nella Lupa quasi una malattia. 

27. e la gente… eremita: “Quannu lu diavulu fu vecchiu, si fici rimito” (Pitrè): “Quando il diavolo invecchiò, si fece romito”. 

28. non… là: il segno della “malattia” della Lupa è la sua improvvisa stasi, che rivela una sospensione della sua attività di 

meretrice, dopo che la figlia si è sposata; ma il “narratore”, insensibile all’umanità della gnà Pina (che si ricorda, finalmente, 

di essere madre), interpreta il suo nuovo atteggiamento come una stranezza aggiuntiva, senza motivazioni. 

29. l’abitino della Madonna: lo scapolare mariano – per segnarsi: la demonizzazione della Lupa, persistente nella comunità 

malgrado il diverso contegno della donna – coinvolge anche Nanni: di qui i suoi gesti superstiziosi. 

30. Maricchia stava in casa…: con un procedimento fortemente ellittico, la vicenda si proietta a distanza di anni; ora 

Maricchia, divenuta madre, è costretta alla stasi e, viceversa, la madre riprende il suo movimento, che però, questa volta, non 

è dovuto al suo triste mestiere, ma al desiderio di stordirsi nel lavoro per dimenticare la propria insana passione. Come di 

consueto, però, la “voce narrante” censura quel moto con un proverbio. 

31. sarchiare: ripulire il terreno, estirpando le erbe selvatiche. 

32. In quell’ora… buona: in siciliano: “A ura de vespiru e nona nun camina omu né fimmina bona”. La nona sono le 15, or 

liturgica del vespro. 

33. – Svegliati! … la gola: il “sonno” da cui Nanni è invitato a destarsi è, simbolicamente, il torpore del sentimento amoroso, 

mentre il fresco “vino” che la donna offre con la sua stessa persona, deve placare l’arsura della donna stessa, non di Nanni. 

34. Nanni… le mani: l’atto incestuoso è risolto in pochi tratti ellittici: la Lupa è descritta nella fierezza della statura 

(trovandosela dinanzi ritta), nella prepotenza del petto, nell’avido pallore, e soprattutto nella magia dello sguardo (gli occhi 

neri come di carbone), mentre Nanni, dinanzi a lei, ha l’atteggiamento infantile di chi guarda con occhi imbambolati e tende 

le mani, brancolando. 

35. – No! … aia!: dopo la seduzione (verghianamente censurata), non resta a Nanni che singhiozzare infondo al fosso, ripetendo 

inutilmente la formula di scongiuro già pronunciata dal “narratore” e cacciandosi le mani nei capelli, proprio come aveva fatto 

prima la Lupa, quasi per significare che è ormai caduto in potere della maliarda. Anche l’imperativo iterato Andatevene! 

Andatevene! non è che un’eco disperata del ben più imperioso Svegliati!... Svegliati!.   

36. Ella… carbone: la ripetizione del soggetto, prima pronome (Ella), poi sostantivo (la Lupa), accentua la fierezza esente da 

scrupoli della donna, che, significativamente, riannoda le trecce superbe quasi per manifestare l’appagamento della sua 

sensualità, e procede con sicurezza, guardando fisso innanzi a sé; ma il segno più eloquente della sua sfolgorante vittoria sul 

maschio è lo sguardo infuocato degli occhi neri come il carbone, espressione che aveva fatto da prologo alla seduzione e ora 

ne costituisce il trionfante epilogo. 
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Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime 

e di gelosia, come una lupacchiotta anch’essa37, allorché la vedeva tornare da’ campi pallida e muta 

ogni volta. - Scellerata! - le diceva. - Mamma scellerata! 

- Taci! 

- Ladra! ladra! 

- Taci! 

- Andrò dal brigadiere, andrò! 

- Vacci38! 

E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come 

una pazza, perché adesso l’amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio 

delle ulive messe a fermentare. 

Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a 

singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! - diceva; 

- è la tentazione dell’inferno! - Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera. 

- Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in 

prigione! non me la lasciate veder più, mai! mai! 

- No! - rispose invece la Lupa al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per 

dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene39. 

Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di 

portargli il Signore40 se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò41, e suo genero allora si poté 

preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di pentimento 

e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo42. E meglio 

sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi 

nell’anima e nel corpo quando fu guarito. - Lasciatemi stare! - diceva alla Lupa - Per carità, lasciatemi 

in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese 

lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me... 

Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa43, che quando gli si 

ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi 

dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e al 

brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui 

ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza44 - e poi45, come la Lupa tornava a tentarlo: 

- Sentite! - le disse, - non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, 

vi ammazzo! 

 
37. come… anch’essa: anche Maricchia, come Nanni, è entrata nell’orbita di irradiazione magica della gnà Pina; e ormai 

tardiva è la scoperta delle proprie origini ferine di lupacchiotta. 

38. – Scellerata!... Vacci!: il diverbio madre-figlia, che poteva assumere il carattere di uno scontro primordiale e selvaggio, è 

bruscamente interrotto dalla sfida orgogliosa della Lupa (Vacci!). Si noti l’accusa di ladra, rivolta da Maricchia alla madre: 

l’incesto si risolve, verghianamente, nell’appropriazione della “roba” altrui. 

39. – No!... andarmene!: La sfida contro la società è vinta, per ora, dalla Lupa, che si difende sul terreno stesso della legge, 

scelto da Maricchia e da Nanni, appellandosi ai termini precisi del contratto stipulato prima del matrimonio. 

40. il Signore: l’estrema unzione. 

41. La Lupa se ne andò: trionfatrice sul brigadiere, la Lupa cede dinanzi al parroco, ma non per timore religioso “a lei non 

importa per nulla il destino dell’anima di Nanni; ciò che le preme è il godimento del suo corpo” (Spinazzola). 

42. si confessò… moribondo: l’unzione pia della scena è disturbata dalla presenza dei curiosi, che trasforma in spettacolo il 

sacramento della confessione. 

43. Ed avrebbe… Lupa: l’antagonismo tra Nanni e la Lupa si consuma a livello di sguardi: Nanni sa che non riuscirà a 

sottrarsi al fascino ipnotico della maliarda e preferirebbe strapparsi gli occhi pur di non vederla. 

44. Pagò… penitenza: nella sua congenita debolezza, Nanni si aggrappa disperatamente alle varie forme di legge (lo stato, col 

suo brigadiere, la chiesa col suo parroco, la comunità paesana, chiamata a testimoniare sul suo pentimento: “fece pubblicamente 

sei palmi di lingua a strasciconi”). 

45. e poi: il nesso temporale dichiara la sconfitta e la frustrazione di Nanni, disposto ormai all’omicidio. 
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- Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci46. 

Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 

staccare la scure dall’olmo47. La Lupa lo vide venire, pallido48 e stralunato, colla scure che luccicava 

al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani 

piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri49. - Ah! malanno all’anima 

vostra! - balbettò Nanni50. 

 
46. – Ammazzami… starci: è l’ultima sfida della Lupa che non teme Dio, appena chiamato a testimone da Nanni (com’è vero 

Iddio) e non teme la morte. 

47. Ei… olmo: colpisce la premeditata freddezza con cui Nanni va a staccare la scure: un gesto compiuto con la stessa 

naturalezza con cui si zappa la vigna. 

48. pallido: nella scena finale, il pallore si è trasferito dalla donna all’uomo: da elemento di ossessione erotica, esso è divenuto 

simbolo di morte. 

49. non si arrestò… neri: nell’imminenza della catastrofe, la Lupa non rinuncia alla sua fierezza (non si arretrò… non chinò 

gli occhi), e accetta la morte, portando tra le mani, non a caso, papaveri rossi (simbolo dell’ormai vicina effusione di sangue), 

ma confermando fino alla fine la sua insaziabile voracità (mangiandoselo) e l’intensità ipnotica del suo sguardo (con gli occhi 

neri). 

50. – Ah! … Nanni: al momento di uccidere, Nanni torna ad essere debole: malgrado la sua imprecazione, il suo balbettare 

rivela un’impotenza morale e una sconfitta. 

 

DENTRO IL TESTO 
 

La Lupa è una novella eccezionale nel contesto di Vita dei campi, sia per l'audacia del soggetto (la 

Lupa si innamora del genero, che la uccide) sia per la brevità della forma narrativa (è il racconto più 

rapido della raccolta). Ma la novità di maggior rilievo riguarda indubbiamente la Lupa: 

emblematicamente delegata ad esprimere i valori della comunità contadina, la donna-madre assume 

paradossalmente, in questa novella, il ruolo di perturbatrice dell'ordine sociale, a causa della sua 

intensissima pulsione sessuale, che ne determina la metamorfosi in essere demoniaco e stregonesco, 

nel quadro di un ambiente magico-campestre saturo di superstizioni popolari e dominato dalla presenza 

ossessiva del diavolo. In un contesto siffatto, è difficile per il lettore decodificare il racconto, e scoprire 

l'umanità segreta del personaggio, che rischia di mimetizzarsi nella convenzionale raffigurazione della 

donna-vampiro (personificazione della femmina seducente e perversa cara al decadentismo). È difficile, 

in altre parole, sottrarsi al filtro del “narratore popolare”, che deforma, come di consueto, la figura 

principale del racconto, sottoponendola all'ottica grettamente economica della comunità. Basterà però 

che la gnà Pina parli, perché si dissipi la raffigurazione grottesca della Lupa e si riveli l'ardente 

passione della donna, con parole intensissime, da dramma greco: Te voglio! Te che sei bello come il 

sole, e dolce come il miele. Voglio te! Queste parole acquistano maggiore risalto sullo sfondo dei campi 

bruciati dal sole: già prima che esse siano pronunciate, il “narratore” ha paragonato il desiderio 

sessuale della donna alla sete di giugno nella calura della campagna siciliana. Ed è questa vasta 

campagna nera, il cui unico rumore è l'uggiolare dei cani, a fare da sfondo cupo e gravoso alla 

dichiarazione d'amore, tra lirica (bello come il sole) e famelica (dolce come il miele), la cui veemenza 

è messa in risalto dalla triplice ripetizione del pronome te e dall'iterazione del verbo (voglio...voglio). 

Nel passo successivo, l'apertura di paesaggio (allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e 

gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana) interviene a rendere meno incalzante 

il racconto, anche se si tratta di un paesaggio afoso, quando lo scirocco rende l'aria irrespirabile. Ma 

questa stessa campagna assolata e sonnolenta diviene una campagna mitica, che sfuma in lontani 

orizzonti (salvo l'unico riferimento concreto all'Etna) quando appare la Lupa, quasi “una divinità 

ferina e terrestre, di natura notturna e irrequietamente demoniaca: una divinità ctonia, emersa dalla 

terra con l'enigma della sua natura maledetta e dei suoi implacabili appetiti” (G. Mazzacurati). Si noti 

infine come, nella frase che inizia: Maricchia stava a casa..., e in quella successiva, Verga abbandoni 

lo stile breve delle altre novelle di Vita dei campi e fornisca un primo esempio di periodo lungo. 

 

*** 
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18.6 Novelle rusticane 

 

Apparse nel 1883 (ma finite di stampare l'anno precedente), le Novelle rusticane raccolgono 

dodici testi, già pubblicati isolatamente in riviste tra il 1880 e il 1882: Il Reverendo, Cos'è il 

Re, Don Liciu Papa, Il Mistero, Malaria, Gli orfani, La roba, Storia dell'asino di San Giuseppe, 

Pane nero, I galantuomini, Libertà, Di là del mare. Le Rusticane segnano la scomparsa della 

stirpe degli eroi moralmente integri di Vita dei campi, come Jeli e Rosso, per lasciare il posto 

all'eroe titanico della “roba”, Mazzarò. La presenza di questo omiciattolo dilaga non solo nel 

paesaggio di La roba, ma in tutta la raccolta. Le uniche leggi riverite da tutti sono ora quelle 

dell'economia e della “selezione naturale” e custode inflessibile ne è il "narratore" (l'anonima 

voce narrante, che rappresenta la mentalità popolare). Non ci sono più, contro tale voce 

collettiva, le voci dei singoli “eroi”: spariscono gli individui d'eccezione, come Jeli, Rosso, la 

Lupa, che fornivano i loro nomi o soprannomi ai titoli delle novelle di Vita dei campi; nei titoli 

si accampano ora entità astratte e misteriose, come la Malaria, la Roba, il Mistero, o concetti 

incomprensibili per i contadini, come la Libertà. Il termine di “roba”, nella novella omonima, 

è ripetuto ossessivamente per ben ventisette volte, sfidando l'aggettivo “povero/a” della novella 

Nedda (che era stato ripetuto per trentadue volte), quasi a segnare la fine dei sentimenti in un 

universo dominato esclusivamente dalla febbre del possesso. Eroe dell'accumulazione 

capitalistica primitiva, Mazzarò è anche l'eroe di una logica stravolta, per cui ciò che è strano 

appare normale e viceversa; negazione di Jeli, che dalla natura si è mosso infelicemente verso 

la storia, Mazzarò contraddice anche Rosso, che non vorrebbe mai essere nato, mentre lui, 

Mazzarò, non vorrebbe mai morire. Ultimo personaggio titanico delle novelle verghiane, 

impiega tutte le sue energie al fine del possesso, ma non consuma; soprattutto, mangia poco, 

solo pane e cipolla, sbalordendo i contadini, ossessionati dalla fame. 

È, la fame, una cattiva consigliera: lo sa Lucia, la protagonista di Pane nero (il rovesciamento 

novellistico dei Malavoglia), la quale tradisce i valori della famiglia, diventando l'amante del 

padrone: la parola-chiave della novella è “pane”, fin dal titolo, dove l'aggettivo qualificativo 

“nero”indica il processo di degradazione della realtà, in seguito al quale il pane non è più 

“bianco”, ma, appunto, “nero”, cioè simbolo di una durissima condizione esistenziale. Tetra e 

cupa come Pane nero è la novella Malaria, della quale è celebre l'apertura lirica, quasi una 

mesta sinfonia. Una soffocante tristezza coinvolge nelle Rusticane anche gli animali, in 

particolare il più umile degli animali, l'asino, che diviene protagonista di un'intera novella: 

l'“asino di San Giuseppe” è la versione animalesca dell'emarginazione che colpiva Rosso per il 

colore dei suoi capelli. 

Nella penultima novella della raccolta, Libertà, la contrapposizione tra mondo borghese e 

mondo rusticano diviene frontale. Il 1860 scava nelle campagne siciliane un abisso di sfiducia 

nei confronti del Risorgimento. Verga riveste i panni del galantuomo conservatore, 

mistificando in qualche modo i fatti di Bronte; la pietà per gli insorti è indubbiamente presente, 

ma il piatto della bilancia pende, nella novella, dalla parte dei “galantuomini”. La “giustizia” 

contraddice la “libertà”; e in questo universo caotico e violento, l'unica realtà che il "narratore" 

comprende è la lotta primordiale per la vita. Il 1860 è l'anno emblematico delle Rusticane: è 

l'anno che attraversa la novella Cos'è il Re, lasciando inebetito il povero compare Cosimo, 

incapace di comprendere che Franceschiello di Borbone, che parla in napoletano, ha ceduto il 

trono a Vittorio Emanuele II, che parla in piemontese; e il “narratore”, divertito, si prende gioco 

della sua grossolana ingenuità. Noi sorridiamo meno e ci schieriamo dalla parte di compare 

Cosimo, rovinato, nel suo mestiere di lettighiere, dalla strada che il nuovo governo ha fatto 

costruire, mentre la leva, sconosciuta al tempo dei Borboni, gli ha portato via il figlio. Ma il 

1860 è un anno calamitoso anche per il Reverendo, il primo uomo-roba della raccolta: di 
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“reverendo” ha solo la veste; in realtà, è un arrampicatore sociale, al quale fa comodo la 

religione come base di lancio. 

Le Rusticane si concludono con un racconto-saggio, Di là del mare, che può essere accostato 

a Fantasticheria: anche ora (come suggerisce il titolo) l'autore guarda da lontano (“di là del 

mare”, appunto) il mondo siciliano, applicando quel principio di lontananza, che era già stato 

enunciato nella novella di Vita dei campi. 

 

*** 
 

Dalle Novelle rusticane 

 

Libertà 

 

Pubblicata inizialmente il 12 marzo 1882 sulla “Domenica letteraria”, la novella confluì poi nelle 

Novelle rusticane (1883). Si ispira a un episodio molto intricato del Risorgimento in Sicilia: i fatti di 

Bronte. Dal 2 al 5 agosto 1860 scoppiò a Bronte (un centro agricolo alle pendici occidentali dell'Etna) 

una rivolta rurale. I contadini erano esasperati dalla mancata divisione delle terre demaniali, promessa 

da un decreto emanato il 2 giugno da Garibaldi. Nell'arrivo del “dittatore” (così si proclamava 

Garibaldi), i contadini vedevano confusamente una speranza di liberazione dalla loro miseria, ed erano 

incoraggiati nella loro speranza dal partito dei “liberali” (che, a quel tempo, venivano chiamati anche 

“comunisti”), capeggiato dall'avvocato Nicolò Lombardo. Per vari giorni il paese fu messo a ferro e a 

fuoco dai contadini insorti e furono commesse atrocità incredibili non solo contro gli amministratori, 

favorevoli ai Borboni, ma anche contro vittime innocenti: la sommossa, infatti, era sfuggita di mano ai 

capi politici ed era degenerata in una vera e propria furia omicida. Quando Nino Bixio, luogotenente 

di Garibaldi, giunse a Bronte, la situazione si era però già calmata. Ma Bixio, trascinato dal suo 

carattere impetuoso, dichiarò Bronte “colpevole di lesa umanità”, fece mettere in prigione l'avvocato 

Lombardo, che gli si era presentato spontaneamente, e altri sei capi della rivolta e istituì un tribunale 

di guerra, che, in poche ore, senza aver lasciato alla difesa il tempo di assolvere la propria funzione, 

emise cinque sentenze di condanna a morte (tra le quali quella dell'avvocato Lombardo) che furono 

eseguite la mattina successiva. 

Questi i fatti, che sono stati interpretati in modi diversi. L'apologia della repressione fu sostenuta da 

un ex-garibaldino illustre, G. C. Abba, ed è stata ripresa con argomentazioni diverse da storici recenti, 

i quali si sono appellati alle ragioni dell'emergenza: secondo questa tesi, Bixio si trovava in una 

situazione eccezionale, altri paesi si accingevano a seguire l'esempio di Bronte, si doveva ristabilire 

con urgenza l'ordine, anche per evitare ulteriori spargimenti di sangue. La tesi opposta è che Garibaldi, 

avendo scelto di “normalizzare” la Sicilia secondo il disegno sabaudo, approfittò di Bronte per 

stroncare la sinistra che voleva egemonizzare l'isola: quindi la condanna dell'avvocato Lombardo 

doveva assumere un valore esemplare per quegli stessi “garibaldini di sinistra” che perseguivano 

l'ideale di una autentica rivoluzione sociale. Si voleva inoltre ridimensionare l'insurrezione contadina, 

che, pure, era stata un fattore decisivo di successo per la spedizione dei Mille. Nella decisione della 

repressione entrarono però, con peso decisivo, anche gli inglesi. Era stato il console inglese che, da 

Catania, aveva sollecitato Garibaldi a intervenire, dato che a Bronte esisteva la Ducea della famiglia 

dell'ammiraglio Nelson (ben 25.000 ettari), di cui si temeva che gli insorti si sarebbero appropriati. 

Tutti questi motivi spiegano perché Garibaldi affidò la repressione a un uomo deciso e spregiudicato 

come Bixio, che Cesare Lombroso definì “feroce, rissante e vagabondo”. 

 

(Tutte le novelle, cit.) 

 

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori1, suonarono le campane a stormo, e cominciarono 

a gridare in piazza: «Viva la libertà!». 
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Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei 

galantuomini2, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche3; le scuri e 

le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. 

— A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri4! — Innanzi a tutti gli 

altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. — A te, prete del diavolo! 

che ci hai succhiato l’anima! — A te, ricco epulone5, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso 

del sangue del povero! — A te, sbirro6! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! — A te, 

guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo7 per due tarì al giorno! 

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! 

— Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! 

Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia 

insanguinata contro il marciapiede. — Perchè? perchè mi ammazzate? — Anche tu! al diavolo! — Un 

monello sciancato8 raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. — Abbasso i cappelli! Viva la libertà! 

— Te’! tu pure! — Al reverendo che predicava l’inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir 

messa, coll’ostia consacrata nel pancione9. — Non mi ammazzate, chè sono in peccato mortale! — La 

gnà10 Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l’inverno della 

fame, e riempiva la Ruota e le strade di monelli affamati11. Se quella carne di cane12 fosse valsa a 

qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli 

della strada a colpi di scure. Anche il lupo allorchè capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi 

il ventre, e sgozza dalla rabbia13. — Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse — 

lo speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in furia — don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo 

del somarello, colle bisacce magre in groppa14. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua 

ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo 

vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era nelle 

bisacce del marito15. 

— Paolo! Paolo! — Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu addosso 

colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello16. 

 
1. un fazzoletto a tre colori: nell’edizione del 1883, l’ottica è quella del “narratore” che, indifferente alle ragioni ideali della 

rivolta, riduce la bandiera a un fazzoletto a tre colori. 

2. Casino dei galantuomini: circolo dei borghesi. 

3. berrette bianche: erano portate dai contadini, mentre i signori portavano il cappello. Si noti la sineddoche. 

4. A te campieri!: cfr. La roba: aveva provato quel che ci vuole […] a star colla schiena curca 14 ore, col soprastante a 

cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. I campieri sono le guardie campestri. 

5. ricco epulone: il ricco gaudente, insensibile alle sofferenze dei poveri, della parabola evangelica (Luca, 16,19). 

6. sbirro!: guardia. 

7. che… prossimo: “ti sei venduto ai galantuomini e denunci i piccoli furti di legna della povera gente”. 

8. Un monello sciancato: dopo la strega, è la seconda figura popolare, anch’essa connotata negativamente: la deformità lo 

rende maligno, come dimostra il suo gesto volgare di disprezzo. 

9. Al reverendo… pancione: il “narratore”, che ha indirettamente approvato le sbrigative sentenze contro reati “economici”, 

perché oggettivamente fondate su cause concrete, si accanisce ora contro il reverendo, la cui sensualità è in contraddizione con 

la religione di cui è depositario. 

10. gnà: signora. Il termine (riduzione di gnura) si premette, nel dialetto siciliano, al nome proprio delle donne sposate di 

modesta condizione sociale. 

11. che… affamati: per le “libertà sessuali che i galantuomini si concedevano con le ragazze del popolo […] basti considerare 

che nel 1853 c’erano a Bronte (su circa 10.000 abitanti) 38 balie comunali, nutrici cioè dei bastardi di ruota” (L. Sciascia). 

12. carne di cane: la carne dei ricchi, affamatori del popolo. 

13. Anche… rabbia: dinanzi ad una strage che diventa sempre più crudele e indiscriminata, il “narratore” ricorre ad 

un’analogia belluina, quasi a spiegare l’esplosione degli istinti, confrontandola con gli eccidi gratuiti del mondo naturale 

(donde il passaggio al tempo presente). 

14. Il figliuolo… groppa: il periodo, ellittico, elenca le vittime della strage. 

15. Pure… marito: ora il “narratore” diventa più severo e ritiene assolutamente ingiustificato l’omicidio di un piccolo 

possidente, che portava il berrettino (e non il cappello dei galantuomini) e disponeva solo di un somarello e di un po’ di vigna, 

danneggiata dalla filòssera (il male), che procurava una scarsa minestra alla famiglia numerosa. 

16. martello: il battente per picchiare al portone. 
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Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio17, un ragazzo di undici anni, biondo 

come l’oro18, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di 

strascinarsi a finire nel mondezzaio, gridandogli: — Neddu! Neddu! — Neddu19 fuggiva, dal terrore, 

cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch’esso su di un 

ginocchio come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia 

e glie l’aveva sfracellata; nonostante20 il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. — Non voleva 

morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; — strappava il cuore! — Il taglialegna, dalla pietà, 

gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di 

cinquant’anni21 — e tremava come una foglia. — Un altro gridò: — Bah! egli sarebbe stato notaio, 

anche lui22! 

Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. 

Tutti! tutti i cappelli! — Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la 

collera. Era il sangue innocente23. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando l’ira 

in falsetto24, colle carni tenere sotto i brindelli delle vesti. — Tu che venivi a pregare il buon Dio colla 

veste di seta! — Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti accanto alla povera gente! — Te’! Te’!25 — 

Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle 

facce insanguinate! e quanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure26! 

La baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene27, dietro; e i 

campieri che sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schioppettate, 

perchè non aveva armi da rispondere. Prima28 c’era la pena di morte chi29 tenesse armi da fuoco. — 

Viva la libertà! — E sfondarono il portone. Poi nella corte, sulla gradinata, scavalcando i feriti. 

Lasciarono stare i campieri. — I campieri dopo! — I campieri dopo! — Prima volevano le carni della 

baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono. Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, 

scarmigliata — e le stanze erano molte30. 

Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio 

maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch’esso, puntellava l’uscio colle sue mani tremanti, 

gridando: — Mamà! mamà! — Al primo urto gli rovesciarono l’uscio addosso. Egli si afferrava alle 

gambe che lo calpestavano. Non gridava più. Sua madre s’era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato 

il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perchè non gridasse, pazza. 

L’altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avuto cento mani, 

afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. 

 
17. notaio: “il notaio Cannata, uno dei più odiosi notabili di Bronte” (Sciascia). 

18. biondo come l’oro: il tratto angelico di questo ragazzo (i cui capelli biondi suggeriscono un’idea di innocenza e di purezza) 

contrasta in modo stridente con il tratto demoniaco del monello sciancato. 

19. Neddu: vezzeggiativo di Sebastiano (Bastianeddu). 

20. nonostante: tuttavia. 

21. quasi… cinquant’anni: “la sproporzione dello sforzo fa sentire il turbamento tragico dell’animo” (L. Russo). 

22. Un altro… lui!: l’emozione del taglialegna è neutralizzata da questo richiamo del compagno alla necessità della lotta e 

della strage”. 

23. Non era… innocente: il “narratore”, gradualmente, assume un tono di condanna contro la violenza scatenata dei contadini. 

24. in falsetto: con voce alterata. 

25. Te’!: Tieni! 

26. Quanti… scure!: orecchini e anelli sono visti con l’occhio delle donne scatenate. 

27. botti piene: sono, per i contadini affamati, segni di intollerabile opulenza. 

28. Prima: al tempo dei Borboni. 

29. Chi: per chi – armi da fuoco: vietate alla gente comune, erano invece permesse ai campieri, grazie all’impunità di cui 

beneficiavano i loro padroni. 

30. Ella… molte: la nota di pietà dinanzi all’amore materno (col lattante al seno) è subito attenuata dall’inciso ironico e le 

stanze erano molte, che mette in rilievo l’opulenza del palazzo (come, poco prima, era stata messa in rilievo l’abbondanza dei 

cibi e delle bevande di cui si era nutrita la baronessa: le carni fatte di pernici e di vin buono). 
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Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra 

della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L’altro fratello non vide niente; 

non vedeva altro che nero e rosso31. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; 

egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano 

colpire nel mucchio e luccicavano in aria. 

E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi32 della folla digiuna, 

continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come 

in paese di turchi33. Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno 

fuggendo il compagno34. Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il 

lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco 

di ossa35, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case 

deserte. 

Aggiornava36; una domenica senza gente in piazza nè messa che suonasse. Il sagrestano s’era 

rintanato; di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si 

guardavano in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. 

Poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare. — Senza messa non potevano starci, un giorno di 

domenica, come i cani! — Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a 

prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore, 

floscio, nella caldura gialla di luglio37. 

E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato38, la folla si ammassava tutta in un 

canto39. Fra due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si 

vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei 

boschi e quei campi. Ciascuno fra sè calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e 

guardava in cagnesco il vicino. — Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! — Quel Nino 

Bestia, e quel Ramurazzo40, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! — Se non c’era 

più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a 

raffa41! — E se tu ti mangi la tua parte all’osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? — Ladro tu 

e ladro io. — Ora che c’era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come 

quella dei galantuomini! — Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure. 

Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale42, quello che faceva tremare la gente. 

Si vedevano le camice rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; sarebbe 

bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse. Le donne strillavano e 

si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul monte, colle mani fra 

le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale 

piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. 

 
31. non… rosso: mentre il rosso è il segnale cromatico dominante fin dall’inizio (v. sopra: tutto rosso di sangue!), gli altri 

segni di colore sono il bianco (v. sopra: le carni bianche del figlio maggiore) e, ora, il nero, simbolo di morte. 

32. briachi: ebbri. 

33. in paese di turchi: nel dialetto siciliano, i turchi sono, in generale, i non-cristiani; ma qui il termine si carica di un valore 

metaforico, per indicare l’appartenenza ad un mondo diabolico. 

34. ciascuno… compagno: reminiscenza manzoniana. 

35. con… ossa: espressione di un romanticismo lugubre (cfr. i Sepolcri foscoliani: “Senti raspar fra le macerie e i bronchi/ la 

derelitta cagna ramingando”) – lavava: sinestesia. 

36. Aggiornava: spuntava il giorno. 

37. il fazzoletto… luglio: il fazzoletto afflosciato è simbolo della stanchezza cupa subentrata nei contadini dopo la carneficina. 

38. E come… sagrato: avvicinandosi il mezzogiorno. 

39. la folla… canto: apparentemente, per difendersi dal sole; in realtà, perché hanno paura. 

40. Nino Bestia… Ramurazzo: due caporioni della rivolta. 

41. a riffa e a raffa: a prendi a prendi, a chi ruba di più. 

42. il generale: Nino Bixio. 
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Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un 

padre43. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa 

a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo44. E subito ordinò che glie ne fucilassero 

cinque o sei, Pippo, il nano45, Pizzanello, i primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano 

inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva 

dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono dalle braccia46. Da 

lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila come 

i mortaletti della festa. 

Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, 

disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel 

refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, e dicendo ahi! ogni volta che mutavano lato47. 

Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città48, a piedi, incatenati a coppia, 

fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di 

campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color 

d’oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano 

vedere in faccia i prigionieri49. Alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, 

tutto bucherellato da finestre colle inferriate; e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il 

lunedì50, in presenza dei guardiani, dietro il cancello di ferro. E i poveretti divenivano sempre più gialli 

in quell’ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano più taciturni, rispondevano 

appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le 

sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, nè come 

buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo51 costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e 

non riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare una notte sull’uscio di una chiesa, le guardie le 

arrestavano. A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si 

perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che 

facevano prima. I galantuomini non potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente 

non poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace52. L’orfano dello speziale rubò la moglie a Neli 

Pirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla donna che 

aveva di tanto in tanto certe ubbie53, e temeva che suo marito le tagliasse la faccia, all’uscire dal carcere, 

egli ripeteva: — Sta tranquilla che non ne esce più. 

 
43. Ormai… padre: la descrizione dell’arrivo di Nino Bixio ha i tratti dell’epopea garibaldina: giovani volontari stanchi e 

male armati, il generale che li precede, su un cavallo nero, il rapporto gerarchico di tipo domestico e famigliare… 

44. La mattina… l’uomo: il brusco cambiamento di tono rispecchia una grossolana prassi militare, che però non sorprende 

molto il “narratore”, pronto a fornire una giustificazione comportamentale (Questo era l’uomo). 

45. nano: nella realtà storica si trattava non di un nano, ma di un pazzo, un certo Nunzio Ciraldo Fraiunco, “soltanto colpevole 

di aver vagato per le strade del paese con la testa cinta da un fazzoletto profetizzando, prima che la rivolta esplodesse, sciagura 

ai galantuomini”: così scrive Sciascia, che spiega anche le ragioni politiche della sostituzione operata dal Verga: “E come la 

sua coscienza, certamente, era turbata, non volle turbare quella del lettore scrivendo il pazzo; e scrisse il nano”; la fucilazione 

di un nano poteva attenuare il cinismo dell’azione di Bixio, essendo il pazzo “investito di sacertà” e il nano “ritenuto invece 

essere pieno di malizia e di cattiveria” (Sciascia). 

46. Il taglialegna… braccia: la spietata legge della decimazione, considerata dal “narratore” una ineluttabile necessità, non 

può impedire questa isolata nota di pietà. 

47. Dopo… lato: sembra che il “narratore” insinui qualche dubbio sulla capacità di far giustizia di questi giudici infastiditi dal 

viaggio. 

48. in città: a Catania. 

49. Le loro donne… prigionieri: ancora una nota di pietà per i villani e le loro donne. 

50. soltanto il lunedì: espressione contratta: “ciò poteva avvenire solo il lunedì”. 

51. stallazzo: stallatico. 

52. Tutti… la pace: la rivolta rientra e, rispolverato l’apologo di Menenio Agrippa, si ristabilisce la gerarchia sociale, al di 

fuori della quale (sembra dire il “narratore”) non c’è che il caos e il fallimento collettivo. 

53. ubbie: timori. 
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Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli 

occhi verso la pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente 

dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si 

persuadevano che all’aria ci vanno i cenci54. 

Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicchè quegli 

accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. 

Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per 

vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia55 — chè capponi davvero si diventava 

là dentro! e Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio56 quello dello speziale, che s’era imparentato a 

tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. — Voi come vi chiamate? — E ciascuno 

si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano, fra le 

chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, 

asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, 

dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. Di faccia erano seduti in fila dodici 

galantuomini57, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba, o ciangottavano58 fra di 

loro. Certo si dicevano che l’avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di quel paesetto 

lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne 

andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell’uscio 

chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano sulla pancia, era quasi pallido al 

pari degli accusati, e disse: — Sul mio onore e sulla mia coscienza!.... 

Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: — Dove mi conducete? — In 

galera? — O perchè? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la 

libertà59!.... 

 
54. all’aria ci vanno i cenci: con questa massima, informata ad un’antica saggezza, il “narratore” sancisce la legge del più 

forte. 

55. capponaia: la gabbia degli imputati. 

56. sul mostaccio: davanti al viso – quello: il figlio. 

57. dodici galantuomini: dodici giurati. 

58. ciangottavano: chiacchieravano sottovoce. 

59. Il carbonaio… libertà!: l’ingenuo carbonaio, che appartiene alla razza di Jeli il pastore e di compare Cosimo (di Cos’è il 

re), non capisce la sua condanna, perché non capisce il significato delle parole in un mondo alla rovescia, dove la libertà esclude 

la giustizia. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una novella controversa. Ci siamo dilungati, nell’introduzione, sui fatti di Bronte per fornire una base 

di informazione all'interpretazione della novella ideologicamente più controversa di Verga. Si è 

sostenuto da alcuni studiosi che Verga sarebbe dalla parte degli insorti o che, almeno nella prima parte 

della novella, abbia aderito per un momento, con umana partecipazione, alla disperata rivolta 

contadina. Diversa è l'interpretazione di Vitilio Masiello (Verga tra ideologia e realtà, De Donato, Bari, 

1970), secondo il quale la novella verghiana si sviluppa all'insegna dell'ambiguità (più apparente che 

sostanziale, perché si passa da una sorta di equidistanza tra rivoltosi e vittime per rappresentare, in 

realtà, una sola faccia della violenza di classe, quella contadina) ed è poi assai netta nelle conclusioni: 

la libertà, in un ambiente primitivo e “barbarico”, è un mito pericoloso, che si trasforma 

automaticamente in anarchia sanguinaria e alimenta illusioni sovversive destinate al fallimento (il 

motivo del popolo “immaturo” per la libertà era l’alibi costante della classe dirigente liberale del 

tempo). La mistificazione della realtà storica che il Verga effettua nella novella è stata dimostrata 

esaurientemente da L. Sciascia (La corda pazza, cit.), il quale dimostra la parzialità del Verga, che 

tende a screditare gli insorti (non facendo, tra l’altro, menzione dell’avvocato Lombardo, e isolando 

così la protesta nell’ambito contadino) e a far risaltare la giustezza del comportamento di Bixio 

(sostituendo il “pazzo” mandato a morte con un “nano”, e attenuando così le responsabilità del 

generale, perché la gente considera il “pazzo” come sacro e il “nano” come maligno e cattivo). 
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Un chiarimento illuminante sull'intera questione è dovuto a Roberto Bigazzi (Su Verga novelliere, 

Nistri-Lischi, Pisa 1975), che ha richiamato l'attenzione sulla figura del “narratore”, consentendo di 

impostare su basi diverse il dibattito su Libertà e sull'atteggiamento di Verga in questa novella. La 

condiscendenza verso Bixio appartiene, secondo Bigazzi, al “narratore”, come gli appartiene il 

paragone (apparso irritante a qualche critico) tra il rumore delle schioppettate e i mortaletti della festa. 

Differente è il caso della sostituzione, tra i fucilati, del “nano” al “pazzo” di Bronte, da attribuire a 

Verga e non al “narratore” (su questo punto, dunque, avrebbe ragione Sciascia). 

La bilancia di Libertà. Esaminando ora il piano dell'espressione, ci sembra interessante riproporre i 

raggruppamenti nelle due categorie di “negativo” e “positivo”, operati da G. Mazzacurati: tali 

raggruppamenti “seguono, ciascuno per sé, la successione del testo: la numerazione, nella prima e 

seconda colonna, richiama: 1. predicati che riguardino morfologie, azioni, discorsi, pensieri della 

massa contadina; 2. predicati che invece investano, nello stesso ordine di qualificazione, i ceti superiori 

(clero, galantuomini, nobiltà). Sono dunque elencati nella prima colonna alcuni elementi più 

immediatamente descrittivi che il testo nella sua funzione predicativa connota attraverso una sfumata 

gamma di designazioni negative, a carico del soggetto (diretto o indiretto) o anche dell’oggetto 

dell’azione; nella seconda sono invece elencate le designazioni che il testo fa sicuramente sentire, per 

l’oggetto o per il soggetto, come positive”. 

 

Negativo Positivo 

(2) Hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri (2) teneva in capo un berrettino vecchio che la 

sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa 

(1) una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, 

armata soltanto delle unghie 

(2) tornava dalla vigna a cavallo del somarello, 

colle bisacce magre in groppa 

(2) prete del diavolo! Che ci hai succhiato 

l’anima! 

(2) mentre aspettava coi cinque figliuoli la 

scarsa minestra 

(2) ricco epulone, che non puoi scappare 

nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero 

(2) cadde il figliuolo del notaio, un ragazzo di 

undici anni, biondo come l’oro 

(2) sbirro! Che hai fatto giustizia solo per chi 

non aveva niente! 

(2) si rizzò anch’esso in ginocchio, come suo 

padre 

(2) guardaboschi! Che hai venduto la tua carne 

e la carne del prossimo per due tarì al giorno 

(2) chiedeva grazia con le mani 

(1) E il sangue che fumava e ubriacava (2) strappava il cuore! 

(1) Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso 

di sangue! 

(1) il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran 

colpo di scure colle due mani… e tremava come 

una foglia 

(1) Ammazza! Ammazza! (2) ella correva di stanza in stanza col lattante 

in seno 

(1) Un monello sciancato raccattò il cappello 

bisunto (nell’ediz. La Voce, Roma, 1920: 

“insanguinato”) e ci sputò dentro 

(2) Il figlio maggiore… ancora con le carni 

bianche anch’esso, puntellava l’uscio con le sue 

mani tremanti 

(2) che predicava l’inferno per chi rubava il 

pane 

(2) si afferrava alle gambe che lo calpestavano 

[potrebbe andare, col n. 1, anche nell’altra 

colonna, come quasi tutti questi esponenti 

ovviamente] 

(2) con l’ostia consacrata nel pancione (2) tenendo avvinghiato il bambino 

(2) in peccato mortale (2) voleva difenderla col suo corpo, stralunato, 

quasi avesse avuto cento mani 

(2) carne di cane  

(1) sgozza dalla rabbia (il lupo)  

(1) lo sventrò mentre si attaccava col braccio 

sanguinante al martello (nell’ed. Casanova, 

Torino, 1882-83: “battente”) 
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(1) uno gli aveva messo lo scarpone sulla 

guancia (ed. La Voce: “sulla pancia”) e gliela 

aveva sfracellata 

 

(1) Ora che si avevano le mani rosse di quel 

sangue, bisognava versarne tutto il resto 

 

(1) Era il sangue innocente (che faceva ribollire 

la collera) 

 

(1) Le donne più feroci ancora… strillando d’ira 

in falsetto 

 

(2) Tu che venivi a pregare il buon Dio colla 

veste di seta! 

 

(2) Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti 

accanto alla povera gente 

 

(1) Prima volevano le carni della baronessa, le 

carni fatte di pernici e di vino buono 

 

(1) Uno abbrancò lei per i capelli… 

sollevandola al di sopra della ringhiera 

 

(1) le strappò dalle braccia il bambino lattante  

(1) non vedeva che nero e rosso  

(1) gli macinavano le ossa a colpi di tacchi 

ferrati 

 

(1) in quel carnevale furibondo  

(1) in mezzo agli urli briachi della folla digiuna  

 

“Si noterà facilmente da questa irreggimentazione del testo, per quanto approssimativa e parecchio 

empirica, che nella prima colonna c’è, fino ad un certo punto, un alternarsi equilibrato di dare e avere, 

tanto che una serie di immagini e discorsi capaci di proiezioni negative a carico della massa sono 

preceduti o seguiti da una risposta, altrettanto “negativa”, a carico del o dei membri della classe 

dominante, dei suoi servi e garanti (lo sbirro, il guardiaboschi, i campieri): almeno fino ad un certo 

punto, segnato dall’innesco di una analogia (Anche il lupo allorché capita affamato in una mandria, 

non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia). A partire da questa evocazione ferina, che in sé 

può giocare il ruolo ambiguo di una diagnosi e perfino di una giustificazione “naturale”, la lista 

prosegue con una schiacciante prevalenza di connotazioni negative a carico della folla.” (G. 

Mazzacurati, La bilancia di “Libertà”, in Forma e ideologia, Liguori, Napoli 1974). 

 

*** 

 

18.7 Per le vie e Drammi intimi 

 

Per le vie. Nel 1883, a soli sette mesi di distanza dalle Rusticane, vede la luce la nuova raccolta 

Per le vie, che comprende dodici novelle: Il bastione di Monforte, In piazza della Scala, Al 

veglione, Il canarino del n. 15, Amore senza benda, Semplice storia, L'osteria dei “Buoni 

Amici”, Gelosia, Camerati, Via Crucis, Conforti, L'ultima giornata. Quanto mai brusco, 

rispetto alla precedente raccolta, è il salto geografico e ambientale: dai contadini del Sud al 

proletariato e sotto-proletariato di Milano. Al centro di Per le vie non c'è tanto il dramma 

economico della miseria, quanto piuttosto il dramma etico della “ricerca del meglio”. 

L'omologazione tra borghesia e proletariato è totale: non c'è più la contrapposizione tra vecchi 

e nuovi valori. Unico valore è il denaro: lo dice il Bigio, nella novella In piazza della Scala, 

imprecando contro la miseria: “Denari!... tutto sta nei denari in questo mondo!”. È questa la 

frase-chiave della raccolta che (per servirci di una vecchia terminologia), dopo la “religione 

della famiglia” di Vita dei campi e la “religione della roba” delle Novelle rusticane, celebra ora 
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la “religione del denaro”. C'è una bella differenza tra il culto della “roba” e il culto del denaro. 

Mazzarò prefigura Gesualdo Motta nella passione viscerale per la terra e nella titanica volontà 

di potenza. Il denaro, invece, implica il calcolo più gretto, il commercio più abietto dei 

sentimenti, la decadenza e la solitudine del personaggio. È venuto meno il "coro" paesano: nella 

grande città ognuno è solo, alle prese con il suo destino individuale di sofferenza. Nella 

disgregazione dei rapporti sociali, l'alternativa per il personaggio è netta: o integrarsi 

corrompendosi, o isolarsi nell'emarginazione. Di conseguenza, due sono i tipi di novelle: quelle 

che sviluppano il tema della corruzione e quelle che sviluppano il tema delle solitudine. Nelle 

une e nelle altre, il “narratore” popolare ha ormai perduto la sua regìa: si è passati dal conflitto 

tra “narratore” e personaggi (Vita dei campi) alla complicità tra “narratore” e personaggio 

(Novelle rusticane), fino al prevalere del personaggio, che però non sa raccapezzarsi, anche 

quando racconta la propria storia. 

Non sa raccapezzarsi, ad esempio, il Bigio, protagonista di In piazza della Scala: un vetturino 

che legge i giornali socialisteggianti, ma poi ragiona con il solo tornaconto personale e non 

crede alle dimostrazioni, perché “i dimostranti vanno a piedi e non spendono un soldo di 

carrozza” (inedita è, in questa novella, la visione invernale, quasi spettrale, di piazza della 

Scala: “una piazza bianca che sembrava un camposanto, con quei lumi solitari attorno a quelle 

statue, fredde anch'esse”). La Milano più dimessa delle portinerie si rispecchia nel Canarino 

del n. 15: una novella drammatica (sarà infatti trasposta sulle scene con il titolo In portineria), 

ma soprattutto struggente, con esiti quasi cechoviani. La vicenda di questa fanciulla rachitica, 

chiusa nel suo dolore di innamorata infelice, si prestava ai rischi di uno svolgimento in chiave 

romantica, del tipo della giovanile Storia di una capinera; ma Verga si è sottratto all'insidia, 

temperando il romanticismo della situazione con il realismo della descrizione di un ambiente 

squallido. Un prolungamento della Sicilia nella “capitale morale” d'Italia si verifica in L'osteria 

dei “Buoni Amici”: protagonista è ora il Lumpenproletariat (sottoproletariato) milanese, una 

banda di “balordi” dai nomignoli significativi: il Basletta, l'Orbo, Marco il Nano... Ad essi si 

aggiunge Tonino, desideroso di crescere per sottrarsi alla tutela della sorella Barberina. Sembra 

davvero che 'Ntoni e Mena Malavoglia abbiano lasciato la “casa del nespolo” per trasferirsi (e 

degradarsi) a Milano: il posto della casa è preso, infatti, dall'osteria. Quanto a Tonino, finisce 

male come 'Ntoni (che ricorda anche nel nome): ma Tonino, per di più, ruba in casa propria, 

demolendo così la malavogliesca “religione della famiglia”. 

Il prolungamento dal Sud al Nord, metaforico nell'Osteria dei “Buoni Amici”, diventa reale nel 

trittico Semplice storia, Camerati, L'ultima giornata: non a caso, tre novelle i cui protagonisti 

non sono più i proletari di Milano, ma meridionali immigrati (o soldati). Protagonista di 

Semplice storia è Balestra,un soldatino calabrese “insaccato nel cappotto” e spaesato nella 

“baraonda di Milano”. Spaesata è anche Femia, un “cuore semplice” di flaubertiana memoria: 

perdutamente innamorata del suo Balestra, questa serva bruttina, butterata dal vaiolo (una 

figura decisamene antiromantica) è sorella, in arte, della “gesualdesca” Diodata. I due giovani 

si incontrano su una panchina di Milano, chiacchierano e chiacchierano, e poi si guardano in 

faccia come grulli: il loro amore è l'incontro di due solitudini, che svanisce (almeno per 

Balestra) al momento della partenza. Balestra ha nel cuore la nostalgia dei prati sterminati del 

Sud; Femia, bambinaia bergamasca, non avrà altro che il ricordo del suo unico amore. Verga 

tocca corde profonde della propria esperienza umana e fa di Semplice storia una metafora della 

lontananza e della fine delle illusioni. 

Una delle migliori novelle di Per le vie è Camerati: vi è rievocata l'infausta battaglia di Custoza, 

che ricorda (per il coinvolgimento della povera gente in una guerra inutile, assurda e 

catastroficamente condotta, come la “terza guerra d'indipendenza”) una scena potente dei 

Malavoglia, la battaglia di Lissa, dove muore Luca. Carne da cannone, i soldati non riescono a 
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capacitarsi di essere stati sconfitti, per colpa di generali inetti: la domanda del protagonista 

Malerba (“O come?...O come?”) è la cifra simbolica dello “straniamento” verghiano. Malerba 

(che, nel nomignolo, condivide il prefisso mal- dei Malavoglia e di Rosso Malpelo) sembra un 

grullo, un inetto (ma abbiamo visto che altri sono i veri inetti); nel suo “prologo” a Milano, 

questo contadino del Sud risponde sempre “Io non so”: e con questa mancata risposta difende 

la sua dignità di uomo dinanzi a una realtà assurda. Il suo pensiero è sempre concentrato sul 

piccolo podere lontano; e la novella si conclude con il più bello, forse, dei discorsi “indiretti 

liberi” di Verga: “Adesso ci voleva l'acqua pei seminati. Quest'altro inverno ci voleva il tetto 

nuovo nella stalla”. 

Di grande potenza drammatica è L'ultima giornata, che conclude la raccolta: si tratta di una 

novella molto complessa, che mostra la straordinaria abilità di montaggio di Verga novelliere. 

Immersa nel clima di "suspence" di un'inchiesta di polizia, la novella ha inizio quando il 

protagonista (uno sconosciuto dalla “barba rossa, lunga di otto giorni”) si è già suicidato, 

buttandosi sotto un treno (non a caso: sotto il simbolo del progresso). La gente, prima 

indifferente al passare dello sconosciuto (“i cristiani pareva che sentissero già l'odor del morto”: 

una delle frasi più sconvolgenti di Verga), si raggruppano con sadica curiosità intorno al corpo 

del morto: il “coro” dei Malavoglia ha lasciato il posto a una folla anonima, che anticipa 

l'ozioso pettegolezzo dei servi intorno alla salma di Gesualdo Motta. Spicca, nel racconto, il 

tema delle scarpe del morto, simbolo di un perpetuo vagabondaggio. La vita umana (sembra 

dire Verga) è un “eterno ritorno”, una ripetizione monotona di azioni in attesa 

dell'appuntamento finale dell'“ultima giornata”. 

Drammi intimi. Conclusioni su Verga novelliere. Nel 1884, a distanza di circa sette mesi da 

Per le vie, Verga pubblicò Drammi intimi, una raccolta di sei novelle, tre delle quali furono poi 

inserite nei Ricordi del capitano d'Arce, mentre le altre tre non furono ristampate. Una raccolta 

sfortunata, dunque, complice anche l'autore, e generalmente ignorata dalla critica, che la 

definisce variamente come “esercizi”, prove di “scarso rilievo”, ecc. Eppure, l'opera ha un suo 

interesse in quanto attesta la pertinace volontà di Verga di affiancare al racconto veristico il 

racconto psicologico. Ancora una volta Verga tenta una sintesi, in chiave di impersonalità, di 

tutta la scala sociale: un trittico popolare (Tentazione!, La chiave d'oro, La Barberina di 

Marcantonio) si affianca così a un trittico intimistico (Drammi ignoti, L'ultima visita, Bollettino 

sanitario). Ci soffermiamo su due novelle. Tentazione! può essere considerato un “racconto 

milanese”, quasi un prolungamento di Per le vie: il tema dello scherzo che si risolve in delitto 

ci riconduce infatti alla degradazione inconsapevole, che è tipica dei personaggi delle novelle 

milanesi. La vicenda è quella di tre “balordi” che dopo avere gozzovigliato in un'osteria fuori 

porta, incontrano una ragazza e, da uno scherzo all'altro, finiscono per violentarla e 

ammazzarla. In questa novella Verga tocca audacemente il tema dell'ossessione sensuale. Già 

il titolo è emblematico: è lo stesso autore ad essere"tentato" dal suo inconscio, da quella parte 

di se stesso che lo assilla e che invano ha cercato di dissimulare dietro la cortina della galanteria 

e della mondanità dei primi romanzi. Sensibile è, in questa novella, l'influsso di Maupassant: 

la donna è una presenza inquietante e, se da viva scatena gli istinti, da morta incute terrore con 

i suoi “occhi spalancati e bianchi”. Quanto alla Chiave d'oro, che riproduciamo, si tratta di una 

attardata “novella rusticana” che è stata esemplarmente interpretata da Leonardo Sciascia e che 

affronta un tema di scottante attualità: la mafia. 

Abbiamo indugiato su Per le vie e su Drammi intimi per una precisa ragione: Per le vie è la 

terza grande raccolta verghiana di novelle, che però è quasi totalmente ignorata, e Drammi 

intimi è una raccolta ingiustamente dimenticata. Non si può tuttavia comprendere a fondo uno 

scrittore se ritagliamo le parti più riuscite della sua opera, dimenticando il resto: occorre tenere 

presente che, proprio nella parte che noi scartiamo, può esserci più autenticità (anche se meno 
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arte) che in quel poco ed eletto che abbiamo selezionato. Bisogna accettare il dato di fatto che, 

accanto al Verga “siciliano” e “rusticano”, convive, gomito a gomito, il Verga “borghese” e 

“mondano”. Ed è proprio la novellistica il campo in cui la contiguità tra questi due aspetti 

dell'arte verghiana è più stretta e più evidente. Più in generale, le novelle di Verga non possono 

essere ridotte a “cartoni”, cioè a prove preparatorie dei grandi romanzi: esse hanno un valore 

autonomo e si collocano tra le più significative della novellistica europea di fine Ottocento. Se 

ne accorse un grande scrittore come D. H. Lawrence, che definì Verga “uno dei massimi maestri 

del racconto”, accostandolo a Cechov. 
 

*** 

 

Da Per le vie 
 

Semplice storia 
 

Riportiamo una novella della raccolta Per le vie: Semplice storia, che ha il suo modello in un racconto 

di Flaubert. 

 

(Tutte le novelle, cit.) 

 

Balestra era arrivato da poco al reggimento, insaccato nel cappotto1; Femia stava bambinaia in via 

Cusani2: così incontravansi spesso in piazza Castello, davanti alla banda, Femia leticando coi bambini 

della padrona, lui perso nella baraonda di Milano, e pensando al suo paese3, colla mano sulla daga. Un 

bel giorno finirono col mettersi a sedere allato, sotto i castagni d’India in fiore, e scambiarono qualche 

parola intorno alla folla che vi era quella domenica, ai bambini della Femia i quali le davano di quelle 

paure col tramvai lì vicino. Carletto l’altro giorno s’era ammaccato il naso cadendo lungo disteso. - Ella 

baciava il fanciullo che non voleva saperne, e strillava. - Quando si è soli al mondo ci si attacca anche 

alle pietre. - Tale e quale come lui! Al reggimento non aveva né amici né parenti. 

Da principio non si capivano; perché Balestra era di quelle parti là del Mezzogiorno dove 

parlano che Dio sa come facciano ad intendersi4. Alle volte, dopo aver chiacchierato e chiacchierato, 

conchiudevano col guardarsi in faccia, grulli, e si mettevano a ridere5. 

Ma ci avevano preso gusto lo stesso a stare insieme. Ogni giorno, mentre Balestra aspettava la 

ritirata sul sedile, colle gambe ciondoloni, Femia arrivava col suo grembiale bianco, correndo dietro i 

marmocchi, e si davano la buona sera. Egli, chiacchierone, a poco a poco le narrò ogni cosa dei fatti 

suoi; che era di Tiriolo6, vicino a Catanzaro, e ci aveva casa e parenti laggiù, all’estremità del paese, 

dove cominciano i prati7, come quel pezzetto di verde che si vedeva verso l’Arco del Sempione8, - 

quattro fratelli, e il padre carrettiere; l’avrebbero voluto in cavalleria per questo motivo, se non era il 

deputato che aveva da fare con suo padre - un ricco signore. 
 

1. Balestra… cappotto: il participio insaccato dipinge a meraviglia la goffaggine del soldato. 

2. via Cusani: nei pressi del Castello Sforzesco. 

3. lui… paese: è la frase-chiave della novella, che è imperniata sul tema della lontananza. 

4. Da principio… intendersi: il discorso indiretto libero è da riferire a Femia. 

5. Alle volte… ridere: l’iniziale difficoltà di comprensione, determinata dalla differenza dei dialetti, è superata e i due giovani 

parlano a non finire, per guardarsi, alla fine, negli occhi e scoppiare a ridere, contenti del loro incontro. Nella felicità di questo 

idillio amoroso, il tocco geniale è in quel grulli: il lampo dell’amore abbaglia questi “cuori semplici” e ne accentua la 

commovente goffaggine. 

6. Tiriolo: a venti chilometri circa da Catanzaro, sul versante meridionale della Sila Piccola. 

7. ci aveva… prati: alla solitudine estraniante della grande città (Al reggimento non aveva né amici né parenti) si oppone al 

coro della vita paesana. 

8. Arco del Sempione: ora arco della Pace, in piazza Sempione. 
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Ma Balestra non vedeva l’ora di tornarsene a casa, quando piaceva a Dio, perché ci aveva 

l’innamorata, Anna Maria della Pinta, che gli aveva promesso d’aspettarlo, se tornava vivo. - E tirava 

fuori dal cappotto anche le lettere sudice e logore di Anna Maria - sapeva di lettere - un pezzo di ragazza 

così. Femia, che non aveva avuto mai un cane intorno, s’inteneriva, gli guardava commossa gli occhietti 

lustri di quelle memorie, e il naso a trombetta che sembrava parlare anch’esso, tanto aveva il cuore 

pieno, e acconsentiva del capo. Anche lei ci aveva in testa un cristiano9 delle sue parti là del 

Bergamasco, il quale era andato fuori regno10 a cercare fortuna. Erano vicini di casa e lo vedeva andare 

e venire ogni giorno; null’altro. Prima di partire egli l’aveva pregata di tenergli d’occhio la casa, 

mentr’era via. Quando non se ne ha11, bisogna ingegnarsi. Ella si era messa a servire per raggranellare 

un po’ di corredo. Ora aveva il bisognevole e ogni cosa meglio di prima; ma pensava sempre al suo 

paese, quantunque non ci avesse più nessuno12. 

Un giorno il caporale si alzò colle lune a rovescio13, e appioppò otto giorni di consegna a 

Balestra, per un bottone che mancava alla stringa14 del cappotto. - E al superiore non si risponde 

nemmeno che non si possono avere gli occhi di dietro. - Femia, inquieta, si avventurò sino alla porta 

del castello, in mezzo alle carrette degli aranci, e ai soldati di cavalleria che strascinavano le sciabole. 

Allorché lo rivide finalmente la domenica, coi guanti di bucato, fu una vera festa. 

- O come? 

- Ma già! - rispose lui. - Questo vuol dire militare! - 

Alle volte le dava del tu, all’uso del suo paese15. Ma ella si faceva rossa dalla contentezza, come 

se fosse per un altro motivo16. Allora si lagnò che stesse zitto, se aveva bisogno che gli attaccassero un 

bottone, o altro, quasi gli amici non ci fossero per nulla. 

Balestra grato la regalò di17 sorbetti, lei ed i bambini, schierati dinanzi alla carretta, che 

ficcavano le mani nella sorbettiera; e Femia leccava il cucchiarino18, adagio adagio, guardandolo negli 

occhi. Lui pagava da principe, coi guanti di cotone, e la treccia al chepì19. Come suonava la banda, lì in 

piazza, si sentiva dentro il petto quelle trombe e quei colpi di gran cassa. Poi la ritirata si mise a squillare 

con una gran malinconia, davanti al castello tutto nero, in fondo alla piazza formicolante di lumi20. Egli 

non sapeva risolversi a lasciare la mano di Femia, che gli stringeva le dita di tanto in tanto, anch’essa 

senza parlare. I bambini che si seccavano strillavano per andare alla giostra. 

Femia non aveva soldi, e la mamma era tirchia. La prima volta che sgridarono Carletto perché 

s’era fatto uno strappo ai calzoncini, il ragazzo accusò Femia che si faceva regalare il sorbetto dal 

militare col quale andava a spasso. 

- Cos’è questa storia del militare? - chiese la padrona. - Mi avevi assicurato d’essere una ragazza 

onesta -. Il padrone invece scoppiò a ridere. - La Femia, con quella faccia lì?!... - 

La poveraccia si mise a piangere. Eppure del male non ne facevano. Ma adesso, quando Balestra 

voleva condurla verso l’Arco del Sempione, ella diceva di no, che non stava bene. Per acchetare i 

bambini, che non volevano allontanarsi dalla banda, gli21 toccava spendere; e non ostante, a ogni 

pretesto, la minacciavano di dir tutto alla mamma. 

 
9. un cristiano: un uomo. 

10. era… regno: era emigrato. 

11. non se ne ha: non si hanno beni e quattrini. 

12. ma pensava… nessuno: l’incontro dei due giovani è, dunque, un incontro di due solitudini. 

13. colle… rovescio: di pessimo umore. 

14. stringa: abbottonatura. 

15. Alle volte… paese: l’uso di dare del tu a chiunque è ancora vivo in alcune zone del meridione, soprattutto in Calabria. 

16. come… motivo: la confidenza del rapporto amoroso. 

17. la regalò di: costruzione letteraria di uso toscano. 

18. cucchiarino: variante meridionale di “cucchiaino”. 

19. chepì (dal fr. képi): berretto militare di forma tonda e rigida, con visiera di cuoio e nappina (la treccia), foderato di panno. 

20. Poi la ritirata… lumi: le note della ritirata accentuano il senso di malinconia e di solitudine, che rende estranee e ostili le 

luci della piazza. 

21. gli: l’uso di gli in luogo di le è frequente in Verga. 
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- Così piccoli! - diceva la Femia. - E hanno già la malizia come i grandi! - 

A quei discorsi la malizia spuntava anche nel Balestra, il quale cercava sempre i posti all’ombra 

sotto gli alberi, e voleva menarla alla Cagnola22 nel tramvai, e inventava dei pretesti per levarsi d’attorno 

i bimbi, che sgranavano gli occhi, neri così. Di soppiatto le stringeva la mano, dietro la schiena; o faceva 

finta di nulla, lasciandosi poi andare sulla spalla di lei, mentre camminavano passo passo, guardando in 

terra, e spingendo i ciottoli col piede, sentendo un gran piacere a quella spalla che toccava l’altra. Una 

volta arrivò a darle una strappata alla gonnella, di nascosto, colla faccia rossa e gli occhi che fingevano 

di guardare altrove, ma gli schizzavano dalla visiera del chepì. Infine spiattellò: - Mi vuoi bene, neh?23 

- E non sapeva come l’amore fosse venuto. 

Femia gli voleva bene. Ma terminata la ferma egli se ne sarebbe andato via, e perciò era meglio 

lasciar stare. Balestra pensava che quando sarebbe tornato a casa, avrebbe trovato l’Anna Maria che 

l’aspettava, se Dio vuole. 

Non importa. Intanto c’era tempo. Piuttosto lei, che pensava ancora a quell’altro, di là fuori 

regno. Gli faceva delle scene di gelosia per quel cosaccio24. Femia giurava che non ci pensava più, 

davanti a Dio! 

- Così farete anche voi, quando ve ne andrete via di qua. 

- Intanto abbiamo tempo, - rispondeva lui. - Ho ancora trenta mesi da star soldato25 -. 

Gli pareva che da soldato dovesse sempre stare a Milano. Però un giorno arrivò dalla Femia 

tutto sossopra, coll’annunzio che partiva per Monza tutto il battaglione. Ella non voleva crederci, lì 

sull’uscio della portinaia, la quale fingeva di non veder nulla. Poi osservò che almeno Monza non era 

lontana; ma al risalir le scale sentì al tremore delle gambe la gran disgrazia che l’era piombata addosso. 

La padrona, non si sa come, venne a sapere del militare che bazzicava in portineria e le diede gli otto 

giorni per cercarsi un’altra casa. Femia sbalordita com’era dall’angustia, non sentì nemmeno il colpo. 

Il domani, a qualunque costo, volle andare a salutare Balestra alla stazione. 

Erano tutti sul piazzale, coi sacchi in fila per terra, pigiandosi attorno alle carrette dei 

fruttivendoli. Balestra le corse incontro, coi suoi arnesi da viaggio a tracolla, e il chepì foderato di 

bianco. Che crepacuore, al vederlo così! Andavano su e giù pel viale, col cuore stretto; e quando fu il 

momento di partire, egli la tirò in disparte e la baciò. 

Per fortuna Monza non era lontana. Ella gli aveva promesso di andarlo subito a trovare. Ma 

quegli otto giorni in piazza Castello pareva che non ci fosse più nessuno, e ogni soldato che passava i 

bambini, poveri innocenti, chiedevano: - Balestra perché non viene26? - Infine i padroni la mandarono 

via tutta contenta, col suo fardelletto di roba e quel gruzzolo di salario che aveva raggranellato. Gli 

rincresceva solo pei ragazzi, che avevano fatto male senza saperlo. Arrivò a Monza il sabato sera; ma 

lui non poté vederlo, perché era di guardia. Allora si sentì sconfortata, in quella città dove non conosceva 

nessuno. 

Per Balestra il rivederla fu una festa. Desinarono insieme, e la condusse a vedere il Parco, che 

ognuno poteva andarci. Là gli pareva di essere nei campi del suo paese, coll’Anna Maria, e Femia si 

lasciava baciare come voleva lui, tutta contenta che gli volesse bene. - Peccato che non si possa star soli 

insieme! - diceva Balestra. Ella non rispondeva nulla. 

La sera, in caserma, i camerati che l’avevano visto con quella marmotta si burlavano di lui e gli 

dicevano: - Che ti pareva non ce ne fossero di meglio a Monza? - Ma egli era un ragazzo costante. 

Piuttosto gli rincresceva che Femia ci avesse a patire negli interessi, per star dove era lui. 

 
22. Cagnola: oggi piazzale Accursio (ai tempi di Verga, era una località periferica, a nord-ovest di Milano). 

23. – Mi vuoi bene, neh?: la dichiarazione d’amore (con l’unica variante del lombardo neh) ricorda il Verga delle grandi 

novelle siciliane. 

24. Non importa… cosaccio: il discorso indiretto libero rivela la brutalità del maschio, che, pur consapevole del fatto che il 

proprio amore per Femia è effimero, fa scenate di gelosia ed esige giuramenti di fedeltà. 

25. – Ho ancora… soldato: “il cosiddetto sistema La Marmora, cui s’erano ispirati la riforma dell’esercito piemontese dopo 

il 1849 e l’ordinamento dell’esercito italiano a partire dal 1860, prescriveva in cinque anni la durata del servizio militare […]. 

Solo chi era in grado di pagare la somma di duemila lire poteva ridurre la ferma ad un solo anno e nella località di residenza” 

(G. Verga, Tutte le novelle, a c. di G. Tellini, Salerno, Roma 1980, p. 585). 

26. i bambini… viene?: la domanda dei bambini, sorpresi dell’assenza di balestra, intenerisce Femia, disposta ora a 

dimenticare la malizia delle creature a lei affidate e a restituire loro l’innocenza. 
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Ei non voleva far del male ad alcuno; no davvero! Femia invece era contenta di lavorare alla 

filanda, lì vicino. Che gliene importava di un boccone di più o di meno? - Già non ho altri al mondo, ve 

l’ho detto! - Almeno si vedevano ogni domenica, perché lei esciva dal filatoio quando era già suonata 

la ritirata, e ci entrava appena giorno. 

Balestra progettava di affittare una stanza, dove potessero vedersi in santa pace, giacché in 

caserma non poteva condurla, e non era un bel divertimento star sempre a passeggiare nel Parco. Ella 

non disse di no; ma lo guardava timorosa, con quell’innocenza che le era rimasta perché non aveva 

trovato mai un cane che la volesse27. Nel frattempo le capitò la disgrazia d’ammalarsi. Fu un pezzo più 

di là che di qua, e la portarono all’ospedale di Milano. Balestra scrisse due volte. Poi seppe che aveva 

il vaiuolo. 

Dopo circa due mesi Femia guarì, ma col viso tutto butterato; talché si vergognava a farsi vedere 

da Balestra in quello stato. Passarono giorni e settimane prima che si decidesse a tornare al filatoio. A 

poco a poco il gruzzolo di denari se n’era andato, ed era proprio necessario! Però in cuor suo era contenta 

che fosse necessario, perché voleva vedere cosa ne dicesse lui. Andò a Monza un sabato, come l’altra 

volta, per aspettare la domenica all’albergo. Il cuore le batteva, mentre vedeva i soldati che escivano 

dalla caserma a schiere di quattro o cinque. Balestra era dei primi, e quasi non la riconosceva. Poi disse: 

- Oh, poveretta, come siete ridotta! - 

Andarono insieme al Parco, come al solito, discorrendo dei casi loro. Egli stava per terminare 

la ferma, e aspettava il congedo. - Ora, - disse, - me ne vado al mio paese -. 

Femia domandava se avesse notizie dell’Anna Maria. - No, da un gran pezzo - lo sapete il proverbio: 

lontan dagli occhi lontan dal cuore28. - Non importa, - conchiuse. - Son contento ad ogni modo di 

tornarmene a casa -. 

Da che non s’erano più visti, egli si era trovata un’altra amante, lì nelle vicinanze. Femia lo vide 

insieme a lei qualche giorno dopo, che camminavano a braccetto pel viale. 

Balestra era stato zitto. Quando Femia gliene parlò la prima volta, gli venne un risolino furbo, 

fra pelle e pelle, sotto il naso a trombetta. 

- Ah, la Giulia? come lo sapete? - 

Ella glielo disse. Balestra voleva sapere pure che gliene sembrava. - E così - conchiuse Femia, 

- se partite, lasciate anche lei? 

- Già, non posso mica tirarmi dietro tutti quelli che vorrei. A questo mondo, si sa!... Ma ancora 

non le ho detto nulla -. 

Femia andava a cercarlo, ogni volta che poteva, timidamente, per chiedergli se gli occorresse 

qualche cosa. Lui, grazie, non gli occorreva nulla. Quando si vedevano parlavano anche della Giulia e 

del congedo che non arrivava, e del poco lavoro che ci era al filatoio. Poi Balestra scappava per correre 

dall’altra, la quale era gelosa. Guai se lo sapesse! Questa era la sola carezza che toccasse a Femia: - guai 

se Giulia sapesse29! - 

Infine venne il giorno della partenza. Femia almeno desiderava accompagnarlo alla stazione, se 

si poteva... - Perché no? - disse Balestra. - Ormai, quell’altra... me ne vado via! - Del resto se pure la 

vedeva, si capiva che erano butteri venuti dopo, come può capitare a tutti, ed egli non l’aveva presa con 

quella faccia. Discorrevano sotto la tettoia, aspettando il treno, Balestra guardando di qua e di là se 

spuntava la Giulia30. - Ma si sa, a questo mondo!... Specie ora che la Giulia era certa di non vederlo più. 

- Inoltre si erano un po’ guastati perché lei aspettava che Balestra le lasciasse un regaluccio. Femia ci 

pensava, e non osava dirgli che gli aveva comperato apposta un anellino colla pietra. Balestra intanto 

accennava che Anna Maria, dopo tanto tempo, chissà?... Femia domandava da che parte fosse il suo 

paese, e quando contava d’arrivare. 

 
27. con quell’innocenza… volesse: l’osservazione, in indiretto libero, riflette il masochismo di Femia, che si sente brutta e 

rifiutata da tutti. 

28. lontan… cuore: in siciliano: “Luntanu di l’occhi, luntanu di lu cori”. 

29. Questa… sapesse!: l’intervento del “narratore” censura la durezza di cuore di Balestra. 

30. guardando… Giulia: Balestra non si cura di Femia e spera di rivedere l’altra amante. 
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In questa sopraggiunse il treno, sbuffando. Balestra raccattò in fretta le sue robe, zaino, sacco, 

cappotto. - Doveva tenerli di conto pel debito di massa31. - Intanto ella facendosi rossa gli aveva cacciato 

in mano l’anello messo nella carta. Egli non ebbe il tempo di domandare cosa fosse, né perché avesse 

gli occhi pieni di lagrime. - Partenza! partenza! - gridava il conduttore. 
 

31. debito di massa: consegna in caserma da parte dei congedati, del vestiario e delle armi. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una storia flaubertiana. Il modello di Semplice storia è un celebre racconto di G. Flaubert, Un coeur 

simple (Un cuore semplice), il primo dei Trois contes (Tre racconti, 1877), storia di Félicité, una povera 

ragazza di campagna. In Verga, come in Flaubert, un’intensa commozione  vibra dietro la meschina e 

ridicola goffaggine degli umili. Il soldato calabrese, insaccato nel cappotto, del tutto spaesato nella 

baraonda di Milano, ha almeno la speranza di tornare al suo paese, dove ha casa e parenti e anche la 

fidanzata; non meno spaesata e, per giunta, sola al mondo, è la bambinaia bergamasca. Sorella in arte 

della “gesualdesca” Diodata, Femia incarma il mito della muliebrità docile e sottomessa, ma la sua 

dedizione è priva d speranza. Accusata presso i padroni da Carletto, il bambino cui accudisce, per 

essersi fatta regalare un sorbetto (quanto basta, secondo la padrona, per perdere l’onestà, mentre il 

padrone irride alla bruttezza della serva), poi licenziata in tronco, Femia non esita a trasferirsi a Monza 

e ad andare a lavorare in un filatoio, pur di stare vicina al suo Balestra che, viceversa, non esita a 

tradirla con un’altra donna, mentre è in ospedale, sfigurata dal vaiuolo; alla fine, al momento 

dell’addio, caccia in mano a Balestra, egoisticamente preoccupato del suo corredo militare, un anello 

che gli ha comprato come suo ricordo. Il dramma di Femia si cela dietro parole banali e gesti 

insignificanti; l’enfasi delle opere giovanili, imperniate su amori “di lusso”, è del tutto ripudiata e nulla 

è meno romantico di una serva brutta, butterata dal vaiuolo. Creatura fragile e malinconica, 

flaubertianamente “tenera come il pane fresco”, Femia è degna di entrare insieme con la Màlia del Il 

canarino del n. 15, nella galleria delle grandi creature femminili verghiane, da Nedda alla Lucia di 

Pane nero, dalla Mena dei Malavoglia alla Diodata del Mastro-Don Gesualdo. 

Lo “straniamento” di Balestra. Nella baraonda della grande città, le vicende non possono 

essere più collettive o familiari, ma rigorosamente individuali: l’amore è solo un incontro tra 

due solitudini. Balestra e Femia sono due figure di esclusi, in immigrati: in un periodo in cui 

il flusso migratorio dal sud verso il nord e dal veneto alla Lombardia non è ancora un fenomeno 

massiccio, l’immigrato è ancora più solo, privo dell’esile consolazione di parlare in dialetto 

con i compaesani. Lo straniamento derivato da una da una spaesante alienazione è colto con 

precisione nel personaggio di Balestra, un soldato ridotto alle condizioni di un immigrato dal 

prolungarsi per ben cinque anni del servizio militare. Verga, però, non è indulgente con lui e 

non esita a metterne in rilievo il chiuso egoismo, rifiutando così il cliché del contadino 

moralmente sano, immune dai vizi della città. La “formica” verghiana procede ormai per 

proprio conto, chiusa nella corazza del proprio egoismo (e della brutale incoscienza di 

“maschio”). Eppure Balestra ci riesce simpatico, perso come è nella babele metropolitana, col 

suo incomprensibile dialetto e con la sua nostalgia di prati sterminati, che la visione di un 

modesto pezzetto di verde, intravisto vicino all’Arco del Sempione, acutizza: e la sua nostalgia 

è anche la nostalgia dell’immigrato Giovanni Verga. Sotto questo aspetto, si può cogliere un 

significato più profondo del titolo emblematico Semplice storia: la “semplicità” può essere 

flaubertianamente intesa come la qualità di un’anima sensibile, che vuole impietosire altre 

anime sensibili attraverso la descrizione spoglia e asciutta dei “fatti diversi”. 

Metafora della lontananza, ma anche della fine dell’amore, la novella Semplice storia tocca 

corde profonde dell’esperienza umana di Verga e, con lui, di ogni “soldato” della vita. Non a 

caso, questa storia semplice ma profonda è stata prefigurata da un proverbio dei Malavoglia: 

“Amore di soldato poco dura, a tocco di tamburo addio, signora” (I Malavoglia cap. VI). 

 



 393 

*** 

 

Da Drammi intimi 

 

La chiave d'oro 

 

Fonte della novella verghiana è un aneddoto, che ispirò anche una novella di Luigi Capuana, L'anello 

smarrito. È probabile, come suggerisce Leonardo Sciascia, che Capuana abbia voluto fare uno scherzo 

al suo grande amico, attingendo alla sua novella, ma mutando l'avvenimento tragico in avvenimento 

faceto. 

 

(Tutte le novelle, cit.) 

 

A Santa Margherita1, nella casina del Canonico stavano recitando il Santo Rosario, dopo cena, quando 

all’improvviso si udì una schioppettata nella notte. 

Il canonico allibì, colla coroncina tuttora in mano, e le donne si fecero la croce, tendendo le orecchie, 

mentre i cani nel cortile abbaiavano furiosamente. Quasi subito rimbombò un’altra schioppettata di 

risposta nel vallone sotto la Rocca. 

- Gesù e Maria, che sarà mai? - esclamò la fante2 sull’uscio della cucina. 

- Zitti tutti! - esclamò il Canonico, pallido come il berretto da notte. - Lasciatemi sentire -. 

E si mise dietro l’imposta della finestra. I cani si erano chetati, e fuori si udiva il vento nel vallone. A 

un tratto riprese l’abbaiare più forte di prima, e in mezzo, a brevi intervalli, si udì bussare al portone 

con un sasso. 

- Non aprite, non aprite a nessuno! - gridava il Canonico, correndo a prendere la carabina al capezzale 

del letto, sotto il crocifisso. Le mani gli tremavano. Poi, in mezzo al baccano, si udì gridare dietro al 

portone: - Aprite, signor Canonico; son io, Surfareddu3! - E come finalmente il fattore del pianterreno 

escì a chetare i cani e a tirare le spranghe del portone, entrò il camparo4, Surfareddu, scuro in viso e con 

lo schioppo ancora caldo in mano. 

- Che c’è Grippino? cos’è successo? - chiese il Canonico spaventato. 

- C’è, vossignoria, che mentre voi dormite e riposate, io arrischio la pelle per guardarvi la roba - rispose 

Surfareddu. 

E raccontò cos’era successo, in piedi, sull’uscio, dondolandosi alla sua maniera. Non poteva pigliar 

sonno, dal gran caldo, e s’era messo un momento sull’uscio della capanna, di là, sul poggetto, quando 

aveva udito rumore, nel vallone, dove era il frutteto, un rumore come le sue orecchie sole lo 

conoscevano, e la Bellina, una cagnaccia spelata e macilenta che gli stava alle calcagna. Bacchiavano5 

nel frutteto arance e altre frutta; un fruscìo che non fa il vento; e poi ad intervalli silenzio, mentre 

empivano i sacchi. Allora aveva preso lo schioppo d’accanto all’uscio della capanna, quel vecchio 

schioppo a pietra6 con la canna lunga e i pezzi d’ottone che aveva in mano. Quando si dice il destino! 

Perché quella era l’ultima notte che doveva stare a Santa Margherita. S’era licenziato a Pasqua dal 

Canonico, d’amore e di accordo, e l’1 settembre doveva andare dal padrone nuovo, in quel di Vizzini7. 

Giusto il giorno avanti s’era fatta la consegna di ogni cosa col Canonico. Ed era l’ultimo di agosto: una 

notte buia e senza stelle. Bellina andava avanti, col naso al vento, zitta, come l’aveva insegnata8 lui. 

 
1. Santa Margherita: campagna nei dintorni di Mineo. 

2. fante: fantesca, domestica. 

3. Surfareddu (siciliano): “zolfanello” (‘ngiuria, con riferimento al carattere infiammabile del personaggio). 

4. camparo (siciliano camparu): in Sicilia, chi custodisce i campi e bada al bestiame, con contratto annuo. 

5. Bacchiavano: facevano cadere (percuotendo i rami con una pertica) i frutti. 

6. schioppo a pietra: vecchio tipo di fucile, funzionante con la pietra focaia. 

7. Vizzini: è la piccola città (come è definita in Mastro-don Gesualdo), in provincia di Catania, paese natale del padre di Verga. 
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Egli camminava adagio adagio, levando i piedi alti nel fieno perché non si udisse il fruscìo. E la cagna 

si voltava ad ogni dieci passi per vedere se la seguiva. Quando furono al vallone, disse piano a Bellina: 

- Dietro! - E si mise al riparo di un noce grosso. Poi diede la voce: - Ehi!...- 

Una voce, Dio liberi! - diceva il Canonico - che faceva accapponar la pelle quando si udiva da 

Surfareddu, un uomo che nella sua professione di camparo aveva fatto più di un omicidio. - Allora - 

rispose Surfareddu - allora mi spararono addosso a bruciapelo - panf! - Per fortuna che risposi al lampo 

della fucilata. Erano in tre, e udii gridare. Andate a vedere nel frutteto, che il mio uomo dev’esserci 

rimasto. 

- Ah! cos’hai fatto scellerato! - esclamava il Canonico, mentre le donne strillavano fra di loro. - Ora 

verranno il giudice e gli sbirri, e mi lasci nell’imbroglio! 

- Questo è il ringraziamento che mi fate, vossignoria? - rispose brusco Surfareddu. - Se aspettavano a 

rubarvi sinché io me ne fossi andato dal vostro servizio, era meglio anche per me, che non ci avrei avuto 

quest’altro che dire con la giustizia9. 

- Ora vattene ai Grilli10, e di’ al fattore che ti mando io. Domani poi ci avrai il tuo bisogno11. Ma che 

nessuno ti veda, per l’amor di Dio, ora ch’è tempo di fichidindia, e la gente è tutta per quelle balze. 

Chissà quanto mi costerà questa faccenda; che sarebbe stato meglio tu avessi chiuso gli occhi. 

- Ah no, signor Canonico! Finché sto al vostro servizio, sfregi di questa fatta non ne soffre Surfareddu! 

Loro lo sapevano che fino al 31 agosto il custode del vostro podere ero io. Tanto peggio per loro! La 

mia polvere non la butto via, no!12 - 

E se ne andò con lo schioppo in spalla e la Bellina dietro, ch’era ancor buio. Nella casina di Santa 

Margherita non si chiuse più occhio quella notte, pel timore dei ladri e il pensiero di quell’uomo steso 

a terra lì nel frutteto. A giorno chiaro, quando cominciarono a vedersi dei viandanti sulla viottola 

dirimpetto, nella Rocca, il Canonico, armato sino ai denti e con tutti i contadini dietro, si arrischiò ad 

andare a vedere quel ch’era stato. Le donne strillavano: 

- Non andate, vossignoria! - 

Ma appena fuori del cortile si trovarono fra i piedi Luigino, che era sgattajolato fra la gente. 

- Portate via questo ragazzo - gridò lo zio canonico. - No! voglio andare a vedere anche io! - strillava 

costui. E dopo, finché visse, gli rimase impresso in mente lo spettacolo che aveva avuto sotto gli occhi 

così piccolo. 

Era13 nel frutteto, fatti pochi passi, sotto un vecchio ulivo malato, steso a terra, e col naso color fuligine 

dei moribondi. S’era trascinato carponi su di un mucchio di sacchi vuoti ed era rimasto lì tutta la notte. 

I suoi compagni nel fuggire s’erano portati via i sacchi pieni. Lì presso c’era un tratto di terra smossa 

colle unghie e tutta nera di sangue. 

- Ah! signor canonico - biascicò il moribondo. - Per quattro ulive m’hanno ammazzato! - 

Il canonico diede l’assoluzione. Poscia, verso mezzogiorno, arrivò il Giudice con la forza14, e voleva 

prendersela col Canonico, e legarlo come un mascalzone. Per fortuna che c’erano tutti i contadini e il 

fattore con la famiglia testimoni. Nondimeno il Giudice si sfogò contro quel servo di Dio che era una 

specie di barone antico per le prepotenze, e teneva al suo servizio degli uomini come Surfareddu per 

campari, e faceva ammazzar la gente per quattro ulive15. Voleva consegnato l’assassino morto o vivo, 

e il Canonico giurava e spergiurava che non ne capiva16 nulla. 
 

8. insegnata: addestrata. 

9. quest’altro… giustizia: quest’altro conto aperto con la legge. 

10. Grilli: contrada a nord di Vizzini. 

11. ci avrai il tuo bisogno: si provvederà a te. 

12. – Ah no… no!: nella spietata logica “rusticana”, dominata dal culto della “roba”, l’omicidio si riduce ad un incidente di 

percorso. 

13. Era: sottinteso: il moribondo. 

14. forza: la forza pubblica. 

15. Nondimeno… ulive: il giudice individua chiaramente le responsabilità morali e legali del servo di Dio; ma “questo sfogo, 

questa minaccia, serve soltanto a disporre il canonico a pagare quel prezzo che, con un accorgimento, il giudice stabilirà” (L. 

Sciascia). 

16. capiva: sapeva. 
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Tanto che un altro po’ il Giudice lo dichiarava complice e mandante17, e lo faceva legare ugualmente 

dagli sbirri. Così gridavano e andavano e venivano sotto gli aranci del frutteto, mentre il medico e il 

cancelliere18 facevano il loro ufficio dinanzi al morto steso sui sacchi vuoti. Poi misero la tavola 

all’ombra del frutteto, pel caldo che faceva, e le donne indussero il signor Giudice a prendere un boccone 

perché cominciava a farsi tardi. La fantesca si sbracciò: maccheroni, intingoli d’ogni sorta, e le signore 

stesse si misero in quattro perché la tavola non sfigurasse in quell’occasione. Il signor Giudice se ne 

leccò le dita. Dopo, il cancelliere rimosse un po’ la tovaglia da una punta, e stese in fretta dieci righe di 

verbale, con la firma dei testimoni e ogni cosa, mentre il Giudice pigliava il caffè fatto apposta con la 

macchina, e i contadini guardavano da lontano, mezzo nascosti fra gli aranci. Infine il Canonico andò a 

prendere con le sue mani una bottiglia di moscadello vecchio che avrebbe risuscitato un morto. 

Quell’altro intanto l’avevano sotterrato alla meglio sotto il vecchio ulivo malato. Nell’andarsene il 

Giudice gradì un fascio di fiori dalle signore, che fecero mettere nelle bisacce della mula del cancelliere 

due bei panieri di frutta scelte; e il Canonico li accompagnò sino al limite del podere. 

Il giorno dopo venne un messo del Mandamento19 a dire che il signor Giudice avea persa nel frutteto la 

chiavetta dell’orologio, e che la cercassero bene che doveva esserci di certo20. 

- Datemi due giorni di tempo, che la troveremo - fece rispondere il Canonico. E scrisse subito ad un 

amico di Caltagirone perché gli comprasse una chiavetta d’orologio. Una bella chiave d’oro che gli 

costò due onze21, e la mandò al signor Giudice dicendo: 

- È questa la chiavetta che ha smarrito il signor Giudice? 

- È questa, sissignore - rispose lui: e il processo andò liscio per la sua strada, tantoché sopravvenne il 

6022, e Surfareddu tornò a fare il camparo dopo l’indulto23 di Garibaldi, sin che si fece ammazzare a 

sassate in una rissa con dei campari per certa quistione di pascolo. E il Canonico, quando tornava a 

parlare di tutti i casi di quella notte che gli aveva dato tanto da fare, diceva a proposito del Giudice 

d’allora: 

- Fu un galantuomo! Perché invece di perdere la sola chiavetta, avrebbe potuto farmi cercare anche 

l’orologio e la catena24 -. 

Nel frutteto, sotto l’albero vecchio dove è sepolto il ladro delle ulive, vengono cavoli grossi come teste 

di bambini25. 

 
17. mandante: la persona che concepisce un delitto e lo affida, per l’esecuzione, ad altri. 

18. cancelliere: l’ausiliare del giudice. 

19. Mandamento: pretura. 

20. che… certo: si tratta di un messaggio cifrato (la sollecitazione di un regalo), che il Canonico comprende a volo. 

21. onze: ogni onza (siciliano unzia) equivaleva a dodici lire e settantacinque centesimi, pari a trenta tarì. Per valutare l’entità 

della somma, si ricordi che una giornata di lavoro di dieci ore era pagata in tarì. 

22. il 60: il 1860, l’anno della spedizione dei Mille. 

23. l’indulto: remissione parziale o totale della pena inflitta da una sentenza precedente. 

24. avrebbe… catena: avrebbe potuto pretendere ben più di una chiave d’oro. 

25. cavoli… bambini: perché concimati dal cadavere. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'interpretazione di Sciascia. Una suggestiva lettura della Chiave d'oro è quella di Leonardo Sciascia, 

che definisce la novella verghiana “una delle più belle e delle meno conosciute”. In apparenza, è una 

“novella rusticana”; ma, rispetto alle Rusticane, c'è (ha ragione Sciascia) “qualcosa di più e di 

diverso”. Non si trova, infatti, nella produzione verghiana un’accusa più esplicita e più dura di quella 

contenuta nella Chiave d’oro contro la “classe dei galantuomini”, contro la loro “giustizia”. La cinica 

battuta conclusiva del Canonico (“Fu un galantuomo!”) è rivelatrice: il giudice è un galantuomo 

perché si fa pagare a prezzo modico la propria corruzione; e perfino Garibaldi, con il suo indulto 

provvidenziale, può essere considerato un galantuomo. Quanto al servo di Dio, pochi ritratti di preti, 

nella produzione verghiana, sono efficaci come questo. Il Canonico, che interrompe il Rosario per 

andare per correre a prendere la carabina, che non si cura di soccorrere il moribondo e attende che sia 

giorno chiaro, per recarsi sul luogo del delitto armato sino ai denti e con tutti contadini dietro, che 

giura il falso e corrompe il giudice, è un figura assai più odiosa di quella del Reverendo nella novella 
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omonima. Ma il massimo di odiosità è raggiunto nel momento in cui il Canonico va a prendere una 

bottiglia di moscadello vecchio che avrebbe risuscitato un morto, mentre quell’altro [morto] – aggiunge 

subito dopo il “narratore” – l’avevano sotterrato alla meglio sotto il vecchio ulivo malato (e per quattro 

ulive di quella pianta infausta il poveretto è stato ammazzato). Al cinismo del prete che vuole 

metaforicamente risuscitare, con il suo vino, i morti, dopo avere ammazzato, nella realtà, un ladruncolo 

tramite il suo camparo Surfareddu, corrisponde l’ipocrisia del giudice, che, dopo aver dato una 

definizione lapidaria della degradazione morale e criminale del Canonico (che era una specie di barone 

antico per le prepotenze, e teneva al suo servizio degli uomini come Surfareddu per campari, e faceva 

ammazzar la gente per quattro ulive), si lascia corrompere da una chiave d’oro: ciò, dopo essersi 

leccato le dita per il pranzo succulento che gli è stato offerto (compreso il caffè fatto apposta con la 

macchina) e aver accettato fiori e frutta. Ovviamente, in questa rete di omertà, il verbale dell’accaduto 

si riduce a dieci righe frettolose, mentre i contadini guardavano da lontano, mezzo nascosti fra gli 

aranci: e che possono fare i contadini, costretti a essere complici del loro padrone, mandante del delitto, 

se non guardare da lontano lo spettacolo di questa grottesca messinscena che è la “giustizia”? Al 

mondo degli sfruttati, della gentuzza contrapposta ai galantuomini, appartiene anche il morto, che 

finirà, sottoterra, con l’ingrassare i cavoli: cavoli grossi come teste di bambini. La fatalità naturale del 

destino della povera gente, tema centrale di Vita dei campi e dei Malavoglia, ha ceduto il passo, 

attraverso le Novelle rusticane e Per le vie, alla degradazione storica e sociale del personaggio 

verghiano, che tocca il fondo del cinismo in La chiave d’oro: “questo – scrive ancora Sciascia – è il 

solo luogo dell’opera verghiana in cui quell’ambiguità tra pietà e ideologia, quale si può cogliere nella 

novella Libertà, si dissolve lasciando lo scrittore decisamente da una parte, dalla parte della gentuzza, 

per la giustizia e contro la giustizia” (L. Sciascia, La chiave della memoria, in “Sigma” X, 1977, 1-2, 

pp. 3-11). 

Il tema della mafia. Accennando sopra all’omertà del giudice e dei contadini, abbiamo già toccato un 

tema peculiare di questa novella: la mafia. Un tipico mafioso è Surfareddu, che ha più di un omicidio 

sulla coscienza e che finirà ammazzato anche lui. Nella campagna siciliana l’ordine si raggiunge 

ammazzando i più deboli e realizzando un’intesa tra i più forti (in questo caso, il Canonico e il giudice). 

Gli sfregi che Surfareddu non tollera anticipano gli “sgarri”, vendicati con inaudita efferatezza, ai 

giorni nostri, dalla mafia; e lo schioppo a pietra con la canna lunga anticipa la ben più temibile 

“lupara” a canne corte; perfino Bellina, la cagnaccia spelata e macilenta, ha qualcosa di 

inconsapevolmente mafioso, addestrata come è a stare zitta, come l’aveva insegnata lui. 

Il modo particolare con cui Verga “traduce”, in questa novella, il tema della mafia è il linguaggio: 

quello che si dice e, soprattutto, quello che non si dice, che si tace per omertà. Ha colto bene questo 

aspetto C. A. Madrignani, che scrive “Il fascino di questa novella dimenticata non sta nel fatto, nel 

caso di corruzione di cui si parla con un piacere dell’evidenza che non esclude un’impassibilità 

divertita, ma nella trascrizione dei linguaggi con cui comunicano le classi in Sicilia: il camparo, il 

Canonico e il Giudice parlano linguaggi diversi resi omogenei da un sottinteso di omertà più o meno 

esplicita [...]; tutto sta – ci dimostra Verga – nel capire e nel farsi capire e nel non uscire fuori dal 

proprio tracciato, perché solo ottemperando a questa sintonia di parole dette o taciute si ripristina 

l’ordine originario [...]. È la violenza che permette che esistano i linguaggi sociali, il potere è esso 

stesso linguaggio; non lo sanno i poveracci, che ci rimettono la pelle, ma gli altri conoscono bene questo 

privilegio; e lo sa soprattutto l’artista, che si dà il compito di ritrasmettere e decifrare il codice del 

mondo, e dei linguaggi siciliani” (C. A. Madrignani, introduzione a: G. Verga, Drammi intimi, Sellerio, 

Palermo, 1979, pp. XXIV-XXV). 

 

*** 

 

18.8 Cavalleria rusticana 

 

Un dramma popolare. Cavalleria rusticana è il dramma verghiano che ha imposto per la 

prima volta sulla scena ottocentesca italiana il mondo popolare, scardinando le regole del teatro 

borghese e costituendo, in questo senso, “l'unico precedente di rilievo del teatro novecentesco 
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anche europeo e del linguaggio cinematografico” (F. Angelini). Tratto dalla novella omonima 

di Vita dei campi, il dramma andò in scena il 14 gennaio 1884 al Teatro Carignano di Torino, 

ed ebbe grande successo, grazie anche all'interpretazione di Eleonora Duse (nella parte di 

Santuzza). Trasformata in melodramma, su libretto di G. Targioni Tozzetti e G. Menasci e con 

musica di Pietro Mascagni (prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio 

1890), Cavalleria rusticana divenne popolarissima, anche per l'interesse suscitato 

dall'elemento folkloristico (“così che - scrisse U. Ojetti in «Il Marzocco» del 13 dicembre 1896 

- tutta la Sicilia parve fotografata nel gesto di Turiddu che morde l'orecchio a campare Alfio”), 

e diede tale fama al suo autore che le ristampe di Vita dei campi, successive alla prima edizione 

del 1880, ebbero il titolo di Cavalleria rusticana ed altre novelle; e anche all'estero Verga fu 

conosciuto soprattutto come “l'autore di Cavalleria rusticana”. 

L'intreccio. L'ex-bersagliere Turiddu, tornato dopo il servizio militare al suo paese siciliano, 

trova Lola, la fanciulla da lui amata, sposa di compar Alfio, un carrettiere di Licodia. Per far 

ingelosire l'ex-amante, Turiddu corteggia Santuzza e riesce così a riprendere la relazione con 

Lola. Viene la Pasqua e tutto il paese è in festa. Solo Santuzza è amareggiata e affronta Turiddu, 

che però la scaccia: non resta alla fanciulla sedotta e abbandonata che augurare la mala Pasqua 

al volubile giovane. Sempre più esasperata, Santuzza decide di rivelare a Compar Alfio la tresca 

adulterina della moglie; Compar Alfio decide allora di vendicare il proprio onore. Alla fine 

della messa, Turiddu offre da bere a tutti, ma Alfio rifiuta. I due rivali si abbracciano (un gesto 

che rientra nel rituale della sfida) e Turiddu morde l'orecchio ad Alfio (significando così la 

propria intenzione di battersi fino alla morte del suo nemico). Tutto il paese è in subbuglio e la 

madre di Turiddu, la gnà Nunzia, è in grande ansia. Poi si sente un vociare crescente, e Pippuzza 

irrompe sulla scena gridando: “Hanno ammazzato compare Turiddu!”. 

Dalla novella al dramma. La differenza di fondo tra la novella e il dramma sta nella rinuncia 

alla dimensione economica, che non interessava il pubblico borghese, attirato invece dal tema 

dell'adulterio e del “triangolo” amoroso, in linea con le convenzioni del teatro borghese del 

tempo. Non a caso, vera protagonista del dramma finisce con l'essere Santuzza, vittima della 

colpevole relazione di Turiddu con Lola: una Santuzza adattata su misura alla “diva” Eleonora 

Duse (come è dimostrato dalla corrispondenza preparatoria tra Verga e G. Giacosa). La 

ribellione di Turiddu alla prepotenza del denaro e la sua inevitabile sconfitta di sostenitore 

dell'amore disinteressato contro la logica puramente economica del paese si riducono, nel 

dramma, nei limiti di una vicenda di mera gelosia. Era il genere teatrale a richiedere una 

interpretazione della novella in un'ottica non più economica, ma psicologico-sentimentale: le 

aspettative del pubblico erano orientate verso la rappresentazione di una Sicilia primitiva di 

violente passioni; e il pubblico fu accontentato. Ma l'accentuazione dell'elemento folkloristico 

(indubbiamente presente, ma non di rilievo centrale nella novella) dispiacque, alla fine, allo 

stesso Verga, che criticò gli arbitrari arrangiamenti del capocomico Giovanni Grasso, 

definendoli una “caricatura grottesca del carattere siciliano”. 

 

18.9 “Mastro-don Gesualdo” 

 

La composizione del romanzo. Molto lungo è il periodo di gestazione del Mastro-don 

Gesualdo: dai primi germi di alcune delle Novelle rusticane (soprattutto della Roba) alla 

pubblicazione definitiva del 1889 intercorrono quasi nove anni. Nessuna tra le opere più 

significative del naturalismo europeo ha forse conosciuto un così prolungato travaglio, che si 

spiega tenendo conto dell'ambizione, da parte di Verga, di scrivere la sua opera “capitale” 

(come risulta da una sua lettera del 1883) e di superare finalmente con un nuovo capolavoro le 

precedenti incomprensioni della critica nei riguardi dei Malavoglia. Nel periodo tra il 1882 e il 
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1884 la composizione si limita a una serie di abbozzi e di materiali. Una prima redazione del 

romanzo apparve a puntate sulla "Nuova Antologia" tra il 1° luglio e il 16 dicembre 1888; ma 

la struttura dell'opera e la caratterizzazione dei personaggi principali (soprattutto di Gesualdo 

e di Bianca) furono sottoposte a una profonda revisione, fino a dare ai lettori contemporanei, a 

pubblicazione avvenuta, l'impressione di un'opera nuova. L'edizione in volume apparve a 

Milano presso Treves nel novembre 1889 (ma con data 1890). I sedici capitoli della prima 

redazione salgono a ventuno nella redazione definitiva; l'opera è articolata simmetricamente in 

quattro parti, delle quali le prime due (per dodici capitoli complessivi) scandiscono le fasi della 

scalata sociale e del trionfo di mastro-don Gesualdo, e le altre due (per nove capitoli 

complessivi) hanno per oggetto il declino e lo scacco finale del protagonista. 

Dai Malavoglia al Mastro. Anche se i due grandi romanzi del ciclo dei Vinti derivano da un 

comune progetto narrativo (illustrato nella Prefazione ai Malavoglia), profonde sono le 

differenze tra di essi. La novità più rilevante del Mastro-don Gesualdo rispetto al romanzo 

precedente è l'attenuazione del ruolo esercitato in modo preponderante, nei Malavoglia, dal 

"narratore popolare". L'ottica "dall'interno" del racconto, tuttavia, non viene meno (e, dunque, 

il principio dell'impersonalità è sostanzialmente rispettato): fonte del discorso narrativo 

(attraverso l'indiretto libero o il monologo interiore, quest'ultimo predominante nella Parte 

quarta) è sempre il personaggio, anche se è scomparso il "coro" dei Malavoglia. L'autore 

rinuncia infatti al suo ruolo "malavogliesco" di testimone neutrale, che ha delegato il racconto 

al "narratore popolare", e presta spesso al personaggio la propria voce, le proprie idee, il proprio 

linguaggio. Si tratta di un “secondo sguardo” (G. Mazzacurati) che si aggiunge a quello, più 

"ingenuo", del narratore interno, per scrutare in profondità la psicologia dei personaggi. Siamo 

davanti a un procedimento opposto rispetto all'"artificio della regressione" adottato nei 

Malavoglia: come si diceva nella Prefazione a quel romanzo, variando lo sfondo (non più un 

paese di contadini e pescatori, ma una “piccola città di provincia”) e il protagonista (un “tipo 

borghese”), “i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e 

variato”; in altre parole, la tematica narrativa dovrà mutare (e muta in effetti, nel secondo 

romanzo), per accompagnare adeguatamente il “progredire” del mondo rappresentato. 

Indubbiamente, l'artificio della regressione comportava, nei Malavoglia, uno sperimentalismo 

più avanzato e più arduo, mentre l'impianto narrativo del Mastro è più "classico" e più 

tradizionale; ma l'atipicità del primo romanzo e la tipicità del secondo non devono trasformarsi 

in giudizi di valore; non si deve, cioè, assegnare ai Malavoglia, per la sua eccezionalità 

sperimentale, la palma di capolavoro assoluto di Verga, misconoscendo la complessità e la 

ricchezza del secondo romanzo del ciclo dei Vinti. 

La struttura del romanzo. Come nei Malavoglia, anche in Mastro-don Gesualdo il "tempo 

della storia" (cioè il periodo fra il 1819-20 e il 1848-49) non coincide con il "tempo del 

racconto", che ha una scansione per cicli di durata assai diversa: infatti, il primo ciclo (Parti 

prima e seconda, dedicate all'ascesa e al trionfo di Gesualdo) si sviluppa, sul piano cronologico, 

in un arco di tempo di quasi un anno, mentre il secondo ciclo (Parti terza e quarta, dedicate al 

declino e alla caduta del protagonista) narra fatti che accadono, all'incirca, dal 1825 al 1849. In 

entrambi i cicli, pertanto, la durata narrativa è inversamente proporzionale alla durata 

cronologica degli avvenimenti. La struttura del racconto, inoltre, si sviluppa per sequenze 

narrative, ciascuna delle quali è dotata di un'autonoma misura spazio-temporale e si esaurisce 

(soprattutto nel primo ciclo) nel giro di un capitolo. La critica del primo Novecento ha 

rimproverato al romanzo tale suo carattere frammentario ed "episodico", a grandi "quadri" 

isolati, che sarebbe il sintomo di una mancanza di "unità"; viceversa, la critica più recente ha 

considerato in un'ottica più positiva la struttura episodica dell'opera, giudicandola rispondente 
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alla logica frantumante dell'ideologia della "roba" e quindi adeguata alla rappresentazione di 

una realtà convulsa e frastagliata come quella moderna. 

Il tempo e lo spazio. Non a caso, il tempo verbale che domina nel Mastro non è più l'imperfetto 

dei Malavoglia, tempo ripetitivo e pre-moderno di una comunità arcaico-rurale, ma il passato 

remoto, tempo progressivo e dinamico, adeguato al ritmo moderno della produzione: esemplare 

è, in proposito, la descrizione di una giornata tipica di Gesualdo, che si risolve in una corsa 

senza sosta da un luogo all'altro. A questo tempo affannoso corrisponde uno spazio che non è 

più quello mitico e astorico dei Malavoglia, ma quello, concreto e realistico, di una campagna 

popolata di opere e di fatiche umane, oppure quello di una natura aspra e ostile, con forti 

connotazioni oniriche e drammatiche. Più simile allo spazio paesano di Trezza è invece lo 

spazio cittadino di Vizzini (la cittadina - peraltro mai nominata nel romanzo - dove si svolge la 

vicenda: luoghi d'incontro sono, ancora una volta, la farmacia (dove si riuniscono gli spiriti 

"forti", laici e anticlericali) e la chiesa (che non ha nulla di sacro, ma è solo il prolungamento 

della piazza e dei suoi affari materiali). Un centro nuovo di vita associata (assente nei 

Malavoglia) è il Caffé dei Nobili, dove si riuniscono i rappresentanti di un'aristocrazia infrollita 

e parassitaria. Centri narrativi nuovi sono anche i palazzi: quello fatiscente dei Trao, dove si 

incontrano i destini dei personaggi del romanzo; quello rigurgitante di "roba" della baronessa 

Rubiera; quello di casa Sganci, dove si combina il matrimonio di Gesualdo e di Bianca Trao; 

quello dei La Gurna, preso in affitto da Gesualdo per il matrimonio; e, infine, quello dei Leyra, 

a Palermo, dove si consuma la tragedia di solitudine e di morte del protagonista. Ma l'elemento 

di maggiore differenziazione rispetto ai Malavoglia è la polifonia della struttura narrativa: i 

punti di vista si moltiplicano, rispetto alla voce monotona e compatta del "narratore popolare" 

malavogliesco. 

Il sistema dei personaggi. All'inizio del romanzo, il sistema dei personaggi appare binario, 

come quello dei Malavoglia: da una parte stanno i Trao, patetici difensori di un mondo feudale 

ormai crollato; dall'altra parte, i paesani, che colgono il pretesto dell'incendio in casa Trao per 

abbandonarsi al pettegolezzo e alla maldicenza. Ci accorgiamo presto, tuttavia, che 

l'opposizione tra il mondo autentico dei sentimenti e quello inautentico dell'interesse, tipica del 

primo romanzo, non ha più spazio nel Mastro, dove non esistono più alternative alla “roba”; 

l'opposizione, invece, passa all'interno della coscienza del protagonista, che tenta invano di 

conciliare la realtà degli affetti con quella degli interessi, come dimostra l'“idillio” della 

Canziria, bruscamente interrotto dalle lacrime della serva-amante, Diodata; e come dimostra 

l'“affare sbagliato” del matrimonio con Bianca Trao, l'unico errore di una vita operosa (perché 

- riconoscerà il protagonista - “il pesco non s'innesta nell'ulivo”), che basta però a precipitare 

nella rovina l'ex-manovale divenuto un ricco borghese e imparentatosi con la nobiltà feudale. 

Alla fine questo arrampicatore sociale, degno della fantasia di Balzac, dopo aver accumulato 

una enorme fortuna, si ritrova solo ed estraneo sia rispetto alla sua famiglia di provenienza (in 

particolare, rispetto al padre, mastro Nunzio, che non può perdonargli di aver voluto cambiare 

classe sociale) sia rispetto alla nobiltà, in cui si è inserito con il matrimonio, ma che non 

dimentica le sue umili origini. 

Addentrarsi nella selva dei personaggi del Mastro è ovviamente impossibile. Ci limiteremo, 

qui, a qualche osservazione. Un "doppio" al femminile di mastro-don Gesualdo è la baronessa 

Rubiera, di origine contadina: come il protagonista, anche lei dedica tutta la propria vita alla 

passione per la "roba" e anche lei somatizza tale smodata passione nella malattia, che la 

paralizza per molti anni; come per Gesualdo, anche per la Rubiera l'energia vitale si esprime 

unicamente nella volontà di accumulare, che si trasforma alla fine in una volontà di 

autodistruzione. Al polo opposto rispetto alla Rubiera si collocano i fratelli Trao, esponenti di 

un'antica famiglia decaduta; immagini dolorose (nella tristezza del portamento e nel tetro colore 
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dei vestiti) della malinconia dell'esistenza, i due fratelli vivono in una simbiosi perfetta la loro 

triste e monotona giornata; la morte di uno di essi, Diego, è tra le pagine più alte e struggenti 

del romanzo. Ripudiata dai fratelli in seguito al matrimonio con Gesualdo, Bianca Trao è la 

vittima designata delle tare ereditarie della sua famiglia: creatura mite e rassegnata al suo opaco 

destino, è l'unico personaggio del romanzo che rifiuta silenziosamente la religione della "roba", 

sul cui altare è stata immolata. Diversa da Bianca è Diodata, che incarna il mito siciliano della 

muliebrità docile e schiava: l'unica creatura che sappia amare in ogni età e in ogni situazione, 

come dimostra il suo struggente addio a don Gesualdo. Terza grande figura femminile è Isabella 

Trao, nata (almeno, secondo il pettegolezzo dei vizzinesi) dalla relazione di Bianca con il 

cugino Ninì Rubiera: di formazione romantica, costretta come la madre a un matrimonio 

riparatore quando già è incinta, la fanciulla esprime un punto di vista idealistico e letterario, 

nettamente dissonante rispetto ai linguaggi parlati dagli altri personaggi del romanzo. Nel 

tracciare il profilo di Isabella, Verga intendeva forse prendere le distanze dal patetismo della 

sua produzione giovanile; ma non è riuscito a evitare un certo stento e ha dato vita a una figura 

narcisistica e isterica; non ci sorprende allora che il terzo romanzo del ciclo dei Vinti, la 

Duchessa di Leyra, la cui protagonista doveva essere Isabella, sia rimasto interrotto. 

La più losca figura del romanzo è certamente quella del canonico Lupi: usuraio, cacciatore di 

frodo, mediatore di affari e parassita dei potenti, questo prete corrotto e avido ha scelto come 

norma di vita la frase: “chi ha più denari, quello ha ragione”; e cerca di arricchirsi anche con la 

politica, divenendo un autentico campione di trasformismo. La figura più simpatica, viceversa, 

è quella del marchese Limòli: illuminista e libertino, beffardamente allegro e anticonformista, 

è chiaramente un beniamino e un portavoce del narratore; spiantato come Giobbe, ma 

spiritualmente libero, è l'unico esponente dell'aristocrazia che partecipa alle nozze di Bianca e 

di Gesualdo; esperto conoscitore della "civiltà dei salotti", manovra l'arma della trasgressione 

per sfidare l'angusta e ipocrita società della Restaurazione. 

Storia e società. A differenza dei Malavoglia, dove il tempo della natura prevale nettamente 

sul tempo storico (fino a ridurre la battaglia di Lissa a un episodio favoloso), nel Mastro la 

storia è presente, con l'eco diretta di due rivoluzioni, quella del 1820-21 e quella del 1848. 

Verga tuttavia non crede alla possibilità di rapidi mutamenti nell'assetto della società, e tanto 

meno crede alle rivoluzioni politiche, convinto come egli è che ognuno agisce per i propri 

interessi, mascherandoli dietro la facciata della lotta politica. Il romanzo, tuttavia, offre uno 

"spaccato" impressionante della società italiana durante il Risorgimento, a cominciare dal 

capitale problema della terra: si veda l'episodio dell'asta per le terre comunali, che ci aiuta a 

comprendere le radici di attuali e scottanti problemi. Appaltate al miglior offerente, che si 

impegnava a pagare una “gabella”, le terre finivano regolarmente in mano alle grandi famiglie, 

in accordo tacito tra di loro (è qui da cercare, forse, la prima origine della mafia). Figura nuova 

di imprenditore moderno, Gesualdo trionfa sui concorrenti, legati ancora a una visione chiusa 

e conservatrice del mercato, grazie alla sua tempestività nell'acquisto e nella vendita e alla 

disponibilità di capitali liquidi. Sarà poi Gesualdo a determinare i prezzi del raccolto, 

eliminando progressivamente la concorrenza e anticipando una delle leggi fondamentali 

dell'economia moderna; la concentrazione monopolistica. 

Il tema dell'estraneità. L'eroe della “roba” finirà, tuttavia, escluso dalla famiglia e dal paese, 

finendo i suoi giorni in un tetro palazzo palermitano. È il tema dell'estraneità ad accomunare i 

grandi personaggi verghiani, da Rosso Malpelo a 'Ntoni Malavoglia e a mastro-don Gesualdo. 

Tale tema è svolto magistralmente nell'ultimo episodio del romanzo, dove geniale è 

l'attribuzione del punto di vista sull'agonia di Gesualdo al servitore incaricato di assisterlo: 

ritorna qui l'artificio dello straniamento, in base al quale un'agonia tragicamente “normale” 

diventa “strana” (i rantoli dell'agonizzante sono capricci, il suo ansimare una canzone che non 
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finiva più). Nel crollo di tutte le fedi, quando ormai Gesualdo si è alienato dalla terra e dalla 

“roba”, dai suoi cari e da se stesso, muoiono con lui il mito romantico e prometeico dell'eroe in 

lotta con il destino e il mito naturalistico dell'eroe necessariamente soccombente al destino, e 

nasce il nuovo mito della solitudine esistenziale dell'uomo moderno. 
 

*** 

 

Da Mastro-don Gesualdo 

 

Una giornata di don Gesualdo 

 

Architrave del romanzo, il capitolo quarto descrive una giornata-tipo di don Gesualdo, distinta in due 

sequenze: la prima, diurna, rappresenta il lavoro sfibrante del protagonista sotto il solleone, sullo 

sfondo di una natura aspra e ingrata; la seconda, serale, è il celebre “idillio della Canziria”, quando 

Gesualdo crede di trovare una pausa di serenità vicino alla serva-amante Diodata; ma l'idillio sarà di 

breve durata.  

Riportiamo i passi più significativi del capitolo. 

 

(Mastro-don Gesualdo, in G. Verga, I grandi romanzi, a c. di F. Cecco e C. Riccardi, Mondadori, Milano 

1972, Parte prima, cap. IV) 

 

Mentre i muratori si riparavano ancora dall’acquazzone dentro il frantoio1 di Giolio vasto quanto una 

chiesa facendo alle piastrelle2, entrò il ragazzo che stava a guardia sull’uscio, addentando un pezzo di 

pane, colla bocca piena, vociando: 

- Il padrone!... ecco il padrone!... 

Dietro di lui comparve mastro-don Gesualdo, bagnato fradicio, tirandosi dietro la mula che scuoteva le 

orecchie. 

- Bravi3!... Mi piace!... Divertitevi! Tanto, la paga vi corre4 lo stesso!... Corpo di!... Sangue di!... 

Agostino, il soprastante5, annaspando, bofonchiando, affacciandosi all’uscio per guardare il cielo 

ancora nuvolo coll’occhio orbo, trovò infine la risposta: 

- Che s’aveva a fare? bagnarci tutti?... La burrasca è cessata or ora... Siamo cristiani o porci?... Se mi 

coglie qualche malanno mia madre non lo fa più un altro Agostino, no! 

- Sì, sì, hai ragione!... la bestia sono io!... Io ho la pelle dura!... Ho fatto bene a mandare qui mio fratello 

per badare ai miei interessi!... Si vede!... Sta a passare il tempo anche lui giuocando, sia lodato Iddio!... 

Santo6, ch’era rimasto a bocca aperta, coccoloni7 dinanzi al pioletto coi quattrini, si rizzò in piedi tutto 

confuso, grattandosi il capo. 

 
1. frantoio: locale per la frantumazione delle olive. 

2. facendo alle piastrelle: giocando a lanciare le piastrelle (piccole pietre piatte e levigate) il più vicino possibile a un punto 

prestabilito (in questo caso, come si dice subito dopo, al pioletto coi quattrini, cioè a un piccolo piolo, piantato in terra, intorno 

al quale sono collocate le poste in denaro dei giocatori. 

3. - Bravi!..: il protagonista “entra proprio nel suo mondo, vaste campagne assolate, magazzini grandi come chiese, padrone 

vigilante, collerico, tempestoso, dalla risata larga e cordiale, in qualche momento d'abbandono, e poi, di nuovo, subito dopo, 

crucciato, come se il suo lavoro fosse il flagello del destino, l'espiazione senza tregua di una colpa segreta” (L. Russo). 

4. vi corre: vi è versata. 

5. soprastante: sorvegliante. 

6. Santo: fratello di Gesualdo, è un fannullone, come dichiara il suo gesto caratteristico di mettere le mani sotto le ascelle. 

7. coccoloni: accoccolato sui calcagni. 
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Gesualdo, intanto che gli altri si davano da fare, mogi mogi, misurava il muro nuovo colla canna8; si 

arrampicava sulla scala a piuoli; pesava i sacchi di gesso, sollevandoli da terra: - Sangue di Giuda!... 

Come se li rubassi i miei denari!... Tutti quanti d’intesa per rovinarmi!... Due giorni per tre canne di 

muro? Ci ho un bel guadagno in questo appalto!... I sacchi del gesso mezzi vuoti! Neli? Neli? Dov’è 

quel figlio di mala femmina che ha portato il gesso?... E quella calce che se ne va in polvere, eh?... 

quella calce?... Che non ne avete coscienza di cristiani? Dio di paradiso!... Anche la pioggia a danno 

mio!... Ci ho ancora i covoni sull’aia!... Non si poteva metter su la macina9 intanto che pioveva?... Su! 

animo! la macina! Vi do una mano mentre son qua io... 

Santo piuttosto voleva fare una fiammata per asciugargli i panni addosso. - Non importa, - rispose lui. 

- Me ne sono asciugata tanta dell’acqua sulle spalle10!... Se fossi stato come te, sarei ancora a trasportare 

del gesso sulle spalle!... Ti rammenti?... E tu non saresti qua a giuocare alle piastrelle!... 

Brontolando, dandosi da fare per preparare la leva, le biette11, i puntelli, si voltava indietro per lanciargli 

delle occhiatacce. – Malannaggia12! - esclamò Santo. - Sempre quella storia!... - E se ne andò sull’uscio 

accigliato, colle mani sotto le ascelle, guardando di qua e di là. I manovali esitavano, girando intorno al 

pietrone enorme; il più vecchio, mastro Cola, tenendo il mento sulla mano, scrollando il capo, 

aggrondato13, guardando la macina come un nemico. Infine sentenziò ch’erano in pochi per spingerla 

sulla piattaforma: - Se scappa la leva, Dio liberi!... Chi si metterà sotto per dar lo scambio alle biette? 

Io no, com’è vero Dio!... Se scappa la leva!... mia madre non lo fa più un altro mastro Cola Ventura!... 

Eh, eh!... Ci vorrebbero dell’altre braccia... un martinetto14... Legare poi una carrucola lassù alla 

travatura del tetto... poi dei cunei sotto... vedete, vossignoria, a far girare i cunei, si sta dai lati e non c’è 

pericolo... 

- Bravo! ora mi fate il capomastro! Datemi la stanga!... Io non ho paura!... Intanto che stiamo a 

chiacchierare il tempo passa! La giornata corre lo stesso, eh?... Come se li avessi rubati i miei denari!... 

Su! da quella parte!... Non badate a me che ho la pelle dura... Via!... su!... Viva Gesù!... Viva Maria!...un 

altro po’!... Badate! badate!... Ah Mariano! santo diavolone, m’ammazzi!... Su!... Viva Maria!... La 

vita15! la vita!... Su!... Che fai, bestia, da quella parte?... Su!... ci siamo! E’ nostra!... ancora!... da quella 

parte!... Non abbiate paura che non muore il papa... Su!... su!... se vi scappa la leva!... ancora!... se avessi 

tenuta cara la pelle... ancora!... come la tien cara mio fratello Santo... santo diavolone! santo diavolone, 

badate!... a quest’ora sarei a portar gesso sulle spalle!... Il bisogno... via! via!... il bisogno fa uscire il 

lupo... ancora!... su!... il lupo dal bosco!... Vedete mio fratello Santo che sta a guardare?... Se non ci 

fossi io egli sarebbe sotto... sotto la macina... al mio posto... invece di grattarsi... a spingere la macina... 

e la casa... Tutto sulle mie spalle!... Ah! sia lodato Iddio! 

Infine, assicurata la macina sulla piattaforma, si mise a sedere su di un sasso, trafelato, ancora tremante 

dal batticuore, asciugandosi il sudore col fazzoletto di cotone. [...] 

Brontolava16 ancora allontanandosi all’ambio17 della mula sotto il sole cocente: un sole che spaccava 

le pietre adesso, e faceva scoppiettare le stoppie quasi s’accendessero. 

 
8. canna: antico strumento di misura dei terreni, equivalente in Sicilia a m 2,065). 

9. la macina: per frantumare il gesso. 

10. sulle spalle: immagine di forza, le “spalle” sono anche il simbolo di una dura fatica e di uno strenuo attaccamento al lavoro; 

pertanto, ricorrono frequentemente nel discorso di Gesualdo (che, subito dopo, ricorda il tempo in cui trasportava il gesso sulle 

spalle). 

11. biette: cunei. 

12. Malannaggia: mannaggia, accidenti (imprecazione derivata da “male n'aggia”, che gliene venga del male). 

13. aggrondato: con le sopracciglia corrugate. 

14. martinetto: apparecchio per sollevare carichi. 

15. La vita!: attenzione! 

16. Brontolava...: nel passo da noi omesso, Gesualdo decide di recarsi con la sua mula a Camemi, una località presso Vizzini. 

17. ambio: andatura tra il passo e il trotto. 
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Nel burrone18, fra i due monti, sembrava d’entrare in una fornace; e il paese in cima al colle, arrampicato 

sui precipizi, disseminato fra rupi enormi, minato19 da caverne che lo lasciavano come sospeso in aria, 

nerastro, rugginoso, sembrava abbandonato, senza un’ombra, con tutte le finestre spalancate nell’afa, 

simili a tanti buchi neri, le croci dei campanili vacillanti nel cielo caliginoso. La stessa mula anelava, 

tutta sudata, nel salire la via erta. Un povero vecchio20 che s’incontrò, carico di manipoli21, sfinito, si 

mise a borbottare: 

- O dove andate vossignoria a quest’ora?... Avete tanti denari, e vi date l’anima al diavolo! 

Giunse al paese che suonava mezzogiorno, mentre tutti scappavano a casa come facesse temporale22. 

[...] 

Pareva di soffocare23 in quella gola del Petraio. Le rupi brulle sembravano arroventate. Non un filo di 

ombra, non un filo di verde, colline su colline, accavallate, nude, arsicce, sassose, sparse di olivi rari e 

magri, di fichidindia polverosi, la pianura sotto Budarturo24 come una landa bruciata dal sole, i monti 

foschi nella caligine, in fondo. Dei corvi si levarono gracchiando da una carogna che appestava il 

fossato; delle ventate di scirocco bruciavano il viso e mozzavano il respiro; una sete da impazzire, il 

sole che gli picchiava sulla testa come fosse il martellare dei suoi uomini che lavoravano alla strada del 

Camemi. Allorchè vi giunse invece li trovò tutti quanti sdraiati bocconi nel fossato, di qua e di là, col 

viso coperto di mosche, e le braccia stese. Un vecchio soltanto spezzava dei sassi, seduto per terra sotto 

un ombrellaccio, col petto nudo color di rame, sparso di peli bianchi, le braccia scarne, gli stinchi bianchi 

di polvere, come il viso che pareva una maschera, gli occhi soli che ardevano in quel polverìo25. 

- Bravi! bravi!... Mi piace... La fortuna viene dormendo... Son venuto io a portarvela!... Intanto la 

giornata se ne va!... Quante canne ne avete fatto di massicciata26 oggi, vediamo?... Neppure tre canne!... 

Per questo che vi riposate adesso? Dovete essere stanchi, sangue di Giuda!... Bel guadagno ci fo!... Mi 

rovino per tenervi tutti quanti a dormire e riposare!... Corpo di!... sangue di!... 

Vedendolo con quella faccia accesa e riarsa, bianca di polvere soltanto nel cavo degli occhi e sui capelli; 

degli occhi come quelli che dà la febbre, e le labbra sottili e pallide; nessuno ardiva rispondergli. Il 

martellare riprese in coro nell’ampia vallata silenziosa, nel polverìo che si levava sulle carni abbronzate, 

sui cenci svolazzanti, insieme a un ansare secco che accompagnava ogni colpo. I corvi ripassarono 

gracidando, nel cielo implacabile. Il vecchio allora alzò il viso impolverato a guardarli, con gli occhi 

infuocati, quasi sapesse cosa volevano e li aspettasse27. 

 
18. Nel burrone...cielo caliginoso: il drammatico paesaggio ha l'aspetto di una “visione allucinata, con forti connotazioni 

oniriche” (V. Masiello): sembra sospeso nel vuoto, sullo sfondo apocalittico di burroni, precipizi, rupi, caverne (uno scenario 

quasi da Inferno dantesco, anche per via del paragone con una fornace). C'è qualcosa di spettrale in quelle finestre spalancate 

nell'afa, simili a tanti buchi neri; e ogni elemento connotativo trasmette immagini di corrosione (minato, rugginoso), di 

abbandono, di instabilità: perfino le croci dei campanili vacillano nella calura meridiana come un miraggio. 

19. minato: traforato. 

20. Un povero vecchio...al diavolo: sullo sfondo della campagna calcinata e deserta, avanza questa figura di vecchio, al quale 

è affidata la funzione di rivelare l'assurdità della corsa affannosa di Gesualdo: al paesaggio infernale precedentemente descritto 

si associa ora, nella parole dell'anonimo viandante, l'evocazione del diavolo, sempre presente nella superstizione contadina. 

Nel caso di Gesualdo, dare l'anima al diavolo vuol dire scambiare la propria vita interiore con la ricchezza: un patto devastante, 

sul quale si profila l'ombra della morte. 

21. manipoli: mannelli, fasci di spighe. 

22. Giunse... temporale: nel passo che omettiamo, Gesualdo ha in paese una accesa discussione prima con il canonico Lupi, 

poi con il cognato Burgio. Riprende quindi il sua viaggio alla volta della Canziria. 

23. Pareva di soffocare... alla strada del Camemi: è il secondo squarcio di paesaggio drammatico, che presenta gli stessi 

elementi di spettrale desolazione e gli stessi inquietanti presentimenti di morte del paesaggio precedente. 

24. Burdaturo: forse il monte Arturo, presso Vizzini. 

25. Un vecchio...polverìo: nella rappresentazione del vecchio scalpellino ritorna ossessiva l'immagine della polvere, simbolo 

del nulla (gli stinchi bianchi di polvere, gli occhi soli che ardevano in quel polverio). Si ricordi che le pietre erano frantumate 

a mano da operai chiamati “scalpellini” o “stradini”, uno dei mestieri più faticosi e brutali dell'era preindustriale. 

26. massicciata: lo strato di ghiaia su cui poggia la pavimentazione stradale. 

27. Vedendolo...e li aspettasse: i simboli di annientamento si infittiscono: la polvere si deposita dappertutto (sulla faccia di 

Gesualdo, sulle carni e sui cenci degli operai), mentre il vecchio stradino, che ha la fisionomia stravolta del Caronte dantesco 

(con gli occhi infuocati), sembra comprendere il senso del volo funereo dei corvi, e attenderne l'arrivo, nel presagio della morte 

imminente. 
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Allorchè finalmente Gesualdo arrivò alla Canziria28, erano circa due ore di notte29. La porta della 

fattoria era aperta. Diodata aspettava dormicchiando sulla soglia. Massaro Carmine, il camparo30, era 

steso bocconi sull’aia, collo schioppo fra le gambe31; Brasi32 Camauro e Nanni l’Orbo erano 

spulezzati33 di qua e di là, come fanno i cani la notte, quando sentono la femmina nelle vicinanze; e i 

cani soltanto davano il benvenuto al padrone, abbaiando intorno alla fattoria. - Ehi? non c’è nessuno? 

Roba senza padrone, quando manco io! - Diodata, svegliata all’improvviso, andava cercando il lume 

tastoni, ancora assonnata. Lo zio Carmine, fregandosi gli occhi, colla bocca contratta dai sbadigli, 

cercava delle scuse. 

- Ah!... sia lodato Dio! Voi ve la dormite da un canto, Diodata dall’altro, al buio!... Cosa facevi al 

buio?... aspettavi qualcheduno?... Brasi Camauro oppure Nanni l’Orbo?... 

La ragazza ricevette la sfuriata a capo chino, e intanto accendeva lesta lesta il fuoco, mentre il suo 

padrone continuava a sfogarsi, lì fuori, all’oscuro, e passava in rivista i buoi legati ai pioli intorno all’aia. 

Il camparo mogio mogio gli andava dietro per rispondere al caso: - Gnorsì34, Pelorosso sta un po’ 

meglio; gli ho dato la gramigna per rinfrescarlo. La Bianchetta ora mi fa la svogliata anch’essa... 

Bisognerebbe mutar di pascolo... tutto il bestiame... Il mal d’occhio, sissignore! Io dico ch’è passato di 

qui qualcheduno che portava il malocchio!... Ho seminato perfino i pani di San Giovanni35 nel pascolo... 

Le pecore stanno bene, grazie a Dio... e il raccolto pure... Nanni l’Orbo? Laggiù a Passanitello, dietro 

le gonnelle di quella strega... Un giorno o l’altro se ne torna a casa colle gambe rotte, com’è vero Dio!... 

e Brasi Camauro anch’esso, per amor di quattro spighe36... - Diodata gridò dall’uscio ch’era pronto. - 

Se non avete altro da comandarmi, vossignoria, vado a buttarmi giù un momento... 

Come Dio volle37 finalmente, dopo un digiuno di ventiquattr’ore, don Gesualdo potè mettersi a tavola, 

seduto di faccia all’uscio, in maniche di camicia, le maniche rimboccate al disopra dei gomiti, coi piedi 

indolenziti nelle vecchie ciabatte ch’erano anch’esse una grazia di Dio. La ragazza gli aveva 

apparecchiata una minestra di fave novelle, con una cipolla in mezzo, quattr’ova fresche, e due pomidori 

ch’era andata a cogliere tastoni dietro la casa. Le ova friggevano nel tegame, il fiasco pieno davanti; 

dall’uscio entrava un venticello fresco ch’era un piacere, insieme al trillare dei grilli, e all’odore dei 

covoni nell’aia: - il suo raccolto lì, sotto gli occhi, la mula che abboccava anch’essa avidamente nella 

bica38 dell’orzo, povera bestia - un manipolo ogni strappata! Giù per la china, di tanto in tanto, si udiva 

nel chiuso39 il campanaccio della mandra; e i buoi accovacciati attorno all’aia, legati ai cestoni colmi 

di fieno, sollevavano allora il capo pigro, soffiando, e si vedeva correre nel buio il luccichìo dei loro 

occhi sonnolenti, come una processione di lucciole che dileguava. 

 
28. Canziria: podere di Gesualdo, il primo da lui acquistato. 

29. due ore di notte: due ore dopo il tramonto. 

30. camparo: o campiere, il sorvegliante dei braccianti. 

31. collo schioppo tra le gambe: i campieri avevano il permesso di portare le armi. 

32. Brasi: Biagio. 

33. erano spulezzati: si erano allontanati, con la velocità della pula, quando soffia il vento. 

34. Gnorsì: signorsì. 

35. pani di San Giovanni: pani benedetti in occasione della festa di San Giovanni, il 24 giugno: si ponevano nei campi per 

preservarli dal malocchio. 

36. per amor di quattro spighe: si tratta, forse, della ricompensa che Nanni l'orbo ha promesso a Brasi, in cambio del suo 

appoggio alle proprie avventure amorose. 

37. come Dio volle... che dileguava: ha qui inizio il cosiddetto “idillio della Canziria”, nel quale il realismo si unisce al 

simbolismo: realistico, e più precisamente veristico, è l'addensarsi nel passo di oggetti (le vecchie ciabatte), di cibi (le fave 

novelle con la cipolla, le ova fresche, i pomidori, il fiasco di vino), di sensazioni fisiche piacevoli (il venticello fresco, il trillare 

dei grilli, il buon odore dei covoni), di animali (la mula che strappa il suo manipolo d'orzo, i buoi, i cui occhi sonnolenti sono 

felicemente paragonati a una processione di lucciole). Ma simbolica è l'opposizione tra le ore diurne arroventate dal sole e la 

sera ventilata e fresca, tra le discussioni accanite sulla roba con uomini infidi e la visione gratificante dei campi, degli animali, 

della fedele Diodata. 

38. bica: mucchio di covoni. 

39. chiuso: recinto. 
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Gesualdo posando il fiasco mise un sospirone, e appoggiò i gomiti sul deschetto: 

- Tu non mangi?... Cos’hai? 

Diodata stava zitta in un cantuccio, seduta su di un barile, e le passò negli occhi, a quelle parole, un 

sorriso di cane accarezzato40. 

- Devi aver fame anche tu. Mangia! mangia! 

Essa mise la scodella sulle ginocchia, e si fece il segno della croce prima di cominciare, poi disse: - 

Benedicite41 a vossignoria! 

Mangiava adagio adagio, colla persona curva e il capo chino. Aveva una massa di capelli morbidi e fini, 

malgrado le brinate ed il vento aspro della montagna: dei capelli di gente ricca42, e degli occhi castagni, 

al pari dei capelli, timidi e dolci: de’ begli occhi di cane carezzevoli e pazienti, che si ostinavano a farsi 

voler bene, come tutto il viso supplichevole anch’esso. Un viso su cui erano passati gli stenti, la fame, 

le percosse, le carezze brutali; limandolo, solcandolo, rodendolo43; lasciandovi l’arsura del solleone, le 

rughe precoci dei giorni senza pane, il lividore delle notti stanche - gli occhi soli ancora giovani, in 

fondo a quelle occhiaie livide. Così raggomitolata sembrava proprio una ragazzetta, al busto esile e 

svelto, alla nuca che mostrava la pelle bianca dove il sole non aveva bruciato. Le mani, annerite, erano 

piccole e scarne: delle povere mani pel suo duro mestiere44!... 

- Mangia, mangia. Devi essere stanca tu pure!... 

Ella sorrise, tutta contenta, senza alzare gli occhi. Il padrone le porse anche il fiasco: - Te’, bevi! non 

aver suggezione! 

Diodata, ancora un po’ esitante, si pulì la bocca col dorso della mano, e s’attaccò al fiasco arrovesciando 

il capo all’indietro. Il vino, generoso e caldo, le si vedeva scendere quasi a ogni sorso nella gola color 

d’ambra; il seno ancora giovane e fermo sembrava gonfiarsi. Il padrone allora si mise a ridere. 

- Brava, brava! Come suoni bene la trombetta!... 

Sorrise anch’essa, pulendosi la bocca un’altra volta col dorso della mano, tutta rossa. 

- Tanta salute a vossignoria! 

Egli uscì fuori a prendere il fresco. Si mise a sedere su di un covone, accanto all’uscio, colle spalle al 

muro, le mani penzoloni fra le gambe. La luna doveva essere già alta, dietro il monte, verso 

Francofonte45. Tutta la pianura di Passanitello, allo sbocco della valle, era illuminata da un chiarore 

d’alba. A poco a poco, al dilagar di quel chiarore, anche nella costa cominciarono a spuntare i covoni 

raccolti in mucchi, come tanti sassi posti in fila. Degli altri punti neri si movevano per la china, e a 

seconda del vento giungeva il suono grave e lontano dei campanacci che portava il bestiame grosso, 

mentre scendeva passo passo verso il torrente. Di tratto in tratto soffiava pure qualche folata di venticello 

più fresco dalla parte di ponente, e per tutta la lunghezza della valle udivasi lo stormire delle messi 

ancora in piedi. Nell’aia la bica alta e ancora scura sembrava coronata d’argento, e nell’ombra si 

accennavano confusamente altri covoni in mucchi; ruminava altro bestiame; un’altra striscia d’argento 

lunga si posava in cima al tetto del magazzino, che diventava immenso nel buio46. 

 
40. un sorriso di cane accarezzato: la similitudine zoomorfa, che tornerà frequentemente (si veda, più avanti: de' begli occhi 

di cane carezzevoli e pazienti), esprime il tema della completa dedizione al padrone, nel quale culmina l'immagine della donna 

docile e remissiva, già trattato da Verga nelle figure di Nedda e di Mena Malavoglia. 

41. Benedicite: formula di ringraziamento prima del pasto. 

42. capelli di gente ricca: il riferimento fa comprendere che Diodata è stata abbandonata da gente molto agiata. 

43. rodendolo: consumandolo. 

44. delle povere mani...mestiere!: un commento del genere, in cui si avverte la pietà dell'autore, sarebbe stato impensabile 

nella rigida impersonalità dei Malavoglia. 

45. Francofonte: località della provincia di Siracusa. 

46. Tutta la pianura... immenso nel buio: il paesaggio lunare fa tutt'uno col paesaggio agricolo, contemplando il quale 

Gesualdo scarica la propria tensione diurna di molteplice operatore economico (imprenditore, costruttore, commerciante, 

affarista), appagandosi della visione rasserenante della campagna, la sua vera roba. 
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- Eh? Diodata? Dormi, marmotta?... 

- Nossignore, no!... 

Essa comparve tutta arruffata e spalancando a forza gli occhi assonnati. Si mise a scopare colle mani 

dinanzi all’uscio, buttando via le frasche, carponi, fregandosi gli occhi di tanto in tanto per non lasciarsi 

vincere dal sonno, col mento rilassato, le gambe fiacche. 

- Dormivi!... Se te l’ho detto che dormivi!... 

E le assestò uno scapaccione come carezza47. [...] 

- Ci hai lavorato, anche tu, nella roba del tuo padrone!... Hai le spalle grosse anche tu... povera 

Diodata!... 

Essa, vedendosi rivolta la parola, si accostò tutta contenta e gli si accovacciò48 ai piedi, su di un sasso, 

col viso bianco di luna, il mento sui ginocchi, in un gomitolo. Passava il tintinnìo dei campanacci, il 

calpestìo greve e lento per la distesa del bestiame che scendeva al torrente, dei muggiti gravi e come 

sonnolenti, le voci dei guardiani che lo guidavano e si spandevano lontane, nell’aria sonora. La luna ora 

discesa sino all’aia, stampava delle ombre nere in un albore freddo49; disegnava l’ombra vagante dei 

cani di guardia che avevano fiutato il bestiame; la massa inerte del camparo, steso bocconi - Nanni 

l’Orbo, eh?... o Brasi Camauro? Chi dei due ti sta dietro la gonnella? - riprese don Gesualdo che era in 

vena di scherzare. 

Diodata sorrise: - Nossignore!... nessuno!... 

Ma il padrone ci si divertiva: - Sì, sì!... l’uno o l’altro... o tutti e due insieme!... Lo saprò!... Ti 

sorprenderò con loro nel vallone, qualche volta!... 

Essa sorrideva sempre allo stesso modo, di quel sorriso dolce e contento, allo scherzo del padrone che 

sembrava le illuminasse il viso, affinato dal chiarore molle: gli occhi come due stelle; le belle trecce 

allentate sul collo; la bocca un po’ larga e tumida, ma giovane e fresca. 

Il padrone stette un momento a guardarla così, sorridendo anch’esso, e le diede un altro scapaccione 

affettuoso. 

- Questa non è roba per quel briccone di Brasi, o per Nanni l’Orbo! no!... 

- Oh, gesummaria!... - esclamò essa facendosi la croce. 

- Lo so, lo so. Dico per ischerzo, bestia!... 

Tacque un altro po’ ancora, e poi soggiunse: - Sei una buona ragazza!... buona e fedele! vigilante sugli 

interessi del padrone, sei stata sempre... 

- Il padrone mi ha dato il pane, - rispose essa semplicemente. - Sarei una birbona50... 

- Lo so! lo so!... poveretta!... per questo t’ho voluto bene! 

A poco a poco, seduto al fresco, dopo cena, con quel bel chiaro di luna, si lasciava andare alla tenerezza 

dei ricordi. - Povera Diodata! Ci hai lavorato anche tu!... Ne abbiamo passati dei brutti giorni!... Sempre 

all’erta, come il tuo padrone! Sempre colle mani attorno... a far qualche cosa! Sempre l’occhio attento 

sulla mia roba!... Fedele come un cane51!... Ce n’è voluto, sì, a far questa roba!... 

Tacque un momento intenerito. Poi riprese, dopo un pezzetto, cambiando tono: 

- Sai? Vogliono che prenda moglie. 

La ragazza non rispose; egli non badandoci, seguitò: 

 
47. - Dormivi!... carezza: Gesualdo, invece, non ha sonno: e, nel lungo monologo che segue (da noi omesso) ricostruisce la 

propria epica vicenda, da oscuro manovale a ricco proprietario terriero e uomo d'affari. Solo un'ombra offusca il piacere del 

ricordo: l'incomprensione della famiglia d'origine, e in particolare del padre mastro Nunzio, che non gli ha mai perdonato di 

avergli usurpato il ruolo di capofamiglia. Riprende poi a parlare con Diodata. 

48. si accovacciò: ritorna l'immagine di Diodata come un cane fedele. 

49. albore freddo: chiarore spettrale (sinestesia). 

50. birbona: ingrata. 

51. Fedele come un cane!: diventa ora esplicita l'analogia che era sottesa alle espressioni metaforiche precedenti: Sempre 

all'erta... l'occhio attento). 
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- Per avere un appoggio... Per far lega coi pezzi grossi del paese... Senza di loro non si fa nulla!... 

Vogliono farmi imparentare con loro... per l’appoggio del parentado, capisci?... Per non averli tutti 

contro, all’occasione... Eh? che te ne pare? 

Ella tacque ancora un momento col viso nelle mani. Poi rispose, con un tono di voce che andò a 

rimescolargli il sangue a lui pure: 

- Vossignoria siete il padrone52... 

- Lo so, lo so... Ne discorro adesso per chiacchierare... perchè mi sei affezionata... Ancora non ci penso... 

ma un giorno o l’altro bisogna pure andarci a cascare... Per chi ho lavorato infine?... Non ho figliuoli53... 

Allora le vide il viso, rivolto a terra, pallido pallido e tutto bagnato. 

- Perchè piangi, bestia? 

- Niente, vossignoria!... Così!... Non ci badate... 

- Cosa t’eri messa in capo, di’? 

- Niente, niente, don Gesualdo... 

- Santo e santissimo! Santo e santissimo! - prese a gridare lui sbuffando per l’aia. Il camparo al rumore 

levò il capo sonnacchioso e domandò: 

- Che c’è?... S’è slegata la mula? Devo alzarmi?... 

- No, no, dormite, zio54 Carmine. 

Diodata gli andava dietro passo passo, con voce umile e sottomessa: 

- Perchè v’arrabbiate, vossignoria?... Cosa vi ho detto?... 

- M’arrabbio colla mia sorte!... Guai e seccature da per tutto... dove vado!... Anche tu, adesso!... col 

piagnisteo!... Bestia!... Credi che, se mai, ti lascerei in mezzo a una strada... senza soccorsi?... 

- Nossignore... non è per me... Pensavo a quei poveri innocenti55... 

- Anche quest’altra?... Che ci vuoi fare! Così va il mondo!... Poichè v’è il comune che ci pensa!... Deve 

mantenerli il comune a spese sue... coi denari di tutti!... Pago anch’io!... So io ogni volta che vo 

dall’esattore!... 

Si grattò il capo un istante, e riprese: 

- Vedi, ciascuno viene al mondo colla sua stella56... Tu stessa hai forse avuto il padre o la madre ad 

aiutarti? Sei venuta al mondo da te, come Dio manda l’erba e le piante che nessuno ha seminato. Sei 

venuta al mondo come dice il tuo nome... Diodata57! Vuol dire di nessuno!... E magari sei forse figlia 

di barone, e i tuoi fratelli adesso mangiano galline e piccioni! Il Signore c’è per tutti! Hai trovato da 

vivere anche tu!... E la mia roba?... me l’hanno data i genitori forse? Non mi son fatto da me quello che 

sono? Ciascuno porta il suo destino!... Io ho il fatto mio, grazie a Dio, e mio fratello non ha nulla... 

In tal modo seguitava a brontolare, passeggiando per l’aia, su e giù dinanzi la porta. Poscia vedendo che 

la ragazza piangeva ancora, cheta cheta per non infastidirlo, le tornò a sedere allato di nuovo, rabbonito. 

- Che vuoi? Non si può far sempre quel che si desidera. Non sono più padrone58... come quando ero un 

povero diavolo senza nulla... Ora ci ho tanta roba da lasciare... Non posso andare a cercar gli eredi di 

qua e di là, per la strada... o negli ospizi dei trovatelli. Vuol dire che i figliuoli che avrò poi, se Dio 

m’aiuta, saranno nati sotto la buona stella!... 

 
52. Vossignoria siete il padrone: “Gesualdo, indubbiamente affezionato a Diodata, aveva tentato di porre il dialogo su un 

piano di confidenza affettuosa, per confessarle il progetto di matrimonio con Bianca e ottenerne in qualche modo il consenso 

e quasi la complicità. Ma basta che lei gli ricordi che lui è il padrone, e dunque ristabilisca, implicitamente, la realtà delle 

distanze sociali e delle reciproche responsabilità, perché gli autoinganni e la ricerca del consenso della vittima risultino 

vanificati e Gesualdo perda di colpo la sua sicurezza” (R. Luperini). 

53. Non ho figliuoli: Gesualdo, in realtà, ha avuto da Diodata due figli, che però, essendo illegittimi, non avranno alcun diritto 

all'eredità. 

54. zio: “appellativo siciliano non sempre di parentela, riferito a persona d'una certa età e saggezza” (G. Raya). 

55. quei poveri innocenti: i figli nati dalla relazione con Gesualdo e abbandonati all'orfanotrofio. Si trattava di un barbaro 

costume, al quale si piegavano anche intellettuali e uomini di cultura. 

56. stella: destino. 

57. Diodata: tipico nome di trovatella (derivato da Adeodata: “donata da Dio”). 

58. Non son più padrone: è la dichiarazione di fallimento, da parte del protagonista, dei progetti di tutta una vita. 
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- Vossignoria siete il padrone... 

Egli ci pensò un po’ su, perchè quel discorso lo punzecchiava ancora peggio di una vespa, e tornò a 

dire: 

- Anche tu... non hai avuto nè padre nè madre... Eppure cosa t’è mancato, di’? 

- Nulla, grazie a Dio! 

- Il Signore c’è per tutti... Non ti lascerei in mezzo a una strada, ti dico!... La coscienza mi dice di no... 

Ti cercherei un marito... 

- Oh... quanto a me... don Gesualdo!... 

- Sì, sì, bisogna maritarti!... Sei giovane, non puoi rimaner così... Non ti lascerei senza un appoggio...Ti 

troverei un buon giovane, un galantuomo... Nanni l’Orbo, guarda! Ti darei la dote... 

- Il Signore ve lo renda... 

- Son cristiano! son galantuomo! Poi te lo meriti. Dove andresti a finire altrimenti?... Penserò a tutto io. 

Ho tanti pensieri pel capo!... e questo cogli altri!... Sai che ti voglio bene. Il marito si trova subito. Sei 

giovane... una bella giovane... Sì, sì, bella!... lascia dire a me che lo so! Roba fine59!... sangue di barone 

sei, di certo!... 

Ora la pigliava su di un altro tono, col risolino furbo e le mani che gli pizzicavano. Le stringeva con due 

dita il ganascino. Le sollevava a forza il capo, che ella si ostinava a tener basso per nascondere le 

lagrime. 

- Già per ora son discorsi in aria... Il bene che voglio a te non lo voglio a nessuno, guarda!... Su quel 

capo adesso, sciocca!... sciocca che sei!... 

Come vide che seguitava a piangere, testarda, scappò a bestemmiare di nuovo, simile a un vitello 

infuriato. 

- Santo e santissimo! Sorte maledetta!... Sempre guai e piagnistei60!... 

 
59. Roba fine!: la bellezza della ragazza è ricondotta alle sue origini signorili, che Gesualdo traduce, nel suo linguaggio, con 

il sostantivo di roba, accompagnato dall'aggettivo fine (che indica il valore di scambio di questa pregevole roba). Lo stesso 

grossolano complimento sarà rivolto dal protagonista a Bianca, nella prima notte di nozze. 

60. Come vide...piagnistei!: ritornano le bestemmie e ritorna la disperazione: il breve idillio è finito. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Lo “spirito del capitalismo”. La giornata di Gesualdo, nella sua fase diurna, si risolve in un'epica 

rappresentazione di quello che Max Weber chiama “lo spirito del capitalismo”: è una giornata dura e 

faticosa, spesa senza una sosta (neppure per il pranzo), correndo dal cantiere di lavoro al paese, dal 

paese ad un altro cantiere, per tener dietro, nello spazio di poche ore, agli affari più disparati di cui si 

occupa questo balzachiano personaggio (che è, nel contempo, proprietario terriero, costruttore edile, 

impresario di opere pubbliche, commerciante). Straordinario è il realismo verghiano nella descrizione 

di lavori (come quelli di un frantoio o di uno scalpellino), che sono desueti o del tutto scomparsi 

nell'esperienza industriale moderna. 

Un paesaggio allucinato. Eppure, in una sequenza così efficacemente realistica, fanno spicco due 

squarci di paesaggio che hanno forti connotazioni simboliche La prima scena è quella del viaggio di 

Gesualdo, sotto il solleone, dal frantoio di Giolio al paese. L'accumularsi dei particolari descrittivi (il 

paese in cima al colle, arrampicato sui precipizi, disseminato tra rupi enormi, minato da caverne che 

lo lasciavano come sospeso in aria ecc.) infonde alla scena un aspetto apocalittico, quasi da girone 

dantesco: sullo sfondo di rocce e di rupi, di precipizi e di caverne, il paese sembra magicamente sospeso 

nel vuoto, vacillante nell'ora infuocata come un miraggio. Al rosso accecante del sole si mescola il nero 

delle rupi: una terra desolata, una fornace, dove non è possibile la vita, né vegetale (ci son solo pietre 

spaccate dal sole) né umana (il paese sembrava abbandonato). Anche le finestre denunciano un'assenza 

di vita (sono buchi neri) e perfino i campanili appaiono vacillanti. C'è qualcosa di allucinato e di 

spettrale in questo paesaggio: non a caso, l'unica presenza umana (un povero vecchio) evoca il diavolo, 

al quale Gesualdo, nel suo vano affannarsi, sta cedendo la propria anima. Questo vecchio sfinito sotto 

il carico dei suoi fasci di spighe ci ricorda da vicino il “vecchierel bianco, infermo” del Canto notturno 
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leopardiano, che, oppresso da un gravissimo fascio, corre incontro alla morte: e che altro è il viaggio 

affannoso di Gesualdo, se non una corsa verso la morte? 

Fantasmi di morte. Non meno apocalittico è il paesaggio successivo. Lo stile nominale (Non un filo di 

ombra, non un filo di verde, colline su colline...) e l'accumulo degli aggettivi (accavallate, nude, arsicce, 

sassose...) rendono ossessivo questo paesaggio del Petrajo (un toponimo significativo), spoglio di 

vegetazione e arroventato da un sole canicolare. L'immagine dei fichidindia polverosi introduce un 

simbolo di dissolvimento e di morte come la polvere, ripreso subito dopo dall'immagine conclusiva del 

volo dei corvi sulla carogna che appesta il fossato. Nella durezza del paesaggio, la natura si rivela 

aspra, violenta, nemica dell'uomo (ancora una volta, una natura "leopardiana"). 

L'idillio negato. Il secondo momento della giornata di Gesualdo dovrebbe coincidere, finalmente, con 

la pace di una sera fresca e ventilata, in compagnia delle fedele Diodata, l'amante contadina. Ma il 

tentativo, da parte del protagonista, di ottenere il consenso della fanciulla al proprio progetto di 

matrimonio con Bianca crolla dinanzi a una frase (Vossignoria siete il padrone) che ristabilisce la 

distanza sociale, al di sopra degli affetti, e costringe Gesualdo ad ammettere che, proprio quando ha 

accumulato un'enorme fortuna, ha perduto l'identità personale (Non sono più padrone). La logica della 

"roba" è diabolica: possedere le cose significa perdere se stessi. È questa l'amara verità che pone fine 

all'idillio della Canziria. 

Diodata. Sulla figura di Diodata, una delle più grandi creazioni verghiane, si è soffermato Attilio 

Momigliano (Giovanni Verga narratore, in Dante, Manzoni, Verga, D'Anna, Messina-Firenze 1955), 

con osservazioni suggestive: 

“Diodata è l'unico riposo di Gesualdo, la sola creatura che possa dargli un'ora di dolcezza, che sappia 

chinare il capo sotto la sua volontà e sotto la sua carezza ruvida. Quest'amore è una delle cose più belle 

del Verga; l'incontro di don Gesualdo e di Diodata, quando egli ha deciso il suo matrimonio, è la parte 

più lirica e più melodiosa del volume. Sotto le parole misurate del dialogo mormora una vena dolce e 

mesta di sentimento che si allarga nel silenzioso paesaggio notturno. (...) Queste pagine hanno un 

leggero sentore femminile: nell'anima rude di don Gesualdo penetra, appena, una lieve mollezza 

insolita, che è come il fascino modesto, timoroso, di quella povera donna che è nascosta e veglia nella 

notte. Il capitolo è velatamente dominato da quella bellezza un po' sfiorita, dolce e umile di Diodata, 

sottomessa come un cane fedele: essa scioglie in tenerezza le cure gravi della giornata del padrone, e 

spande il suo soffio molle e malinconico su quella notte silenziosa. (...) Diodata è per Gesualdo il 

pensiero sereno dell'uomo che ha bisogno di una donna debole da sostenere, è la nostalgia misurata e 

contenuta di un affetto che metta un po' di dolcezza nella sua vita tempestosa. Quella povera donna, 

che non ha pretese e non occupa nessun posto nella famiglia ostile o fredda o diffidente di don 

Gesualdo, è il complemento umano del protagonista, la corda più delicata del suo cuore temprato, il 

sospiro fugace e profondo della sua vita senza sfogo e senza carezze”. 

 

Parte seconda, cap. I 

 

L'asta per le terre comunali 

 

L'inizio del capitolo primo della Parte seconda introduce senza mediazioni il lettore nel bel mezzo 

dell'asta per le terre comunali: usciti di lizza i concorrenti minori, la sfida è ora solo tra don Gesualdo 

da un lato e una cordata, formata dal barone Zacco, dai Rubiera e dal notaio Neri dall'altro. Riportiamo 

la parte iniziale del capitolo. 

 

- Tre onze1 e quindici!... Uno!... due!... 

- Quattr’onze! - replicò don Gesualdo impassibile. 
 

1. onze: un'onza valeva 12 lire e 75 centesimi del 1862. 
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Il barone Zacco si alzò, rosso come se gli pigliasse un accidente. Annaspò alquanto per cercare il 

cappello, e fece per andarsene. Ma giunto sulla soglia tornò indietro a precipizio, colla schiuma alla 

bocca, quasi fuori di sè, gridando: 

- Quattro e quindici!... 

E si fermò ansante dinanzi alla scrivania dei giurati2, fulminando il suo contradittore cogli occhi accesi. 

Don Filippo Margarone3, Peperito e gli altri del Municipio che presiedevano all’asta delle terre 

comunali, si parlarono all’orecchio fra di loro. Don Gesualdo tirò su una presa4, seguitando a fare 

tranquillamente i suoi conti nel taccuino che teneva aperto sulle ginocchia. Indi alzò il capo, e ribattè 

con voce calma: 

- Cinque onze! 

Il barone diventò a un tratto come un cencio lavato. Si soffiò il naso; calcò il cappello in testa, e poi 

infilò l’uscio, sbraitando: 

- Ah!... quand’è così!... giacch’è un puntiglio!... una personalità5!... Buon giorno a chi resta! 

I giurati si agitavano sulle loro sedie quasi avessero la colica6. Il canonico Lupi si alzò di botto, e corse 

a dire una parola all’orecchio7 di don Gesualdo, passandogli un braccio al collo. 

- Nossignore, - rispose ad alta voce costui. - Non ho di queste sciocchezze... Fo i miei interessi, e nulla 

più. 

Nel pubblico che assisteva all’asta corse un mormorìo. Tutti gli altri concorrenti si erano tirati indietro, 

sgomenti, cacciando fuori tanto di lingua8. Allora si alzò in piedi il baronello Rubiera, pettoruto, 

lisciandosi la barba scarsa, senza badare ai segni che gli faceva da lontano don Filippo, e lasciò cadere 

la sua offerta, coll’aria addormentata di uno che non gliene importa nulla del denaro: 

- Cinque onze e sei!... Dico io!... 

- Per l’amor di Dio, - gli soffiò nelle orecchie il notaro Neri tirandolo per la falda. - Signor barone, non 

facciamo pazzie!... 

- Cinque onze e sei! - replicò il baronello senza dar retta, guardando in giro trionfante. 

- Cinque e quindici. 

Don Ninì si fece rosso, e aprì la bocca per replicare; ma il notaro gliela chiuse con la mano. Margarone 

stimò giunto il momento di assumere l’aria presidenziale. 

- Don Gesualdo!... Qui non stiamo per scherzare!... Avrete denari... non dico di no... ma è una bella 

somma... per uno che sino a ieri l’altro portava i sassi sulle spalle... sia detto senza offendervi... 

Onestamente... "Guardami quel che sono, e non quello che fui" dice il proverbio... Ma il comune vuole 

la sua garanzia9. Pensateci bene!... Sono circa cinquecento salme10... Fanno... fanno... - E si mise gli 

occhiali, scrivendo cifre sopra cifre. 

- So quello che fanno, - rispose ridendo mastro-don Gesualdo. - Ci ho pensato portando i sassi sulle 

spalle... Ah! signor don Filippo, non sapete che soddisfazione, essere arrivato sin qui, faccia a faccia 

con vossignoria e con tutti questi altri padroni miei, a dire ciascuno le sue ragioni, e fare il suo interesse! 

Don Filippo posò gli occhiali sullo scartafaccio; volse un’occhiata stupefatta ai suoi colleghi a destra e 

a sinistra, e tacque rimminchionito11. Nella folla che pigiavasi all’uscio nacque un tafferuglio. Mastro 

Nunzio Motta voleva entrare a ogni costo, e andare a mettere le mani addosso al suo figliuolo che 

buttava così i denari. Burgio stentava a frenarlo. Margarone suonò il campanello per intimar silenzio. 

 
2. giurati: i giudici che presiedono all'asta. 

3. Don Filippo Margarone: presidente dell'asta, favorisce in realtà la cordata dei nobili  

(sua figlia, Fifì, è ormai fidanzata col baronello Rubiera). 

4. una presa: di tabacco da fiuto. 

5. una personalità: un puntiglio personale, un atteggiamento dettato da animosità. 

6. la colica: il mal di pancia. 

7. una parola all'orecchio: per raccomandare a don Gesualdo di non acuire i contrasti. 

8. cacciando...lingua: come cani sfiniti dalla corsa. 

9. garanzia: cauzione, come garanzia del pagamento dell'intera cifra. 

10. cinquecento salme: più di 1500 ettari (una salma equivaleva a circa 30.000 mq). 

11. rimminchionito: istupidito, quasi stordito. 
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- Va bene!... va benissimo!... Ma intanto la legge dice... 

Come seguitava a tartagliare, quella faccia gialla di Canali gli suggerì la risposta, fingendo di soffiarsi 

il naso. 

- Sicuro!... Chi garantisce per voi?... La legge dice... 

- Mi garantisco da me, - rispose don Gesualdo posando sulla scrivania un sacco di doppie12 che cavò 

fuori dalla cacciatora13. 

A quel suono tutti spalancarono gli occhi. Don Filippo ammutolì. 

- Signori miei!... - strillò il barone Zacco rientrando infuriato. - Signori miei!... guardate un po’! a che 

siam giunti!... 

- Cinque e quindici! - replicò don Gesualdo tirando un’altra presa. - Offro cinque onze e quindici tarì a 

salma per la gabella delle terre comunali. Continuate l’asta, signor don Filippo. 

Il baronello Rubiera scattò su come una molla, con tutto il sangue al viso. Non l’avrebbero tenuto 

neppure le catene. 

- A sei onze! - balbettò fuori di sè. - Fo l’offerta di sei onze a salma. 

- Portatelo fuori! Portatelo via! - strillò don Filippo alzandosi a metà. Alcuni battevano le mani. Ma don 

Ninì ostinavasi, pallido come la sua camicia adesso. 

- Sissignore! a sei onze la salma! Scrivete la mia offerta, segretario! 

- Alto14! - gridò il notaro levando tutte e due le mani in aria. - Per la legalità dell’offerta!... fo le mie 

riserve!... 

E si precipitò sul baronello, come s’accapigliassero. Lì, nel vano del balcone, faccia a faccia, cogli occhi 

fuori dell’orbita, soffiandogli in viso l’alito infuocato: 

- Signor barone!... quando volete buttare il denaro dalla finestra!... andate a giuocare a carte!... 

giuocatevi il denaro di tasca vostra soltanto15!... 

Don Ninì sbuffava peggio di un toro infuriato. Peperito aveva chiamato con un cenno il canonico Lupi, 

e s’erano messi a confabulare sottovoce, chinati sulla scrivania, agitando il capo come due galline che 

beccano nello stesso tegame. Era tanta la commozione16 che le mani del canonico tremavano sugli 

scartafacci. Il cavaliere lo prese per un braccio e andarono a raggiungere il notaro e il baronello che 

disputavano animatissimi in un canto della sala. Don Ninì cominciava a cedere, col viso floscio e le 

gambe molli. Il canonico allora fece segno a don Gesualdo d’accostarsi lui pure. 

- No, - ammiccò questi senza muoversi. 

- Sentite!... C’è quell’affare della cauzione... Il ponte se n’è andato, salute a noi!... C’è modo 

d’accomodare quell’affare della cauzione adesso17... 

- No, - ripigliò don Gesualdo. Sembrava una pietra murata. - L’affare del ponte... una miseria in 

confronto. 

- Villano! mulo! testa di corno18! - ricominciò ad inveire il barone sottovoce. 

Don Filippo, dopo il primo momento d’agitazione, era tornato a sedere, asciugandosi il sudore 

gravemente. Intanto che il canonico parlava sottovoce a mastro-don Gesualdo, il notaro da lontano 

cominciò a far dei segni. Don Filippo si chinò all’orecchio di Canali. Sottomano, in voce di falsetto19, 

il banditore replicò: 

- L’ultima offerta per le terre del comune! A sei onze la salma!... Uno!... due!... 

 
12. doppie: la doppia era una moneta d'oro, del valore di due onze (circa 25 lire di allora). 

13. cacciatora: ampia giacca di velluto, usata di solito per andare a caccia. 

14. Alto!: alto là. 

15. giuocatevi... soltanto!: la battuta sfuggita al notaio rivela che si è formata una cordata, ai danni di don Gesualdo. 

16. la commozione: l'eccitazione. 

17. C'è quell'affare...adesso: il canonico Lupi allude alla questione della cauzione versata da Gesualdo, a suo tempo, per 

ottenere l'appalto del ponte di Fiumegrande, poi crollato: se il protagonista recederà dalla sua offerta, gli altri si impegneranno 

a non fargli perdere la cauzione. 

18. testa di corno: testa dura. 

19. Sottomano… falsetto: di nascosto, con voce alterata (il notaio tenta di profittare della distrazione di Gesualdo, intento a 

parlare con il canonico, per far assegnare le terre a Ninì Rubiera). 
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- Un momento, signori miei! - interruppe don Gesualdo - Chi garantisce quest’ultima offerta20? 

A quell’uscita rimasero tutti a bocca aperta Don Filippo apriva e chiudeva la sua senza trovar parola. 

Infine rispose: 

- L’offerta del barone Rubiera!... Eh? eh? 

- Sissignore. Chi garantisce pel barone Rubiera? 

Il notaro si gettò su don Ninì che sembrava volesse fare un massacro. Peperito dimenavasi come 

l’avessero schiaffeggiato. Lo stesso canonico allibì. Margarone balbettava stralunato. 

- Chi garantisce pel barone Rubiera?... chi garantisce?... - 

A un tratto mutò tono, volgendola in burla: - Chi garantisce pel barone Rubiera!... Ah! ah!... Oh bella! 

questa è grossa! - E molti, al pari di lui, si tenevano i fianchi dalle risate. 

- Sissignore, - replicò don Gesualdo imperturbabile. - Chi garantisce per lui? La roba è di sua madre. 

A quelle parole cessarono le risate, e don Filippo ricominciò a tartagliare. La gente si affollava sull’uscio 

come ad un teatro. Il canonico, che sembrava più pallido sotto la barba di quattro giorni, tirava il suo 

compagno pel vestito. Il notaro era riuscito a cacciare il baronello contro il muro, mentre costui, in 

mezzo al baccano, vomitava: 

- Becco!... cuor contento!... redentore21! 

- La parola del barone! - disse infine don Filippo. - La parola del barone Rubiera val più delle vostre 

doppie!... don... don... 

- Don Filippo! - interruppe l’altro senza perdere la sua bella calma. - Ho qui dei testimoni per metter 

tutto nel verbale. 

- Va bene! Si metterà tutto nel verbale!... Scrivete che il baronello Rubiera ha fatto l’offerta per incarico 

di sua madre!... 

- Benone! - aggiunse don Gesualdo. - Quand’è così scrivete pure che offro sei onze e quindici a salma. 

- Pazzo! assassino! nemico di Dio! - si udì gridare mastro Nunzio nella folla dell’altra sala22. 

Successe un parapiglia. Il notaro e Peperito spinsero fuori dell’uscio il baronello che strepitava, agitando 

le braccia in aria. Dall’altro canto il canonico, convulso, si gettò su don Gesualdo, stringendoglisi 

addosso, sedendogli quasi sulle ginocchia, colle braccia al collo, scongiurandolo sottovoce, in aria 

disperata, con parole di fuoco, ficcandoglisi nell’orecchio, scuotendolo pei petti della giacca23, quasi 

volesse strapazzarlo, per fargli sentir ragione. 

- Una pazzia!... Dove andiamo, caro don Gesualdo?... 

- Non temete, canonico. Ho fatto i miei conti. Non mi scaldo la testa, io. 

Don Filippo Margarone suonava il campanello da cinque minuti per avere un bicchier d’acqua. I suoi 

colleghi s’asciugavano il sudore anch’essi, trafelati. Solo don Gesualdo rimaneva seduto al suo posto 

come un sasso, accanto al sacchetto di doppie. 

 
20. Chi... offerta?: è la mossa vincente di Gesualdo. Poiché il baronello non ha denaro proprio (solo la baronessa Rubiera, sua 

madre, dispone di tutto il patrimonio) e poiché, d'altra parte, i suoi compagni di cordata non condividono le sue ultime offerte 

di acquisto, nessuno può garantire per lui. 

21. Becco!...redentore!: le prime due invettive sono connesse tra di loro: per il baronello, Gesualdo è becco, cioè marito 

tradito, e cuor contento, cioè marito che, pur essendo tradito, profitta della situazione per trarne vantaggi economici; più grave 

è la terza accusa, secondo la quale Gesualdo, sposando Bianca, ha riscattato una donna che ha perduto l'onore (ma il baronello 

dimentica che ciò è avvenuto per colpa sua). 

22. altra sala: l'anticamera della sala dove si svolge l'asta. 

23. i petti della giacca: la parte anteriore della giacchetta. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Alla maniera dei grandi romanzieri (da Balzac a Flaubert e a Dostoevskij, letto in francese), Verga 

inizia la seconda parte del suo romanzo senza ragguagli precisi sul tempo trascorso (circa un anno) 

dopo il matrimonio, sulla crescente ostilità dell'aristocrazia locale nei confronti di un Gesualdo sempre 

più ricco e potente, ecc., ma ci introduce direttamente nel clima di una grande asta, che ha come posta 

l'appalto delle terre comunali. Spicca, nel corso dell'asta, la calma imperturbabile di don Gesualdo, la 

sua voce tranquilla, contrapposta alle voci convulse dei suoi concorrenti, i cui atteggiamenti sono 

definiti da una serie di metafore e di similitudini: il barone Zacco è rosso come se gli pigliasse un 
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accidente, e poco dopo è bianco come un cencio lavato; i giurati si agitano sulle loro sedie quasi 

avessero la colica; il baronello Rubiera sbraita talmente che non l'avrebbero tenuto neppure le catene 

(e di lì a poco trascenderà in insulti volgari, che mostrano a quale livello sia giunta la sua 

degradazione). A queste immagini, in verità alquanto fruste e convenzionali, si oppone la bellissima 

immagine zoomorfa del cavaliere Peperito e del canonico Lupi intenti a confabulare come due galline 

che beccano nello stesso tegame (un'immagine che ricorda i proverbiali polli di Renzo, nei Promessi 

Sposi). Gesualdo è impassibile dinanzi allo schiamazzo dei suoi avversari, consapevole che occorre 

obbedire solo alla logica economica (Fo i miei interessi, e nulla più); ma, quando Filippo Margarone 

gli rinfaccia che un tempo portava i sassi sulle spalle, si cava la sua soddisfazione, ribattendo che è 

contento di poter trattare da pari a pari con i padroni di un tempo, da lui ora tenuti in pugno (si veda 

la formidabile trovata della richiesta di garanzia per il barone Rubiera, che semina il panico nella 

cordata rivale). Il ricatto tentato su Gesualdo circa l'affare della cauzione (che la dice lunga sugli 

intrecci perversi a proposito di appalti pubblici, una questione tuttora di scottante attualità) non 

funziona; e il nostro protagonista alla fine domina la scena, rimanendo seduto come un sasso accanto 

ai suoi denari. 

 

(Parte quarta, capp. IV e V) 

 

L'addio al paese, a Diodata, alla vita 

 

Riproduciamo tre frammenti della parte conclusiva del romanzo: dal penultimo capitolo, l'episodio del 

fallito tentativo di Gesualdo, malato di cancro, di ritrovare nella campagna un momento di tranquillità, 

cui segue l'addio a Diodata e l'ultimo viaggio verso Palermo; e, dall'ultimo capitolo, la descrizione 

della solitudine di Gesualdo nel palazzo palermitano della figlia Isabella e del genero; infine, il 

drammatico epilogo dell'agonia e della morte di Gesualdo. 

 

a. Non voleva veder nessuno 

 

Non voleva veder nessuno. Giacchè era condannato, voleva morire in pace, senza operazioni 

chirurgiche1, lontano dai guai, nella sua campagna. S’attaccava alla vita mani e piedi, disperato2. Ne 

aveva passate delle altre; s’era aiutato sempre da sè, nei mali passi3. Coraggio ne aveva e aveva il cuoio 

duro4 anche. Mangiava e beveva; si ostinava a star meglio; si alzava dal letto due o tre ore al giorno; si 

trascinava per le stanze, da un mobile all’altro. Infine si fece portare a Mangalavite, col fiato ai denti, 

mastro Nardo da un lato e Masi5 dall’altro che lo reggevano sul mulo - un viaggio che durò tre ore, e 

gli fece dire cento volte: - Buttatemi nel fosso, ch’è meglio. 

Ma laggiù, dinanzi alla sua roba, si persuase che era finita davvero, che ogni speranza per lui era perduta, 

al vedere che di nulla gliene importava, oramai6. 

 
1. senza operazioni chirurgiche: al termine di un consulto medico, un medico aveva proposto di intervenire chirurgicamente, 

senza però garantire l'esito dell'operazione. Gesualdo aveva rifiutato, non volendo concludere “a occhi chiusi” questo ultimo 

“negozio”. 

2. S'attaccava... disperato: malgrado la disperazione, la spinta vitale non si è ancora esaurita in Gesualdo, che decide di 

giocare la sua ultima carta: tornare in campagna, per attingervi la forza di vivere. 

3. mali passi: circostanze difficili. 

4. cuoio duro: capacità di resistenza. 

5. mastro Nardo...Masi: si tratta di due tra i servi più fedeli di Gesualdo: mastro Nardo, in particolare, è il manovale che ha 

perso una gamba nel crollo di un ponte ed è riconoscente verso il suo padrone, che non lo ha abbandonato da quando egli non 

è più in grado di affrontare pesanti fatiche per via della gamba di legno. Non a caso, sarà proprio Nardo a rivolgere l'ultimo 

saluto a Gesualdo, in partenza per Palermo. 

6. di nulla...oramai: il segno della sconfitta definitiva è l'assenza di interesse per la terra: Gesualdo è già morto interiormente. 
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La vigna metteva già le foglie, i seminati erano alti, gli ulivi in fiore, i sommacchi7 verdi, e su ogni cosa 

stendevasi una nebbia, una tristezza, un velo nero8. La stessa casina, colle finestre chiuse, la terrazza 

dove Bianca e la figliuola solevano mettersi a lavorare9, il viale deserto, fin la sua gente di campagna 

che temeva di seccarlo e se ne stava alla larga, lì nel cortile o sotto la tettoia, ogni cosa gli stringeva il 

cuore; ogni cosa gli diceva: Che fai? che vuoi?10 La sua stessa roba, lì, i piccioni che roteavano a stormi 

sul suo capo, le oche e i tacchini che schiamazzavano dinanzi a lui... Si udivano delle voci e delle 

cantilene di villani che lavoravano. Per la viottola di Licodia11, in fondo, passava della gente a piedi e 

a cavallo. Il mondo andava ancora pel suo verso, mentre non c’era più speranza per lui, roso dal baco al 

pari di una mela fradicia che deve cascare dal ramo, senza forza di muovere un passo sulla sua terra, 

senza voglia di mandar giù un uovo. Allora, disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e 

tacchini, a strappar gemme e sementi. Avrebbe voluto distruggere d’un colpo tutto quel ben di Dio che 

aveva accumulato a poco a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui12. 

Mastro Nardo e il garzone dovettero portarlo di nuovo in paese, più morto che vivo. 

Di lì a qualche giorno arrivò il duca di Leyra, chiamato per espresso13, e s’impadronì del suocero e della 

casa, dicendo che voleva condurselo a Palermo e farlo curare dai migliori medici. Il poveretto, ch’era 

ormai l’ombra di sè stesso14, lasciava fare; riapriva anzi il cuore alla speranza; intenerivasi alle premure 

del genero e della figliuola che l’aspettava a braccia aperte. Gli pareva che gli tornassero già le forze. 

Non vedeva l’ora d’andarsene, quasi dovesse lasciare il suo male lì, in quella casa e in quei poderi che 

gli erano costati tanti sudori, e che gli pesavano invece adesso sulle spalle. Il genero intanto occupavasi 

col suo procuratore15 a mettere in sesto gli affari. Appena don Gesualdo fu in istato di poter viaggiare, 

lo misero in lettiga16 e partirono per la città. Era una giornata piovosa. Le case note, dei visi di 

conoscenti che si voltavano appena, sfilavano attraverso gli sportelli della lettiga. Speranza, e tutti i 

suoi, in collera dacchè era venuto il duca a spadroneggiare, non si erano fatti più vedere. Ma Nardo 

aveva voluto accompagnare il padrone sino alle ultime case del paese. In via della Masera si udì gridare: 

- Fermate! fermate! - E apparve Diodata, chè voleva salutare don Gesualdo l’ultima volta, lì, davanti il 

suo uscio. Però, giunta vicino a lui, non seppe trovare le parole17, e rimaneva colle mani allo sportello, 

accennando col capo. 

- Ah, Diodata... Sei venuta a darmi il buon viaggio?... - disse lui. Essa fece segno di sì, di sì, cercando 

di sorridere, e gli occhi le si riempirono di lagrime. 

- Povera Diodata! Tu sola ti rammenti del tuo padrone... 

Affacciò il capo allo sportello, cercando forse degli altri18, ma siccome pioveva lo tirò indietro subito. 

 
7. sommacchi: arbusti, dalle cui foglie si ricava il tannino, usato per la concia delle pelli. 

8. e su ogni cosa...vedo nero: ci attenderemmo una congiunzione avversativa, in luogo della coordinativa "e", per sottolineare 

il contrasto tra la campagna rigogliosa e il velo nero di tristezza che si stende su di essa; ma il punto di vista è quello di un 

Gesualdo ormai sfiduciato, per il quale la "roba" non promette più nulla per il futuro e l'unica realtà è quella della morte. 

9. dove... a lavorare: al tempo del colera, quando (come si racconta nella parte terza del romanzo) la famiglia di Gesualdo si 

era rifugiata a Mangalavite per sottrarsi al contagio. 

10. Che fai? che vuoi?: cresce in Gesualdo la sensazione di essere ormai un estraneo nella propria terra. 

11. Licodia: centro in provincia di Catania, sul versante occidentale dei monti Iblei. 

12. Allora...come lui: il passo è un'autocitazione di Verga, che ricalca, dilatandola di significato, la conclusione della novella 

La roba. 

13. chiamato per espresso: il duca, genero di Gesualdo, è chiamato dal notaio Neri, da lui incaricato di curarne a Vizzini gli 

interessi. 

14. l'ombra di se stesso: la passività e l'impotenza rendono irriconoscibile il protagonista. 

15. procuratore: legale di fiducia. 

16. lettiga: portantina sorretta da animali da soma. 

17. non seppe trovare le parole: Diodata si esprime più nei gesti che nelle parole, proprio come Mena Malavoglia. 

18. cercando forse degli altri: Gesualdo cerca con lo sguardo i figli avuti da Diodata, i quali, nel corso della rivoluzione del 

'48 a Vizzini, gli si erano ribellati. 
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- Guarda che fai!... sotto la pioggia... a capo scoperto!... E’ il tuo vizio antico! Ti rammenti, eh, ti 

rammenti19? 

- Sissignore, - rispose lei semplicemente, e continuava ad accompagnare le parole coi cenni del capo. - 

Sissignore, fate buon viaggio, vossignoria. 

Si staccò pian piano dalla lettiga, quasi a malincuore, e tornò a casa, fermandosi sull’uscio, umile e 

triste. Don Gesualdo s’accorse allora di mastro Nardo che l’aveva seguìto sin lì, e mise mano alla tasca 

per regalargli qualche baiocco. 

- Scusate, mastro Nardo... non ne ho20... sarà per un’altra volta, se torniamo a vederci, eh?... se torniamo 

a vederci... - E si buttò all’indietro, col cuore gonfio di tutte quelle cose che si lasciava dietro le spalle, 

la viottola fangosa per cui era passato tante volte, il campanile perduto nella nebbia, i fichi d’India rigati 

dalla pioggia che sfilavano di qua e di là della lettiga. [...] 

 
19. È il tuo vizio...ti rammenti?: riferimento al capitolo quinto della Parte prima, dove Diodata, colla mantellina in testa e 

fradicia di pioggia, attende il suo padrone sotto l'arco del ballatoio. 

20. Scusate...non ne ho: il desiderio spontaneo, da parte di Gesualdo, di ricompensare il suo fedele servitore è mortificato 

dalla mancanza di spiccioli: l'uomo che aveva vinto la battaglia dell'asta delle terre comunali grazie alla liquidità di cui 

disponeva, non possiede ora neppure un “baiocco”. 

 

b. Passava i giorni malinconici dietro l'invetriata... 

 

Passava i giorni malinconici dietro l’invetriata1, a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze, nella 
corte2 vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in manica di camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, 
cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti3 coi domestici, i quali 
perdevano il tempo alle finestre, col grembialone sino al collo, o in panciotto rosso, strascicando 
svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffardi di 
mascalzoni ben rasi e ben pettinati che sembravano togliersi allora una maschera. I cocchieri poi, 
degli altri pezzi grossi, stavano a guardare, col sigaro in bocca e le mani nelle tasche delle giacchette 
attillate, discorrendo di tanto in tanto col guardaportone che veniva dal suo casotto4 a fare una 
fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le 
invetriate dei balconi, oppure facevano capolino provocanti, sfacciate, a buttar giù delle parolacce e 
delle risate di male femmine5 con certi visi da Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei 
denari dovevano scorrere per quelle mani6; tutta quella gente che mangiava e beveva alle spalle di 
sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, su l’Alìa e su Donninga, le belle terre che aveva covato cogli 
occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato palmo a 
palmo, giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca: le povere terre nude che bisognava arare e 
seminare; i mulini, le case, i magazzini che aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un 
sasso dopo l’altro. La Canziria, Mangalavite, la casa, tutto, tutto sarebbe passato per quelle mani. Chi 
avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la sua morte, ahimè, povera roba! Chi sapeva quel che era 
costata? Il signor duca, lui, quando usciva di casa, a testa alta, col sigaro in bocca e il pomo del 
bastoncino nella tasca del pastrano, fermavasi appena a dare un’occhiata ai suoi cavalli, ossequiato 
come il Santissimo Sagramento, le finestre si chiudevano in fretta, ciascuno correva al suo posto, tutti 
a capo scoperto, il guardaportone col berretto gallonato in mano, ritto dinanzi alla sua vetrina, gli 
stallieri immobili accanto alla groppa delle loro bestie, colla striglia7 appoggiata all’anca, il cocchiere 
maggiore, un signorone, piegato in due a passare la rivista e prendere gli ordini: una commedia che 
durava cinque minuti. 
 
1. dietro l'invetriata: nella foresteria, il quartiere del palazzo destinato agli ospiti occasionali, dove Gesualdo è stato confinato. 

2. corte: cortile. 

3. barattavano...strambotti: scambiavano spiritosaggini, battute volgari (propriamente, gli strambotti sono composizioni 

poetiche di argomento amoroso o satirico). 

4. casotto: posto di guardia. 

5. male femmine: donne disoneste. 

6. per quelle mani: per pagare tutti quei servi. 

7. striglia: spazzola di metallo, usata per pulire e rendere lucente il pelo dei cavalli. 
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Dopo, appena lui voltava le spalle, ricominciava il chiasso e la baraonda, dalle finestre, dalle arcate 
del portico che metteva alle scuderie, dalla cucina che fumava e fiammeggiava sotto il tetto, piena di 
sguatteri vestiti di bianco, quasi il palazzo fosse abbandonato in mano a un’orda famelica, pagata 
apposta per scialarsela sino al tocco della campana che annunziava qualche visita - un’altra solennità 
anche quella. - La duchessa certi giorni si metteva in pompa magna ad aspettare le visite come 
un’anima di purgatorio8. Arrivava di tanto in tanto una carrozza fiammante; passava come un lampo 
dinanzi al portinaio, che aveva appena il tempo di cacciare la pipa nella falda del soprabito e di 
appendersi alla campana9; delle dame e degli staffieri10 in gala sguisciavano11 frettolosi sotto l’alto 
vestibolo, e dopo dieci minuti tornavano ad uscire per correre altrove a rompicollo; proprio della 
gente che sembrava presa a giornata per questo. Lui invece passava il tempo a contare le tegole 
dirimpetto, a calcolare, con l’amore e la sollecitudine del suo antico mestiere12, quel che erano costate 
le finestre scolpite, i pilastri massicci, gli scalini di marmo, quei mobili sontuosi, quelle stoffe, quella 
gente, quei cavalli che mangiavano, e inghiottivano il denaro come la terra inghiottiva la semente, 
come beveva l’acqua, senza renderlo però, senza dar frutto, sempre più affamati, sempre più 
divoranti, simili a quel male che gli consumava le viscere. Quante cose si sarebbero potute fare con 
quel denaro! Quanti buoni colpi di zappa, quanto sudore di villani si sarebbero pagati! Delle fattorie, 
dei villaggi interi da fabbricare... delle terre da seminare, a perdita di vista... E un esercito di mietitori 
a giugno, del grano da raccogliere a montagne, del denaro a fiumi da intascare!... Allora gli si gonfiava 
il cuore al vedere i passeri che schiamazzavano su quelle tegole, il sole che moriva sul cornicione 
senza scendere mai giù sino alle finestre. Pensava alle strade polverose, ai bei campi dorati e verdi, al 
cinguettìo lungo le siepi, alle belle mattinate che facevano fumare i solchi!... Oramai!... oramai!... 
 
8. come un'anima di purgatorio: il paragone è da attribuire al punto di vista di Gesualdo. 

9. appendersi alla campana: per annunciare la visita. 

10. staffieri: servitori gallonati. 

11. sguisciavano: scivolavano via (toscanismo). 

12. con l'amore...mestiere: l'osservazione non è di Gesualdo, ma del “narratore”, che ha in questa occasione il volto stesso 

dell'autore. 

 

c. Durò ancora qualche giorno così... 

 

Durò1 ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che 

cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli 

avevano messo a dormire nella stanza accanto l’udì agitarsi e smaniare prima dell’alba. Ma siccome era 

avvezzo a quei capricci, si voltò dall’altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone 

che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c’era2. 

- Mia figlia! - borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. - Chiamatemi mia 

figlia! 

- Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, - rispose il domestico, e tornò a coricarsi. 

Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili, e un po’ faceva peggio di un 

contrabbasso, nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva 

destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che 

dava noia e vi accapponava la pelle. 

 
1. Durò...: nella parte da noi omessa, Gesualdo si è scontrato prima con i medici, per il loro atteggiamento indifferente e 

arrogante, poi con il duca, che gli ha impedito di far testamento, col pretesto che Isabella è la figlia unica (ma non è così per il 

protagonista, che vorrebbe provvedere ai figli nati da Diodata). Indispettito dalla larvata ostilità del genero e amareggiato dal 

comportamento di Isabella, troppo distratta dai suoi guai per pensare a lui, Gesualdo rinuncia al progetto del testamento e si 

chiude in se stesso, ripetendo l'atteggiamento polemico del padre, mastro Nunzio, in procinto di morire (E volse le spalle, tal 

quale suo padre, buon 'anima). Infine, chiama al suo capezzale Isabella e le confida la propria intenzione di fare un regalo a 

delle persone verso le quali ha degli obblighi; ma scopre l'incomunicabilità con la figlia, sulle cui ciglia vede la ruga ostinata 

dei Trao; si accorge allora di dover morire da solo, come da solo è sempre vissuto (E lui allora sentì di tornare Motta, com'essa 

era Trao, diffidente, ostile, di un'altra pasta). 

2. Ma siccome... che c'era: il punto di vista, in questo discorso indiretto libero, è ora quello del servitore, come risulta dai 

termini sarcastici capricci e canzone. 
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Tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce. 

- Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana3! Che cerca? 

Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per vederlo 

in faccia. Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto. 

- Ohi! ohi! Che facciamo adesso? - balbettò grattandosi il capo. 

Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po’, o 

scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo intanto andavasi 

calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, 

cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a 

imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli, e picchiare di 

striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del 

letto4, spalancò le vetrate, e s’affacciò a prendere una boccata d’aria, fumando. 

Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra. 

- Mattinata5, eh, don Leopoldo? 

- E nottata pure6! - rispose il cameriere sbadigliando. - M’è toccato a me questo regalo! 

L’altro scosse il capo, come a chiedere che c’era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se 

n’era andato, grazie a Dio. 

- Ah... così... alla chetichella?... - osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l’androne. 

Degli altri domestici s’erano affacciati intanto, e vollero andare a vedere. Di lì a un po’ la camera del 

morto si riempì di gente in manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera vedendo tutti 

quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche lei a far capolino nella stanza accanto. 

- Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi mangiamo mica... E neanche lui... non vi mette 

più le mani addosso di sicuro... 

- Zitto, scomunicato7!... No, ho paura, poveretto... - Ha cessato di penare. 

- Ed io pure, - soggiunse don Leopoldo. 

Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano - uno che faceva della notte giorno8, 

e non si sapeva come pigliarlo, e non era contento mai. - Pazienza servire quelli che realmente son nati 

meglio di noi... Basta, dei morti non si parla. 

- Si vede com’era nato... - osservò gravemente il cocchiere maggiore. - Guardate che mani! 

- Già, son le mani che hanno fatto la pappa9!... Vedete cos’è nascer fortunati... Intanto vi muore nella 

battista10 come un principe!... 

- Allora, - disse il portinaio, - devo andare a chiudere il portone11? 

- Sicuro, eh! E’ roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa12. 

 
3. uzzolo...mattana: l'uzzolo è il ghiribizzo, il capriccio; passar mattana significa fare le bizze (sono entrambe espressioni 

toscane). 

4. le cortine del letto: le tende che circondano il letto a baldacchino. 

5. – Mattinata: bella mattina (il saluto dello stalliere è ellittico). 

6. – E nottata pure!: anche la risposta di don Leopoldo è ellittica, ma anche ironica (“e bella nottata pure!”). 

7. scomunicato: sacrilego. 

8. che faceva...giorno: che scambiava la notte per il giorno, vegliando quando il servo avrebbe voluto dormire. 

9. son le mani... pappa!: “si può intendere in due modi assai diversi fra loro: le mani di Gesualdo sono quelle che hanno fatto 

la roba, la ricchezza (la pappa per gli eredi), oppure, come detto altre volte nel romanzo, sono le mani mangiate dalla calcina, 

giacché pappa in certe zone della Sicilia indica un impasto di calce e gesso usato dai muratori.” (R. Luperini). 

10. battista: o "batista ", tessuto di lino molto fine. 

11. chiudere il portone: in segno di lutto. 

12. Adesso... duchessa: “l'itinerario della notizia segue il placido corso previsto dall'etichetta del palazzo signorile per ogni 

piccolo evento domestico. Anche attraverso questa rituale trafila, la morte diviene un freddo evento di routine, ogni tensione 

tragica si stempera in commedia, come un noioso incidente” G. Mazzacurati). 
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DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio del ritorno di Gesualdo nella tenuta di Mangalavite (testo a) è molto significativo per 

comprendere la trasformazione profonda avvenuta nel personaggio. Ora la campagna in fiore non gli 

sorride più, suscita anzi il suo rancore verso un mondo fisico che rinnova il proprio ciclo vitale, mentre 

per lui non c'è più speranza. Il rancore si trasforma presto in desiderio di vendetta contro una divinità, 

come la "roba", che ha tradito il suo fedele. Il protagonista ripete il gesto distruttivo di Mazzarò, l'eroe 

della Roba: con lui Gesualdo condivide la disperazione di fronte alla morte, ma non la consapevolezza 

(che appartiene solo al protagonista del Mastro) del fallimento di tutta una vita, fondata esclusivamente 

sulla logica economica. Dopo l'estraneità delle cose, Gesualdo sperimenta anche l'estraneità delle 

persone: l'arrivo del duca ha fatto svanire i progetti accarezzati sull'eredità del ricco congiunto dalla 

sorella Speranza e dagli altri membri della famiglia Motta, che si vendicano rifiutandosi di salutare 

per l'ultima volta il loro congiunto. Come 'Ntoni Malavoglia, anche il protagonista del Mastro è uno 

sradicato, ma non ci sono né Alessi né Mena a confortarlo nel momento della partenza: la 

malavogliesca “religione della famiglia” è definitivamente sconsacrata. Rimane però vero che solo gli 

affetti possono dare un senso alla vita: è questo il significato dell'ultimo incontro con Diodata, che mai 

come ora appare una creatura "malavogliesca": condividendo con Mena il destino del “linguaggio 

negato” (vedi L'idillio di Alfio e Mena,...), la serva-amante si esprime più con i cenni del capo e con 

l'aspetto umile e triste che con le povere parole di congedo che riesce a pronunciare. Nell'universo 

stravolto dell'ultima produzione verghiana, la parola è uno strumento della menzogna e della maschera 

sociale, mentre ai sentimenti autentici appartiene il silenzio. Silenzioso è, infatti, l'ultimo sguardo di 

Gesualdo al paese che sta per lasciare per sempre: quei fichi d'India rigati dalla pioggia, che sfilano 

dinanzi a lui, gli dicono che la vita è destituita di senso e che non ha alcuna meta prefissata; e le ultime 

immagini (il fango, la nebbia, la pioggia) sono simboli di mestizia e di morte. 

Nel passo iniziale del capitolo quinto (testo b) ha inizio un lungo monologo interiore di Gesualdo, la 

cui malinconia nasce dalla nostalgia delle proprie terre e dalla consapevolezza che esse passeranno 

nelle mani sperperatrici del duca che, non amandole, le considererà nel loro esclusivo valore di 

scambio. Ma la malinconia nasce anche dalla consapevolezza, da parte del protagonista, della propria 

totale e irreparabile sconfitta. Ad accrescere lo sconforto di Gesualdo è lo spettacolo dei servi oziosi: 

tenace lavoratore per tutta una vita, l'ex-muratore si arrovella nel constatare lo spreco parassitario 

della ricchezza e l'inautenticità di una vita ridotta a maschera. In effetti, la commedia mascherata della 

servitù rivela la realtà sordida di una corruzione che è resa ancor più indecente dall'etichetta nobiliare 

dietro cui si cela. Ma Gesualdo è ferito soprattutto dall'improduttività delle spese del genero, che si 

risolvono in un inutile spreco di denaro al solo fine di "apparire" in società, e nella futile commedia 

delle "visite", alla quale deve prestarsi la figlia Isabella. Il protagonista, tuttavia, è impotente: la 

consapevolezza della dilapidazione del proprio patrimonio coincide, in lui, con la coscienza della 

propria fine imminente, a causa del male oscuro che si annida nelle sue viscere corrose. Ma la forte 

fibra del lottatore si manifesta ancora nel rimpianto nostalgico del lavoro campestre, che conclude il 

brano: quella campagna che, nel passo precedente, appariva tetra e funerea (coperta da un velo nero), 

appare ora vitale e luminosa, percorsa da un esercito di mietitori nel sole di giugno. 

Al sogno, nel terzo brano (testo c) subentra la dura realtà dell'agonia. Gesualdo muore all'alba, quando 

la finestra cominciava a imbiancare: l'espressione ricorda quella usata nei Malavoglia (cap. XI), quando 

muore la Longa: l'alba entrava dalla finestra, pallida come la morte; ma, a differenza della Longa, 

amorevolmente vegliata dai suoi familiari, qui Gesualdo muore disperatamente solo. Intorno a lui ci 

sono solo camerieri indifferenti e pettegoli, irriverenti verso la morte, come dimostra il loro 

comportamento (in manica di camicia...colla pipa in bocca). Ancora una volta viene rinfacciata a 

Gesualdo, perfino sul suo letto di morte, la sua umile origine di "mastro"; e l'attenzione si concentra 

sulle sue mani mangiate dalla calcina. L'indifferenza del palazzo verso la morte del protagonista è infine 

suggellata dal freddo linguaggio burocratico del portinaio: una conclusione in sordina, come quella 

dei Malavoglia, ma molto più sfiduciata e amara nei riguardi della condizione umana. 
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18.10 La fortuna 

 

Affermatosi presso i contemporanei con i suoi romanzi giovanili, Verga dovette scontrarsi, per i suoi capolavori 

della maturità, con l'indifferenza del pubblico e il silenzio della critica. Influivano su tale insuccesso da una parte 

il carattere stesso dell'opera d'arte verghiana, aliena da concessioni ai gusti facili dei lettori, dall'altra parte l'ostilità 

della critica nei confronti del verismo; e influiva anche il pregiudizio nei confronti della specialissima lingua 

verghiana, considerata più dialettale che nazionale. Solo Luigi Capuana, in una serie di articoli, individuò l'essenza 

poetica del nuovo linguaggio di Verga. 

Il primo studio approfondito sullo scrittore siciliano è il saggio Giovanni Verga di Benedetto Croce, apparso su 

“La critica” del 1903. Si deve a Croce il chiarimento del rapporto fra Verga e il verismo, che agì come “spinta 

liberatrice”, e sul concetto di impersonalità, che è solo un pretesto teorico, dal momento che l'arte è sempre 

“personale” e la personalità di Verga è “fatta di bontà e di malinconia”. 

Un saggio fondamentale è quello di Luigi Russo, Giovanni Verga (Ricciardi, Napoli 1920). Nella scia di Croce, 

Russo riprende la questione del rapporto fra Verga e il verismo e studia le relazioni tra questo movimento letterario 

italiano e il naturalismo francese. Profonde sono le differenze tra Verga e Zola: mentre i romanzi dei naturalisti 

francesi sono di intonazione scientifica e di ambiente cittadino, il verismo italiano rievoca un mondo provinciale 

finora mai esplorato. Verga non guarda con distacco ai “primitivi”, che non sono per lui soggetti patologici (come 

i protagonisti dei romanzi naturalisti francesi), ma come esseri umani capaci di esprimere i sentimenti più 

complessi. Come scrive Russo, Verga “ha risvegliato l'uomo dove gli altri vedevano il bruto, ed egli ha saputo 

calarsi nella profondità misteriosa del mondo interiore del barbaro. Stilisticamente, questa miracolosa adesione 

alla logica dei primitivi si è tradotta in una specie di musa triste e monotona con cui lo scrittore viene 

accompagnando la narrazione”. L'epos dei primitivi ha per Russo il suo momento più alto nei Malavoglia e in 

alcune novelle di Vita dei campi, mentre l'equilibrio artistico comincia a venir meno nelle Novelle rusticane; anche 

il Mastro-don Gesualdo ha una struttura meno compatta rispetto ai Malavoglia. 

Dall'orizzonte idealistico crociano non ci si allontana nel periodo tra le due guerre: significativo è in particolare 

l'accostarsi a Verga di un critico, come Attilio Momigliano, inizialmente estraneo all'arte verghiana (Dante, 

Manzoni, Verga, 1944). Si fa intanto pressante la spinta a ricercare nelle opere di Verga gli esempi di un'arte di 

ispirazione sociale: pagine penetranti ed equilibrate sono in proposito quelle di Natalino Sapegno (Appunti per un 

saggio sul Verga, 1945). Di questa atmosfera culturale risente anche un grande regista come Luchino Visconti, 

che interpreta in modo originale i Malavoglia nel film La terra trema (1948). Contributi molto significativi allo 

studio di Verga vengono inoltre, nel periodo tra le due guerre, da alcuni tra i maggiori scrittori del primo 

Novecento: Federigo Tozzi, Luigi Pirandello, Massimo Bontempelli. 

Nel secondo dopoguerra, gli esiti migliori degli studiosi di tendenza marxista sono quelli di Giuseppe Petronio, 

Adriano Seroni, Gaetano Trombatore. Parallelamente si sviluppano le ricerche della critica stilistica, da G. Devoto 

a L. Spitzer. Un contributo esemplare in chiave psicoanalitica è quello di Giacomo Debenedetti (Verga e il 

naturalismo, 1976). 

Foltissima è la bibliografia verghiana del nostro tempo. Ci limitiamo a ricordare alcuni saggi che hanno dischiuso 

nuove direzioni di ricerca: sul verismo (R. Bigazzi, I colori del vero, 1978), sulla personalità e l'arte di Verga (R. 

Luperini, Pessimismo e verismo in G. V., 1968; N. Borsellino, Storia di Verga, 1982), sull'ideologia verghiana (A. 

Asor Rosa, Scrittori e popolo, 1965; V. Masiello, Verga tra ideologia e realtà, 1970), sulle tecniche narrative 

verghiane (G. Baldi, L'artificio della regressione, 1980), sugli aspetti simbolici e allegorici (R. Luperini, Simbolo 

e costruzione allegorica in Verga 1989). 

 

*** 

 

Letture d’autore 
 

I MALAVOGLIA 

 

INTRODUZIONE 

 

Cronistoria di un capolavoro. La prima idea dei Malavoglia appare in una lettera di Verga all'editore 

Treves (21 settembre 1875): vi si annuncia il prossimo invio di Padron 'Ntoni, un “bozzetto 

marinaresco”. Nelle lettere successive, indirizzate a L. Capuana tra il 1878 e il 1879, Verga abbandona 

l'idea di un bozzetto incentrato su un solo personaggio, alla maniera di grandi novelle come Rosso 

Malpelo e Jeli il pastore, e sceglie come titolo il soprannome di una famiglia di pescatori, i 
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"Malavoglia". Nella novella Fantasticheria, primo "cartone" del romanzo, lo scrittore individua nella 

necessità e nel caso le leggi fondamentali del mondo popolare che si accinge a descrivere e indica con 

un geniale "zoomorfismo", le immagini di quel mondo nelle "formiche" (simbolo di un brulicante 

attaccamento alla vita) e nelle "ostriche" (che esprimono l'idea della fissità e dell'immobilità del 

destino). 

La coralità del romanzo. Il nuovo titolo (I Malavoglia) implica la rinunzia ad un eroe eponimo (quale 

era ancora il Padron 'Ntoni dell'originario bozzetto) ed eleva a protagonisti della vicenda i componenti 

di un'intera famiglia. L'eclissi dell'autore, verificatasi già in Vita dei campi con il ricorso al "narratore 

popolare", caratterizza anche I Malavoglia (1881), dove però la voce narrante si identifica con quella di 

un'intera comunità arcaico-rurale. L'esito altissimo è la coralità, cui contribuisce l'uso di tecniche 

iterative (le "concatenazioni" che legano i capitoli e i periodi tra di loro, le "formule" che caratterizzano 

i personaggi, l'uso frequentissimo dei proverbi, ecc..), tipiche del poema epico e della letteratura 

popolare. 

La struttura. Semplice (almeno in apparenza) è la struttura del romanzo. All'Introduzione, datata 

“Milano, 19 gennaio 1881”, seguono quindici capitoli senza titolo e di lunghezza disuguale, oscillante 

dalla brevità massima del capitolo III al largo spazio concesso invece al capitolo X, che funge da snodo 

di tutta la vicenda. Una vicenda che si presenta come circolare: quando la rovina dei Malavoglia si è 

compiuta, sarà Alessi, il più giovane della famiglia, a dare l'avvio ad una nuova fase, prendendo in 

moglie la Nunziata e riscattando la casa del nespolo. Se si tiene conto di uno dei motivi fondamentali 

del romanzo, quello della partenza o del distacco, si possono distinguere due gruppi di quattro capitoli 

ciascuno (I-IV, V-VIII), cui seguono due gruppi di tre capitoli ciascuno (IX-XI, XII-XIV); a sé sta il 

cap. XV, che ha il carattere di un epilogo. 

Il tempo e lo spazio dei Malavoglia. È stato osservato che, nei Malavoglia, il tempo storico è sostituito 

dal “tempo etnologico”, che è segnato dal ritmo delle stagioni e delle feste religiose, ed è “cadenzato 

letterariamente dai proverbi” (G. B. Bronzini). L'antinomia coincide con quella, segnalata da J. Le Goff, 

tra il tempo liturgico e stagionale della "chiesa" (nel romanzo, il tempo circolare dei Morti, della novena 

di Natale, della Pasqua, della Madonna dell'Ognina, della raccolta delle olive, della salatura delle 

acciughe, ecc.) e il tempo del "mercante", che è il tempo lineare della storia: non è un caso che l'unica 

data riportata nel romanzo, il dicembre 1863, coincida con un avvenimento negativo, la partenza di 

'Ntoni per la leva militare. 

La vicenda si sviluppa lungo un arco di quindici anni, dal 1863 al 1878 circa (data, quest'ultima, che si 

ricava per deduzione). Inversamente proporzionale è però il rapporto tra il "tempo della storia" (il 

quindicennio suddetto) e il "tempo del racconto", cioè il ritmo narrativo: mentre i due tempi nella parte 

iniziale del romanzo quasi coincidono, dopo il quarto capitolo più lungo è il tempo della storia, più 

breve è quello del racconto (un procedimento "a forbice"). Nei quattro capitoli iniziali, che costituiscono 

la prima macrosequenza del romanzo, l'azione narrativa copre soltanto quattro giorni; la seconda parte 

(fino al IX capitolo) copre invece un periodo di tempo di circa quattordici mesi. Un capitolo di passaggio 

(quasi un autonomo bozzetto) è il X, dedicato all'episodio della tempesta e del secondo naufragio della 

Provvidenza. Nella parte finale del romanzo, il ruolo di protagonista passa da padron 'Ntoni al nipote 

'Ntoni (donde il nome, dato alla macrosequenza finale, di "ciclo di 'Ntoni"). Questa terza parte copre il 

periodo di tempo più lungo, dal colera del 1867 al 1877 o 1878 circa. Parallelamente al diverso rapporto 

tra "tempo della storia" e "tempo del racconto", si modifica anche l'uso delle forme verbali: mentre, in 

gran parte del romanzo, domina l'imperfetto (il tempo del discorso indiretto libero e dell'azione iterativa, 

che riproduce il tempo etnologico di una comunità arcaica i cui ritmi sono scanditi dalle stagioni), 

nell'ultima parte prevale il passato remoto, che introduce il tempo della storia. “L'analisi della 

dimensione temporale costituisce un'ulteriore conferma della grandezza di Verga, creatore di un tempo 

misto, che concilia romanzo storico e romanzo etnologico, storia e mito” (R. Luperini). 

Anche lo spazio, pure se coincidente con l'area geografica del catanese, è essenzialmente favoloso, 

mitico. I luoghi privilegiati d'incontro dei paesani sono, a Trezza, la strada (animata dal chiacchiericcio 

delle comari), il sagrato (dove si raccolgono a discutere gli uomini), la farmacia (dove si incontrano gli 

"intellettuali" del paese) e l'osteria (riservata al proletariato e agli emarginati, che vanno ad affogarvi 
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nell'alcool la propria disperazione). All'osteria, che (come già nell'Assommoir di Zola) è il luogo 

deputato della degradazione morale, si contrappone la casa, tempio della "religione della famiglia". 

La storia nel romanzo. Mentre la "questione meridionale" approfondiva il solco tra le due Italie, si 

aggravavano i problemi derivanti dalla difficile integrazione del Mezzogiorno nel nuovo stato unitario. 

Non a caso, ad apertura di romanzo, sono evocate le gravissime difficoltà create nelle classi subalterne 

dalla leva militare e dalle tasse; e, poco, più avanti, è affrontata la scottante questione delle 

amministrazioni comunali, responsabili della corruzione e del malgoverno. Scossa dalle trasformazioni 

sociali, la comunità arcaica è incapace di far fronte alla "burrasca" che sconvolge la vita familiare; 

egualmente perdenti e destinati al fallimento saranno così i tentativi compiuti da padron 'Ntoni e dal 

nipote 'Ntoni, aggrediti entrambi, anche se in modi diversi, dalla medesima malattia delle “prime 

irrequietudine pel benessere”. La storia dell'Italia post-unitaria (dal regime della Destra storica a quello 

della Sinistra) è del tutto estranea all'universo di Trezza; non c'è, in proposito, pagina più significativa 

della rievocazione della battaglia di Lissa, dove muore Luca Malavoglia: una battaglia assurda, 

combattuta contro nemici che “nessuno sapeva nemmeno chi fossero”. 

Le fonti etnografiche e storiche. Accingendosi a comporre il suo romanzo, Verga si documentò 

scrupolosamente su costumi, tradizioni, proverbi e altri dati etnografici riguardanti la vita dei contadini 

e dei pescatori di Sicilia, attingendo in particolare agli studi di un insigne etnografo come Giuseppe 

Pitré. Tra le fonti storiche dei Malavoglia, è probabilmente da includere la celebre Inchiesta in Sicilia 

(1877) di Leopoldo Franchetti e Giorgio Sidney Sonnino, che aveva già influenzato lo scrittore nella 

stesura di Rosso Malpelo: non a caso, uno dei primi recensori del romanzo, Francesco Torraca, associava 

I Malavoglia a quell'inchiesta (“Io saluto come prova di ardimento non comune I Malavoglia, che 

aiuteranno, al pari degli scritti di Franchetti e di Sonnino, a far conoscere le condizioni sociali della 

Sicilia”). In un recente saggio (Simbolo e costruzione allegorica in Verga, Il Mulino, Bologna 1989), 

Romano Luperini ha individuato nelle pagine dell'Inchiesta di Franchetti e Sonnino il meccanismo su 

cui, a livello ideologico e sociologico, è costruito il romanzo: si tratta, in particolare, delle questioni 

relative all'usura, al parassitismo, alla gestione del potere locale, al contrabbando. Per Sonnino, il “tarlo 

roditore della società siciliana è l'usura”, che ostacola l'ascesa dei piccoli proprietari, nei quali è riposta 

la speranza di una “alternativa agraria” della Sicilia, contro il predominio del grande latifondo. Ebbene, 

nei Malavoglia si profila, fin dal primo capitolo, la contrapposizione emblematica tra un piccolo 

proprietario come padron 'Ntoni, che rappresenta il mondo dei Malavoglia, e un usuraio come lo zio 

Crocifisso, che rappresenta il mondo di Trezza. 

Il conflitto tra economia e morale. In un sistema dominato dalla durezza della norma economica non 

c'è spazio per i soggetti improduttivi nè per i valori morali: il "coro" dei paesani di Trezza, che 

rappresenta il mondo dell'egoismo e dell'interesse, assiste così con cinica indifferenza e con mal 

dissimulata cattiveria alla tragedia dei Malavoglia, gli unici a nutrire ancora sentimenti disinteressati. 

L'originalità del romanzo verghiano consiste nell'aver rappresentato dialetticamente l'insanabile 

conflitto tra economia e morale attraverso la contrapposizione di una famiglia alla mentalità cinica e 

meschina di un intero paese e attraverso il drammatico contrasto, interno alla stessa "casa del nespolo", 

tra il nonno, rigido custode della norma morale, e i nipoti, che, pur non contestando quella norma, non 

sanno e non possono conciliarla con i propri impulsi vitali, finendo così con l'autodistruggersi. Anche 

la prospettiva mitica, che sembrava fare di Trezza un microcosmo astorico, esce distrutta dalla violenza 

delle trasformazioni sociali; essa, tuttavia, riaffiora alla fine come rimpianto del passato e come 

nostalgia della memoria. 

Il sistema dei personaggi. Si delinea così (rivelandosi in modo evidente nel capitolo quarto) la prima 

delle coppie di personaggi che, nel sistema binario del romanzo, sono tra di loro in reciproca 

opposizione: da una parte i personaggi morali, che ruotano intorno alla famiglia dei Malavoglia, 

dall'altra i personaggi cinici, dei quali Campana di legno (soprannome dello zio Crocifisso) è il capofila. 

Si tratta di personaggi parassitari, come padron Fortunato Cipolla, proprietario di terre che non lavora e 

di barche sulle quali manda alla pesca uomini pagati a giornata, o di personaggi improduttivi e 

imbroglioni, come il sensale Piedipapera; o infine di personaggi del ceto amministrativo locale 

(ampiamente descritti da Franchetti) come il segretario comunale e il sindaco (rispettivamente, nel 

romanzo, Don Silvestro e mastro Callà), i quali distribuiscono le imposte municipali in modo tale da 
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gravare soprattutto sulla classe povera; non casualmente, Verga dedica un intero capitolo a imposte 

inique quali il dazio sulla pece e la "tassa sul pelo". Ancor più rilevante è la corrispondenza tra le pagine 

sul contrabbando dell'Inchiesta (dove si sottolinea il coinvolgimento delle guardie doganali nel 

fenomeno che dovrebbero reprimere) e quelle sullo stesso argomento dei Malavoglia, la cui ultima parte 

è dominata dalla contrapposizione tra 'Ntoni, datosi al contrabbando, e don Michele, il brigadiere 

disposto, per interessi personali, a chiudere un occhio sul traffico illegale. 

La frattura fra personaggi morali e personaggi cinici passa anche all'interno della famiglia dei 

Malavoglia, dove due dei nipoti ('Ntoni e Lia) tradiscono la legge morale del lavoro e dell'onore, seguita 

invece fedelmente da altri due nipoti (Mena, Alessi), i quali sono a loro volta legati sentimentalmente a 

due tra i pochi personaggi positivi del mondo di Trezza: Mena ad Alfio Mosca e Alessi alla Nunziata. 

L'opposizione fondamentale del romanzo è, ovviamente, quella tra padron 'Ntoni, rigido custode 

dell'etica del sacrificio e 'Ntoni, che si ribella perché non vuole spaccarsi la schiena a furia di remare. 

Ma neanche per Mena la felicità è possibile, visto che il nonno, per ragioni esclusivamente economiche, 

l'ha destinata in sposa a Brasi Cipolla, mentre invece il suo cuore batte solo per il carrettiere Alfio 

Mosca. 

I quattro personaggi più riusciti, sui quali si regge la vicenda, sono padron 'Ntoni e 'Ntoni, Mena e Alfio 

Mosca. Struggente è inoltre la figura di Maruzza, la Longa, nuora di padron 'Ntoni, che morirà di colera, 

poco dopo la scomparsa in mare del marito Bastianazzo. Ma i personaggi del romanzo sono circa una 

cinquantina. Distinguiamo, in questa folla di personaggi, coloro che stanno, per migliori condizioni 

economiche, al di sopra dei Malavoglia: oltre ai proprietari e agli usurai già nominati (padron Fortunato 

Cipolla, lo zio Crocifisso) e ai rappresentanti della comunità cittadina (il sindaco mastro Croce Callà, il 

segretario don Silvestro), ci sono gli esponenti dei poteri costituiti, spesso delineati in chiave di 

macchiettismo, come don Franco (lo speziale), don Giammaria (il prete), don Michele (il brigadiere), 

don Ciccio (il medico), l'avvocato Scipioni. Meno definiti sono i personaggi che esercitano attività 

professionali o puramente parassitarie (oltre al sensale Piedipapera, Turi Zuppiddu, calafato, comare 

Santuzza, l'ostessa, Vanni Pizzuto, il barbiere). Sotto i Malavoglia sono la cugina Anna, madre del 

vagabondo Rocco Spatu, Nunziata con i suoi fratellini, compare Cinghialenta, che si associa 

nell'abbrutimento morale a Rocco Spatu. Poverissimo è anche Alfio Mosca, che possiede solo un asino 

(ma alla fine disporrà di un mulo, senza però riuscire a sposare Mena, compromessa dalla rovina della 

famiglia). E poverissima è anche la Locca, toccata nel cervello dalle disgrazie e dalla fame: 

un'invenzione geniale e tragica di Verga. 

La lingua. Del tutto eccezionale è l'invenzione, nei Malavoglia, di una lingua nuova, fondata sulla 

mescolanza dell'italiano corrente con il dialetto siciliano, adoperato non direttamente, ma nella sua 

struttura sintattica, nelle sue locuzioni e nei suoi proverbi: un “italiano parlato dai siciliani colti” (F. Lo 

Piparo), che rappresenta un'adesione sostanziale, ma anche una presa di distanza dalla tesi manzoniana 

della lingua, troppo astratta nella preferenza accordata al fiorentino degli uomini colti; una soluzione, 

quella verghiana, che anticipa, come ha osservato G. Nencioni, i modi del moderno italiano regionale. 

Verga è davvero riuscito nel tentativo, che appariva "disperato", di far parlare i paesani di Trezza (come 

egli scrive in una lettera del 1881 a F. Torraca) “con la loro lingua inintelligibile a gran parte degli 

italiani”. È riuscito, inoltre, a “raccontare gli avvenimenti come si riflettono nei cuori e nei cervelli dei 

suoi personaggi” (L. Spitzer), applicando per la prima volta la tecnica del "discorso indiretto libero" 

all'intera narrazione. 

Il tema dell'esclusione. Sulla base di una formulazione dello stesso Verga, la critica ha indicato a lungo, 

nella “religione della famiglia”, il centro umano e artistico del romanzo. La formula può essere valida 

finché ci si riferisce al culto della casa e dei morti, fortemente radicato nell'anima siciliana. Ma, se si 

tiene conto dell'affinità che accomuna le vicende dei personaggi più significativi in un comune esito di 

fallimento e di sconfitta, sembra più opportuno indicare il tema dominante del romanzo nel destino 

dell'esclusione e della marginalità dei personaggi verghiani rispetto al processo produttivo. Da questo 

punto di vista, 'Ntoni (vero protagonista del romanzo) coincide in qualche modo con lo scrittore stesso, 

che sperimenta l'emarginazione dell'arte nella società contemporanea; e l'addio di 'Ntoni a Trezza è 

anche l'addio di Verga al mondo delle sue illusioni romantiche. 
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L'insuccesso del romanzo. L'insuccesso di un "romanzo sperimentale (nell'accezione zoliana del 

termine) come I Malavoglia, denunciato dallo scrittore stesso (“I Malavoglia hanno fatto fiasco, fiasco 

pieno e completo”, egli scrisse al Capuana l'11 aprile 1881), non lo scoraggiò dal continuare con 

meritoria caparbietà nel suo tentativo ("Se dovessi tornare a scrivere ancora quel libro – dichiarava 

ancora al Capuana – lo farei come l'ho fatto"). L'insuccesso del resto era scontato: troppo pessimistico 

e troppo “inattuale” doveva apparire quel libro, che vedeva la luce a Milano nel 1881, in singolare 

coincidenza con l'esordio trionfale, alla Scala, del Ballo Excelsior, inneggiante alle conquiste della 

Scienza e del Progresso; ma uno scrittore “disorganico” come Verga (distaccato ed estraneo rispetto ai 

miti del proprio tempo) non poteva consentire a quell'enfatica celebrazione delle “magnifiche sorti e 

progressive”. 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

L'Introduzione 

 

Quella che riproduciamo è la prima prefazione ai Malavoglia, spedita da Verga all'editore Treves il 19 

gennaio 1881; pochi giorni dopo, il 22 gennaio, lo scrittore spedì una seconda prefazione, ma l'editore 

preferì la prima, ritenendola più "scientifica" e stilisticamente più asciutta ed essenziale. 

 

(Tutti i romanzi, a c. di Enrico Ghidetti, Sansoni, Firenze 1983) 

 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato1 del come probabilmente devono nascere e svilupparsi 

nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare 

in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi che 

non si sta bene, o che si potrebbe star meglio2. 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso3 è preso qui alle sue sorgenti, nelle 

proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse 

sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione4. Basta lasciare al quadro le 

sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui 

l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle 

classi sociali5. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la 

ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo6, 

incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori 

cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. 
 

1. lo studio sincero e spassionato: l'espressione rimanda alla cultura positivistica e ai testi teorici del naturalismo, in particolare 

alla Prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt, pubblicata nel 1879, poco prima dei Malavoglia. 

2. e quale perturbazione...star meglio: Verga oscilla tra la freddezza scientifica e neutrale dello studio sincero e spassionato 

e la valutazione negativa delle prime irrequietudini pel benessere e della conseguente perturbazione che esse arrecano nella 

vita della povera gente: un'osservazione, quest'ultima, che costituisce un'infrazione alla teoria dell'impersonalità dell'opera 

d'arte. 

3. la fiumana del progresso: l'immagine si richiama alla concezione darwiniana dell'evoluzione, che coinvolge, nella sua 

inesorabile marcia in avanti, ogni aspetto della vita naturale e umana. 

4. Il meccanismo... precisione: la frase riprende un'analoga dichiarazione programmatica di Edmond de Goncourt, che, nella 

Prefazione a Les frères Zemganno (I fratelli Zemganno, 1879), aveva scritto: “Abbiamo cominciato dalla canaglia, poiché la 

donna e l'uomo del popolo, più vicini alla natura e allo stato selvaggio, sono creature semplici e poco complicate”. 

5. tende...classi sociali: è il medesimo disegno organico di una serie di romanzi, fondati sui bisogni e le aspirazioni delle varie 

classi sociali, che Zola delineò nel ciclo dei Rougon-Macquart (in venti volumi). 

6. Mastro-don Gesualdo: sarà pubblicato a puntate sulla “Nuova Antologia” nel 1888 e raccolto in volume (con una profonda 

rielaborazione) nel 1889. 
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Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra7; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per 

arrivare all’Uomo di lusso8, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste 

ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. 

A misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi 

si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri 

l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio 

tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici 

della parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale 

formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la riproduzione artistica di 

cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per 

dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso 

è necessaria alla spiegazione dell’argomento generale9. 

Il cammino fatale10, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la 

conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa 

che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si 

trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui 

attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi 

particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo 

cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del 

benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a 

raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa 

corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso 

dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi 

che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti11 che levano le braccia disperate, e 

piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi 

anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso sono 

altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle 

stimate12 del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più 

umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione - 

dall’umile pescatore al nuovo arricchito - alla intrusa nelle alte classi - all’uomo dall’ingegno e dalle 

volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella parte di 

considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la legge, 

lui nato fuori della legge - all’artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra forma 

dell’ambizione13. 

 
7. Duchessa di Leyra: di questo romanzo (che avrebbe dovuto narrare la vicenda della figlia di don Gesualdo) Verga scriverà 

solo il primo capitolo, che sarà pubblicato, pochi mesi dopo la morte dello scrittore, sulla “Lettura” del 1 giugno 1922; si può 

ora leggere nell'edizione di Tutti i romanzi, a cura di E. Ghidetti, cit., vol. III. 

8. Onorevole Scipioni...Uomo di lusso: questi due romanzi non furono mai scritti. Sappiamo soltanto che l'onorevole Scipioni 

sarebbe stato il figlio della Duchessa di Leyra. L'altro titolo si ricollega a una frase della prefazione al romanzo giovanile Eva, 

in cui, riferendosi alla condizione di emarginazione dell'artista nella società delle banche e delle imprese industriali, in contrasto 

con la preminenza a questi riservata nella società antica, Verga scrive: “l'arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un 

lusso di scioperati”. 

9. giacché la forma... dell'argomento generale: sono qui enunciati implicitamente i princìpi dell'impersonalità e dell'eclissi 

dell'autore: se la forma si deve adeguare al soggetto, ciò richiede che lo scrittore si eclissi e affidi il racconto a un “narratore” 

dello stesso livello sociologico del mondo rappresentato. 

10. fatale: nel senso deterministico della cultura positivistica. 

11. vinti: è il termine scelto da Verga come titolo del suo ciclo romanzesco. 

12. stimate: stigmate (le piaghe impresse per miracolo nel corpo di Cristo). 

13. Ciascuno... dell'ambizione: sono qui accennati i protagonisti dei cinque romanzi: l'umile pescatore è padron 'Ntoni, 

protagonista dei Malavoglia; il nuovo arricchito è mastro-don Gesualdo, protagonista del romanzo omonimo; l'intrusa nelle 

alte classi è Isabella, figlia solo legalmente di Gesualdo e infiltratasi, grazie a un matrimonio, nell'aristocrazia con il nome di 

Duchessa di Leyra; l'uomo d'ingegno, che diventerà deputato e farà le leggi, malgrado sia nato fuori della legge, è l'onorevole 

Scipioni, figlio illegittimo della Duchessa di Leyra; l'artista è l'uomo di lusso. 

http://it.wikisource.org/wiki/Mastro_Don_Gesualdo
http://it.wikisource.org/wiki/La_Duchessa_di_Leyra


 425 

Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo14; è già molto se riesce a trarsi un istante 

fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, 

tale da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere. 

 

Milano, 19 gennaio 1881 

 
14. non ha il diritto di giudicarlo: è una logica conseguenza della teoria dell'impersonalità. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Terzo documento della poetica verghiana dopo Fantasticheria e dopo la dedica a Salvatore Farina 

dell'Amante di Gramigna, la prefazione ai Malavoglia è il testo teorico più approfondito di Verga, 

anche se non esente da ambiguità e contraddizioni. Seguiamo, nell'analisi, l'ordine dei paragrafi. 

Le “irrequietudini pel benessere”. Il primo paragrafo si riallaccia alla conclusione della novella 

Fantasticheria, dove lo scrittore ha avvertito che il “nodo” del suo futuro romanzo consisterà nel 

dramma di chi, “per vaghezza dell'ignoto”, si stacca dal suo gruppo familiare; ora ribadisce il concetto, 

parlando della vaga bramosia dell'ignoto, che, indotta dalle prime irrequietudini pel benessere, arreca 

perturbazione (...) in una famigliuola vissuta sino allora relativamente felice. Si manifesta, in 

quest'ultima affermazione, il residuo di una concezione romantica, quella di un eden perduto, di un'isola 

di felicità nell'agitato mare delle inquietudini moderne, cioè di una società arcaico-rusticana, ancora 

immune dalla febbre del benessere. Ma tale concezione è in contraddizione con la polemica anti-

sentimentale e anti-romantica, implicita nella definizione iniziale, da parte di Verga, del proprio 

racconto come di uno studio sincero e spassionato (libero, dunque, dalle passioni romanticamente 

intese); ed è soprattutto in contraddizione con la concezione positivistica del meccanismo delle 

passioni, che (come si afferma nel paragrafo successivo) è alla base dell'attività umana, sia pure in 

forme diverse, secondo le varie classi sociali. 

La “fiumana del progresso”. Ambigua è anche la posizione di Verga nei riguardi del progresso 

(termine-chiave della cultura positivistica): lo scrittore non mette in discussione l'idea di progresso in 

quanto tale, ma non condivide l'ottimismo nei riguardi delle “magnifiche sorti e progressive” di cui 

parlava Leopardi nella Ginestra; si accorge invece che proprio per l'artista, che si trova all'estremo 

opposto dell'ingenuo pescatore e che dovrebbe rappresentare la coscienza critica della società, il carico 

di bramosie, vanità, ambizioni, trascinato con sé dalla fiumana del progresso, è così gravoso da 

inaridire l'ispirazione e da ridurre l'artista stesso a un “uomo di lusso”, cioè a una presenza superflua 

nella società. D'altra parte, è solo l'artista che può rappresentare con obiettività le varie forme che 

assume l'ambizione umana; ad un patto, però, che la forma sia inerente al soggetto, e che anche il 

linguaggio si adegui, volta per volta, a un soggetto sempre diverso. È questa una vera e propria 

rivoluzione rispetto al modello tradizionale dei Promessi Sposi: l'autore non deve più essere 

“onnisciente”, non deve imporre il proprio punto di vista sulla narrazione, ma deve assumere come 

voce narrante quella dei suoi stessi personaggi, attraverso la mediazione di un “narratore” del loro 

stesso livello; e deve disporre di tanti linguaggi quanti sono gli strati sociali rappresentati nel racconto. 

Vincitori e vinti. È nel terzo paragrafo che il discorso verghiano entra nel vivo, sciogliendo in qualche 

modo le precedenti ambiguità. Ora Verga distingue, con molta chiarezza, due ottiche diverse: quella 

da lontano, che è quella ottimistica e trionfalistica della cultura dominante; e quella da vicino, che è 

quella pessimistica e negativa dell'artista che sa a quale prezzo di lacrime e di sangue si proceda nel 

cammino fatale del progresso. Travolto anche lui dalla fiumana, l'artista deve però ribaltare la 

prospettiva normale, che è quella di una storia vista nell'ottica dei vincitori: il dramma dei vinti può 

essere rappresentato solo da chi, come lo scrittore, si sente anche lui un vinto, coinvolto nella sconfitta 

comune. 

La rinuncia al giudizio. L'ultimo paragrafo, dopo aver delineato il grandioso ciclo dei “Vinti”, si 

conclude con una presa di posizione molto significativa: lo scrittore non ha il diritto di giudicare lo 

spettacolo da lui osservato. La rivoluzione anti-manzoniana tocca qui il suo culmine: non meno 

pessimista di Manzoni nell'osservazione della realtà storica, Verga però rinuncia al giudizio (al quale 

indulgeva invece il grande scrittore lombardo), perché non ha alternative né soluzioni, né religiose né 
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laiche, da proporre e non può che considerare il cammino dell'umanità come un processo fatale, non 

meno inevitabile del corso del tempo e dell'alternarsi delle stagioni. 

 

Dal Capitolo I 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi... 
 

Nella prima parte del capitolo iniziale dei Malavoglia è presentata la famiglia Toscano, raccolta 

intorno al suo patriarca, padron 'Ntoni; si fa inoltre conoscenza con i personaggi principali di Trezza. 

Si narra subito dopo il primo episodio: la partenza del giovane 'Ntoni per la leva militare. 

 

Un tempo1 i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia2 di Trezza; ce n’erano 

persino ad Ognina, e ad Aci Castello3, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che 

sembrava dal nomignolo, come dev’essere4. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano 

Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad 

Aci Castello5, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 

avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia 

di padron ’Ntoni6, quelli della casa del nespolo7, e della Provvidenza8 ch’era ammarrata9 sul greto, 

sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza10 di padron Fortunato Cipolla11. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là12 gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran 

danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il 

miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso13 - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per 

menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. 

Diceva pure: - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il 

dito piccolo deve far da dito piccolo14. 
 

1. Un tempo: l'espressione, tipicamente favolosa, immerge il racconto, fin dall'inizio, nella dimensione atemporale di un tempo 

mitico, cadenzato dal ritmo delle stagioni. 

2. come...vecchia: il riferimento è a un luogo ben noto ai paesani, del quale,pertanto, il “narratore” (anche lui un paesano) non 

fornisce maggiori ragguagli; (è il primo esempio dell'eclisse dell'autore e della funzione centrale assegnata ai personaggi). 

3. Trezza...Aci Castello: Trezza (o Aci Trezza) è un paesino di pescatori sulla costa orientale della Sicilia; Ognina, un tempo 

borgo presso Aci Trezza, fa parte oggi della periferia di Catania; Aci Castello è un centro non distante da Trezza. Il prefisso 

“Aci” deriva dal fiume Aci, che scorreva nel catanese e che è oggi scomparso in seguito alle eruzioni dell'Etna. 

4. all'opposto...deve essere: il nomignolo è un “sicilianismo nascosto”, sotto il quale si cela il termine dialettale 'ngiuria, cioè 

l'epiteto antifrastico che viene affibbiato a una persona per indicare ironicamente il difetto opposto alla qualità positiva 

posseduta (in questo caso, i Toscano, noti nel paese per la loro laboriosità, sono chiamati “Malavoglia”, con lo stesso prefisso 

mal con cui è designato Rosso Malpelo). 

5. da che... Aci Castello: si noti il contrasto tra l'espressione astorica (da che il mondo era mondo) e la precisione 

toponomastica dei centri del catanese: le due ottiche (da lontano e da vicino), di cui si è parlato nell'analisi della Prefazione, 

sono qui entrambe presenti. 

6. 'Ntoni: abbreviazione di Antonio. 

7. casa del nespolo: sarà, nel romanzo, il simbolo della “religione della famiglia”. 

8. Provvidenza: nome augurale che padron 'Ntoni ha dato alla sua barca, ma che assumerà un significato antifrastico, per via 

dei due naufragi che dovrà affrontare (ma anche in rapporto alla "provvidenza" manzoniana, assente nel mondo verghiano). 

9. ammarrata: ormeggiata. 

10. paranza: imbarcazione per la pesca costiera. 

11. Cipolla: è l'ingiuria di padron Fortunato. 

12. di qua e di là: “binomio tipico di divergenza, di lacerazione, che tornerà più volte nel corso del romanzo”. 

13. il pugno chiuso: segno di forza e di compattezza della famiglia (il linguaggio gestuale ha grande posto nel romanzo). 

14. gli uomini...dito piccolo: tipico proverbio siciliano, italianizzato dall'autore. Padron 'Ntoni, nel romanzo, si esprime spesso 

mediante proverbi, che Verga attinse (in numero di circa centocinquanta) a una raccolta di Proverbi e Modi siciliani, 

procuratagli da Luigi Capuana. 
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E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il 

dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore15; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era 

grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era16 dipinto sotto l’arco della pescheria della città17; e 

così grande e grosso com’era filava diritto18 alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso 

se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie19 la Longa quando gli 

avevano detto «pigliatela». 

Poi veniva la Longa, una piccina20 che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona 

massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, un bighellone21 di vent’anni, che si 

buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, 

quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il 

nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata»22 perché stava sempre al telaio, e si suol dire 

«donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno 

colui23!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno 

dietro l’altro, pareva una processione. 

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi24: «Perché il motto 

degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna saper far da 

sagrestano» - oppure - «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di quel 

che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose25. 

Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, al punto che a 

Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro26, il segretario, il quale la sapeva lunga, 

non avesse predicato che era un codino marcio27, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e 

che cospirava pel ritorno di Franceschiello28, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come 

spadroneggiava in casa propria. 

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschiello29, e badava agli affari suoi, e 

soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar 

conto». 

 
15. comandava...quarant'ore: “comandare le feste” è un modo di dire siciliano per alludere all'autorità assoluta del 

capofamiglia; le quarant'ore sono una pratica religiosa, consistente nell'esposizione, appunto per un periodo di quaranta ore, 

del SS. Sacramento. 

16. c'era: era. 

17. sotto l'arco...città: la città è Catania; come già a proposito dei sassi della strada vecchia, il “narratore” dà per scontata la 

conoscenza di nomi e luoghi. 

18. filava diritto: obbediva senza discutere. 

19. s'era tolta in moglie: aveva sposato (espressione milanese). 

20. una piccina: collocato accanto al soprannome (la Longa), il termine sottolinea il valore antifrastico della 'ngiuria. 

21. un bighellone: è l'unico della famiglia Toscano cui, per la scarsa voglia di lavorare, può corrisponde fedelmente il 

nomignolo di “Malavoglia”. 

22. “sant'Agata”: il nome della martire cristiana (II-IV sec.), patrona di Catania, si adatta bene, come soprannome (e non 

come 'ngiuria, questa volta: infatti non è indicato in corsivo, ma tra virgolette), a Mena, modello di virtù domestiche. 

23. un moccioso...colui!: è un discorso indiretto libero, da attribuire a padron 'Ntoni. 

24. motti...antichi: “in corsivo probabilmente perché sono termini direttamente traslati, presi dal parlato siciliano, per i quali 

Verga non ricerca l'equivalente in lingua (come, prima, nomignolo per 'ngiuria)” (S. Guglielmino). 

25. sentenze giudiziose: tali sono per il “narratore”; ma tali sono, probabilmente, anche per l'autore, il cui conservatorismo 

pessimista si riconosce nella concezione immobilistica della vita che traspare da quei proverbi. 

26. don Silvestro: il don (forma tronca dell'antico donno, signore) si usa in Sicilia non solo per i sacerdoti, ma anche per le 

persone di riguardo. 

27. codino: reazionario (dalla treccia di capelli, annodata dietro la nuca, che gli aristocratici francesi portavano al tempo della 

Rivoluzione francese). 

28. Franceschiello: nome popolare di Francesco II di Borbone (1836-1894), ultimo re delle Due Sicilie. 

29. Padron 'Ntoni...Franceschiello: secondo Leo Spitzer, si tratta di “una risposta che riproduce le parole di autodifesa di 

padron 'Ntoni” contro le accuse del segretario comunale, e quindi di un discorso indiretto libero. Si noti la tipica “foderatura” 

popolare, cioè l'aggiunta di un pronome superfluo (non lo conosceva neanche di vista Franceschiello). 
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Nel dicembre 186330, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare31. Padron 

’Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don 

Giammaria, il vicario32, gli avea risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione 

di satanasso33 che avevano fatto collo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. 

Invece don Franco lo speziale34 si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi le 

mani che se arrivavano a mettere assieme un po’ di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse35 li 

avrebbero presi a calci nel sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero 

andati alla guerra, se bisognava. Allora padron ’Ntoni lo pregava e lo strapregava per l’amor di Dio di 

fargliela presto la repubblica, prima che suo nipote ’Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce 

l’avesse in tasca; tanto che lo speziale finì coll’andare in collera. Allora don Silvestro il segretario si 

smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto fatto scivolare 

in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da 

riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, 

e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di 

esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia36; ma i piedi fatti a 

pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe giornatacce; 

e perciò si presero ’Ntoni senza dire «permettete». La Longa, mentre i coscritti erano condotti in 

quartiere37, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi 

sempre sul petto l’abitino della Madonna38, e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche 

conoscente dalla città, che39 poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. 

Il nonno, da uomo, non diceva nulla; ma si sentiva un gruppo40 nella gola anch’esso, ed evitava di 

guardare in faccia la nuora, quasi ce l’avesse con lei. Così se ne tornarono ad Aci Trezza zitti zitti e a 

capo chino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare41 la Provvidenza, per andare ad 

aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e colle scarpe in mano42, 

non ebbe animo di aprir bocca, e se ne tornò a casa con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, 

quasi avesse furia di trovarsi a quattr’occhi colle vecchie stoviglie, e padron ’Ntoni disse al figliuolo: 

- Va a dirle qualche cosa, a quella poveretta; non ne può più. 

Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello43 per veder passare il convoglio dei coscritti 

che andavano a Messina, e aspettarono più di un’ora, pigiati dalla folla, dietro lo stecconato. 

 
30. Nel dicembre del 1863: prima data del romanzo, che non coincide però con il momento iniziale della narrazione: il 

trapassato prossimo che segue subito dopo mostra che si tratta di un ritorno indietro del racconto (tecnicamente, di una 

“analessi” o flash-back); la vera data d'inizio, annunciata alla fine del capitolo, è quella del settembre 1865. 

31. la leva di mare: il servizio militare prestato in marina, che durava cinque anni. 

32. il vicario: facente funzioni del parroco, che risiedeva ad Aci Castello. 

33. rivoluzione di satanasso: don Gianmaria, filoborbonico e nemico dichiarato dell'unità italiana, considera diabolica (di 

satanasso) la rivoluzione garibaldina dei Mille. 

34. fazzoletto: don Gianmaria declassa la bandiera tricolore a un semplice fazzoletto (il medesimo termine spregiativo appare 

anche nella novella Libertà). - speziale: farmacista. 

35. della leva e delle tasse: repubblicano e avversario di don Gianmaria, don Franco soffia sul fuoco del malcontento popolare, 

dovuto alle tasse gravose e, soprattutto, al servizio militare di leva, che non esisteva sotto i Borbone, e che era stato reso 

obbligatorio dopo l'unità italiana. 

36. pale di ficodindia: i rami larghi e piatti del fico d'India. - 37. coscritti: reclute; - quartiere: caserma. 

38. l'abitino della Madonna: “è una specie di scapolare o di talismano religioso formato di due pezzetti di panno lano con 

l'immagine o il nome della Madonna attaccato a due nastri, che le devote portano da un lato sul petto, e l'altro sulle spalle” (da 

una lettera di Verga, in data 7 dicembre 1883, a E. Rod). 

39. che: “è il ca siciliano, qui usato come congiunzione tanto più anomala in quanto sottintende un "andava dicendo". Si tratta 

di un solecismo assai frequente nei Malavoglia e impiegato proprio per rendere la movenza sintattica del parlato siciliano” (R. 

Luperini). - 40. gruppo: nodo, groppo. 

41. disarmare: togliere dalla barca le attrezzature e gli strumenti, prima d'ormeggiarla. 

42. colle scarpe in mano: “i contadini o pescatori siciliani, per risparmiare le scarpe, spesso se le portavano appresso, e 

andavano a piedi nudi; probabilmente, però, anche perché non avevano l'abitudine di portarle, si sentivano impacciati e se ne 

liberavano quando potevano” (L. Russo). 

43. alla stazione di Aci Castello: si tratta di una svista di Verga: nel 1863 non esisteva ancora la linea ferroviaria Messina-

Catania e quindi non c'era alcuna stazione ad Aci Castello. 
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Finalmente giunse il treno, e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, 

come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava 

la festa di Trecastagni44, e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di 

cuore che si aveva prima. 

- Addio ’Ntoni! - Addio mamma! - Addio! ricordati! ricordati! - Lì presso, sull’argine della via, c’era 

la Sara45 di comare Tudda46, a mietere l’erba pel vitello47; ma comare Venera la Zuppidda andava 

soffiando che c’era venuta per salutare ’Ntoni di padron ’Ntoni, col quale si parlavano dal muro 

dell’orto, li aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi48. Certo è che ’Ntoni 

salutò la Sara colla mano, ed ella rimase colla falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. 

Alla Longa, l’era parso rubato a lei quel saluto; e molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara 

di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. 

Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i 

curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole, e qualche povero diavolo, che si 

tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato, senza saper perché. Quindi a poco a poco si sbrancarono 

anch’essi, e padron ’Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò due 

centesimi di acqua col limone49. 

Comare Venera la Zuppidda, per confortare comare la Longa, le andava dicendo: - Ora mettetevi il 

cuore in pace, che per cinque anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto, e non pensarci più. 

Ma pure ci pensavano sempre, nella casa del nespolo, o per certa scodella che le veniva tutti i giorni 

sotto mano alla Longa nell’apparecchiare il deschetto50, o a proposito di certa ganza51 che ’Ntoni sapeva 

fare meglio di ogni altro alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta52 tesa come 

una corda di violino, o di alare una parommella che ci sarebbe voluto l’argano53. Il nonno ansimando 

cogli ohi! ooohi! intercalava - Qui ci vorrebbe ’Ntoni - oppure - Vi pare che io abbia il polso di quel 

ragazzo? La madre, mentre ribatteva il pettine54 sul telaio - uno! due! tre! - pensava a quel bum bum 

della macchina che le aveva portato via il figliuolo, e le era rimasto sul cuore, in quel gran 

sbalordimento, e le picchiava ancora dentro il petto, - uno! due! tre! 

 
44. Trecastagni: piccolo paese a nord di Catania: vi si tiene, il 10 maggio, una grande festa in onore del patrono sant'Alfio. 

45. la Sara: l'articolo determinativo, premesso al nome proprio femminile, è un toscanismo; comare: i termini comare e 

compare si usano in Sicilia sia per indicare i testimoni nel battesimo di un figlio, sia, più generalmente, per designare i vicini 

di casa. - Tudda: diminutivo di Agata. 

47. a mietere...vitello: da quanto si dice dopo, si capisce che questo è un discorso indiretto libero, da attribuire a Sara, che 

cerca così di giustificare la propria presenza, dovuta invece, secondo la Zuppidda, alla relazione amorosa con 'Ntoni; la 

Zuppidda: la zoppetta (soprannome ereditato dal nonno del marito, che si era azzoppato durante una festa). 

48. con quegli...vermi: se era valso quello che diceva. 

49. due centesimi...limone: una somma in sé modestissima, ma rilevante in una famiglia povera come quella di padron 'Ntoni. 

50. il deschetto: la tavola. 

51. ganza: nodo a cappio (termine marinaresco). 

52. serrare una scotta: tendere la corda della parte inferiore della vela (scotta), per far prendere vento alla barca. 

53. alare...l'argano: tirare il cavo (parommella, diminutivo di “paròma”) per ormeggiare la barca (operazione per la quale di 

solito è necessario un argano, del quale però 'Ntoni, con la sua forza giovanile, faceva a meno). L'ausiliare avere invece di 

essere (ci avrebbe voluto l'argano) è un sicilianismo. 

54. pettine: strumento a forma di pettine, fatto da due stecche, tra le quali passa il filo dell'ordito. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Dai “Promessi Sposi” ai “Malavoglia”. L'esordio dei Malavoglia contiene in germe gli elementi 

fondamentali della struttura e dello stile del romanzo. Spicca, fin dalle prime battute, la figura del 

“narratore”, che parla di Trezza (con i suoi sassi della strada vecchia), degli altri paesi della costa 

catanese e della stessa Catania (con un preciso accenno al San Cristoforo dipinto sotto l'arco della 

pescheria della città), come se si trattasse di luoghi talmente familiari al lettore da non richiedere 

ulteriori precisazioni. È evidente la differenza rispetto alla minuta topografia con cui Manzoni descrive 

lo sfondo paesistico dei Promessi Sposi. Anche i personaggi non sono presentati dall'alto, da un 

narratore onnisciente che tutto conosce di loro, come accade nel romanzo manzoniano, ma introdotti 

semplicemente con il loro soprannome, con il quale sono noti ai compaesani, e caratterizzati da un 
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semplice epiteto (lo zio Cola, padron Fortunato Cipolla, ecc.). I Malavoglia, in particolare, sono quelli 

della casa del nespolo, e della Provvidenza, sono cioè contraddistinti dai loro poveri beni: una casa e 

una barca. 

Padron 'Ntoni. L'unica figura che acquista rilievo, per il momento, è quella di padron 'Ntoni, un piccolo 

proprietario, la cui Provvidenza non può certo competere con la paranza di padron Fortunato Cipolla. 

Il patriarca della casa del nespolo è descritto come un vecchio vigoroso (il suo pugno sembra fatto di 

legno di noce) e saggio: i membri della famiglia - egli dice - si devono aiutare come è necessario che 

le cinque dita di una mano si aiutino per menare il remo; ma, si affretta ad aggiungere, il dito grosso 

deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. Padron 'Ntoni si esprime per proverbi, 

volendo così significare la propria incondizionata fedeltà alla saggezza popolare e ai “motti degli 

antichi”. Non si tratta però di una macchietta incartapecorita nelle sue sentenze: è invece un 

personaggio dotato di una profonda umanità, come risulta dal particolare dei due centesimi di acqua 

col limone (una spesa fuori dell'ordinario, per questi poveracci, che, quando tornano dalla stazione, 

camminano con le scarpe in mano), pur di rincuorare la nuora. Non è neppure, padron 'Ntoni, un uomo 

incapace di iniziative: più avanti, nel primo capitolo, si parlerà del “negozio dei lupini”, da lui concluso 

con lo zio Crocifisso, con la precisa intenzione di far uscire la famiglia dalla condizione di ristrettezza 

economica in cui si trova (anche in lui, pertanto, fermenta l'“irrequietudine per il benessere”). Ma è 

un uomo onesto e probo, incapace di sotterfugi; e così, si lascerà ingannare dallo zio Crocifisso, astuto 

usuraio, che gli venderà una partita di lupini avariati. 

Gli altri “Malavoglia”. Un dito piccolo è Bastianazzo, che non apre mai bocca per tutto il capitolo: 

l'unica e ultima volta che parla è quando, alla conclusione del capitolo, grida dalla barca una frase 

che è inghiottita dal mare in burrasca. Sua moglie, Maruzza detta la Longa, è una piccola donna 

laboriosa, esclusivamente dedita alla famiglia e ai figli (con un tipico paragone zoomorfo si dirà di lei, 

nel corso del capitolo, che, dopo la partenza di 'Ntoni, sembrava una gatta che avesse perso i gattini). 

Ma è anche giudiziosa, come dimostra il fatto che non condivide la decisione del suocero di acquistare 

dei lupini, anche se non ha il coraggio di opporsi. Al suocero, tuttavia, Maruzza è associata da un 

comune sentimento di dolore per l'assenza di 'Ntoni, che, alla fine del brano proposto alla lettura, si 

esprime mediante onomatopee: gli ohi! ooohi! di padron 'Ntoni, che ansima nel fare gli stessi lavori 

che faceva il ben più forte nipote, e l'uno! due! tre! del pettine per la tessitura, che si confonde, nel 

cuore della Longa, con il bum bum del treno che le ha portato via il figlio. Un doppione della madre è 

Mena, laboriosissima tessitrice, anche se (come si apprenderà più avanti) ha soltanto diciotto anni. 

Doppioni del nonno sono non solo il figlio Bastianazzo, ma anche i nipoti Luca (Questo è proprio un 

Malavoglia nato sputato!, dirà di lui padron 'Ntoni nel cap. V) e Alessi, che sarà chiamato, con il suo 

matrimonio, a ricostruire idealmente la casa del nespolo. Diversi dal modello genetico del nonno e 

della famiglia sono invece 'Ntoni (per ora presentato solo come un bighellone di vent'anni, ma già 

caratterizzato, al momento di partire per la leva, come colui che farà soffrire gli altri Malavoglia) e 

Lia (che all'inizio del racconto è solo una bimba né carne né pesce): entrambi, in modi diversi, si 

allontaneranno, nella seconda parte del romanzo, dalla religione del lavoro ('Ntoni) e dell'onore (Lia). 

Il "coro" paesano. Tra i numerosi personaggi di Trezza (nel primo capitolo, sono ben ventuno), 

spiccano i "notabili" del paese: nell'episodio che abbiamo riportato, incontriamo don Silvestro, 

segretario comunale dedito agli intrighi (sarà lui uno dei principali responsabili della rovina dei 

Malavoglia), don Giammaria (un prete reazionario e rabbiosamente borbonico) e don Franco lo 

speziale, riconoscibile per la sua barbona e per il suo continuo fregarsi le mani (ma tutti i personaggi 

verghiani sono caratterizzati da gesti costantemente iterati nel corso del racconto); si deve al discorso 

di don Franco l'introduzione di due temi fondamentali nell'economia dei Malavoglia: la leva (che 

costringe la famiglie a privarsi del contributo prezioso dei figli in età di lavoro) e le tasse (che 

colpiscono i piccoli proprietari e i contadini). Più avanti, nel capitolo, si incontreranno altri personaggi 

importanti: come il già accennato zio Crocifisso, l'usuraio che, alla pari di don Silvestro, rovinerà i 

Malavoglia, e Piedipapera, il sensale storpio (di qui il suo nomignolo), che, nel combinare gli affari, 

sta sempre dalla parte dei più forti. Completano il quadro numerose figurine (nell'episodio riportato, 

Sara di comare Tudda, che se la intende con 'Ntoni, la malalingua Zuppidda; e, più avanti, l'invidiosa 
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Mangiacarrubbe, l'ostessa Mariangela la Santuzza, lo scansafatiche compare Mariano Cinghialente, 

ecc.), che compongono il quadro variegato e pittoresco del "coro" paesano. 
 

Mentre, nel capitolo primo, sono condensate le vicende che vanno dal dicembre 1863 al settembre 1865, 

il tempo del capitolo secondo è costituito dalle poche ore intercorrenti tra il tramonto e la notte di un 

sabato (il giorno stesso in cui la Provvidenza ha preso il largo, con a bordo Bastianazzo e Menico, figlio 

della Locca). Davanti al sagrato della chiesa, gli uomini discutono animatamente del negozio dei lupini, 

mentre, nella farmacia (luogo d'incontro degli "intellettuali" del paese), si discorre di argomenti politici: 

il “rivoluzionario” don Franco litiga, a proposito del re e del papa, con don Giammaria, con grande 

divertimento di don Silvestro, che ride come “una gallina”. Un altro centro di conversazione è il vicolo, 

dove si riuniscono le comari, sia quelle favorevoli ai Malavoglia (come Grazia Piedipapera, moglie del 

sensale, la cugina Anna, sorella dello zio Crocifisso, e la giovane Nunziata, futura sposa di Alessi) sia 

quelle che badano solo a far pettegolezzi (la Zuppidda e la Mangiacarrubbe, alle quali si unisce ora la 

Vespa, nipote dello zio Crocifisso). A questo chiacchiericcio di tutto il villaggio si contrappone la nota 

lirico-musicale del passaggio notturno dei carri. È da questo motivo di sottofondo che nasce, nella parte 

conclusiva del capitolo, l'idillio di Mena e di Alfio: promessa in sposa da padron 'Ntoni al figlio di 

padron Fortunato Cipolla, la fanciulla è innamorata, invece, di un umile carrettiere, Alfio Mosca. 
 

Dal Capitolo II 

L'idillio di Alfio e Mena 
 

Maruzza udendo suonare un’ora di notte1 era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia sul 

deschetto2; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava addormentandosi, 

si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava3, come uno che si 

volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all’osteria, dove si vedeva il lumicino rosso4, continuava il 

baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu5 il quale faceva festa tutti i giorni. 

- Compare Rocco ha il cuore contento6, disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio Mosca, che7 

pareva non ci fosse più nessuno. 

- Oh siete ancora là, compare Alfio! rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il 

nonno8. 

- Sì, sono qua, comare Mena; sto qua a mangiarmi la minestra; perché quando vi vedo tutti a tavola, col 

lume, mi pare di non esser tanto solo, che va via anche l’appetito. 

- Non ce l’avete il cuore contento voi? 

- Eh! ci vogliono tante cose per avere il cuore contento! 

Mena non rispose nulla, e dopo un altro po’ di silenzio compare Alfio soggiunse: 

- Domani vado alla città per un carico di sale. 

- Che ci andate poi per i Morti9? domandò Mena. 

- Dio lo sa, quest’anno quelle quattro noci son tutte fradicie. 

- Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città, rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto10. 

- Che è vero? domandò Mena. 

 
1. un'ora di notte: un'ora dopo il tramonto. 

2. deschetto: tavola. 

3. russava...sbuffava: si noti il procedimento di antropomorfizzazione del mare. 

4. il lumicino rosso: la lanterna accesa dinanzi all'osteria nelle ore serali, secondo una disposizione di legge. 

5. Rocco Spatu: il figlio perdigiorno della cugina Anna, più tardi compagno di scapestrerie di 'Ntoni. 

6. ha il cuore contento: è il soprannome dato, per la sua bontà di cuore, alla cugina Anna, e ora esteso al figlio Rocco. 

7. che: è il consueto ca siciliano, che qui assume valore concessivo (benché). 

8. ad aspettare il nonno: in realtà, con la segreta speranza di poter dialogare con Alfio. 

9. per i Morti: in occasione del 2 novembre, dedicato alla commemorazione dei defunti, a Catania si teneva una fiera. 

10. Compare Alfio...dirimpetto: amica di Mena, la Nunziata interpreta a voce alta i pensieri che la sua amica non può 

esprimere per riservatezza e pudore. (La Nunziata è una ragazza orfana di madre e abbandonata dal padre, che è pertanto 

costretta a provvedere a se stessa e ai propri fratellini). 
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- Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io, senza 

andare a cercarle lontano. 

- Guardate quante stelle che ammiccano11 lassù! rispose Mena dopo un pezzetto. Ei dicono che sono le 

anime del Purgatorio che se ne vanno in Paradiso12. 

- Sentite, le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; voi che siete sant’Agata13, se vi 

sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giuocherò la camicia, e allora potrò pensarci a prender 

moglie… 

- Buona sera! rispose Mena. 

Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i tre re scintillavano sui fariglioni colle braccia 

in croce, come Sant’Andrea13. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi 

intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel 

mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non 

arriverebbe mai, e c’era pure della gente che andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar 

Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti; - così pensava Mena sul ballatoio 

aspettando il nonno. 

Il nonno s’affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, prima di chiudere l’uscio, a guardare le stelle 

che luccicavano più del dovere, e poi borbottò: - «Mare amaro!»14. 

Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell’osteria davanti al lumicino. - «Chi ha il cuor contento sempre 

canta»15 conchiuse padron ’Ntoni. 

 
11. ammiccano: brillano (anche le stelle, come il mare, sono antropomorfizzate). Nella narrativa verghiana, il brillare più 

intenso delle stelle prelude, di solito, a situazioni di disgrazia e di morte. 

12. Ei dicono...in Paradiso: in Sicilia si faceva credere ai bambini che le anime dei defunti trasmigrassero nelle stelle del 

firmamento. Il riferimento ai defunti si spiega però, nella frase di Mena, perché il pensiero della fanciulla è concentrato sul 

destino del proprio padre, che è in mare e che potrebbe morire. 

13. sant'Agata: vedi il brano precedente (n. 22). 

14. i Tre Re... sant'Andrea: le tre stelle centrali della costellazione di Orione (che ha altre quattro stelle, disposte in forma di 

X, come la croce su cui fu martirizzato sant'Andrea); fariglioni (o faraglioni): scogli sporgenti dal mare, con pareti a picco. 

15. Mare amaro!: in realtà, il proverbio siciliano è ancora più tragico: “Lu mari è amaru e lu marinaru mori a mari” (Il mare 

è amaro e il marinaio muore in mare). Per esorcizzare una sciagura che sente avvicinarsi, padron 'Ntoni tace l'ultima parte del 

proverbio. 

16. Chi ha il cuor contento sempre canta: padron 'Ntoni trasforma in proverbio la precedente osservazione di Alfio ed 

esprime così, indirettamente, l'amarezza e l'ansia che regnano nel suo cuore. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'idillio di Alfio e Mena si svolge con estrema delicatezza, affidato come esso è più ai silenzi e alle 

pause che alle parole. Per l'occasione, il discorso indiretto libero cede il passo al discorso diretto: il 

“narratore”, cioè, almeno in questa occasione, rinuncia a filtrare il discorso in forma indiretta, come 

aveva fatto nel corso del capitolo a proposito del chiacchiericcio e dei pettegolezzi del villaggio, e 

lascia che i due giovani si dicano direttamente (anche se pudicamente) che si vogliono bene. 

Controcanto al dialogo amoroso è il rumore del mare, che ha qualcosa di umano in quel suo russare, 

sbuffare, muoversi come chi non riesce a prendere sonno. Anche le stelle (che ammiccavano più forte 

e luccicavano più del dovere) sembrano lanciare un sinistro messaggio. Inquieta, in ansia per il padre 

in mare, Mena non trova parole per confortare Alfio, che si sente solo e infelice quando vede i 

Malavoglia raccolti a tavola, intorno al lume, simbolo della “religione della famiglia”; e, poco dopo, 

quando il dialogo comincia a diventare troppo compromettente, lo tronca con un saluto; come è stato 

ben detto, il linguaggio di Mena, abituata a reprimere i propri sentimenti in una famiglia dove l'amore 

è un lusso, è un “linguaggio negato” (F. Petroni). Ma il passo più ammirato del brano è il discorso 

indiretto libero, che esprime non più le parole, ma i pensieri di Mena (e andava pel mondo il quale è 

tanto grande che se uno potesse camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c'era pure 

della gente che andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza 

che era in mare, né della festa dei Morti). Il passo ha richiamato l'attenzione della critica stilistica e, in 

particolare, di Leo Spitzer, che definisce Mena “un "essere corale", che pensa con l'anima folklorica 
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del villaggio”, e soggiunge: “Dobbiamo ammirare qui l'arte squisita di Verga. Mena (...) è l'anima 

collettiva di Trezza che sente in quel momento la solitudine dell'uomo nell'universo”. Se il pensiero 

dell'innamorata Mena è concentrato sul tema dei carri (come quello di Alfio) che vanno per il mondo, 

il pensiero del nonno va alle stelle che luccicano minacciosamente e al mare amaro. Con il lume che 

brilla nella casa del nespolo, il carro e il mare amaro sono forse le immagini più suggestive dei 

Malavoglia. 

 

Il capitolo terzo (il più breve del romanzo) è dedicato a una sola giornata, quella della domenica 

successiva alla partenza della Provvidenza: molto più lento è dunque (come nel capitolo secondo e a 

differenza del capitolo primo) il tempo del racconto. Riportiamo l'apertura e la conclusione del 

capitolo, che riguardano, rispettivamente, il presagio del naufragio della Provvidenza e il dolore di 

Maruzza nell'apprendere la triste notizia della disgrazia. 

 

Dal Capitolo III 

 

Il naufragio della “Provvidenza” 

 

a. Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo... 

 

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del 

paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti 

i buoi della fiera di sant’Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell’anima di Giuda. Insomma una 

brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo 

e collo, come una schioppettata fra i fichidindia1. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e 

bene ammarrate alle grosse pietre sotto il lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare 

quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata2, in mezzo al vento e alla nebbia, che 

pareva ci avesse il diavolo in poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi 

la povera gente che vi era dentro. 

Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava 

sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l’uovo3. Gli 

uomini erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto4, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col 

naso in aria. Sulla riva c’era soltanto padron ’Ntoni, per quel carico di lupini5 che vi aveva in mare colla 

Provvidenza e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da 

perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato 

Cipolla, mentre gli facevano la barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi 

di Bastianazzo e di Menico della Locca, colla Provvidenza e il carico dei lupini. 

- Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire6! diceva stringendosi nelle spalle; e poi quando 

hanno perso la mula vanno cercando la cavezza7. 

 
1. Dopo la mezzanotte...fra i fichidindia: la descrizione della burrasca è filtrata attraverso l'ottica del narratore popolare, che 

adotta metafore e similitudini tipiche di una cultura religiosa ingenua e primitiva (a fare il diavolo...peggio dell'anima di Giuda) 

e di un'esperienza di vita paesana (tutti i gatti del paese...i buoi della fiera di S. Alfio...come una schioppettata fra i fichidindia). 

Secondo una superstizione popolare, sarebbero i diavoli a scatenare i venti, i lampi e i tuoni: qualche riga più sotto, si dirà della 

Provvidenza che pareva ci avesse il diavolo in poppa; e, un poco più avanti nel capitolo, la Santuzza dirà: ci sono i diavoli per 

aria!. 

2. i monelli...sbrindellata: la crudeltà dei monelli, che si divertono a vedere qualche vela fatta a pezzi (sbrindellata) dalla 

violenza della tempesta, rispecchia l'ottica cinica e indifferente del paese dinanzi alla disgrazia dei Malavoglia. 

3. pareva... l'uovo: il paragone zoomorfo è tipico del linguaggio popolare. - 4. Pizzuto: il barbiere del paese. 

5. per quel carico...nella barca dei lupini: nell'ottica paesana, che privilegia l'interesse economico, l'eventuale morte di 

Bastianazzo è un fatto secondario rispetto alla perdita dei lupini e ad essa posposto (per giunta); così ragiona anche il figlio 

della Locca, che non ci aveva altro (da perdere) se non il fratello. 

6. Adesso...per arricchire!: la battuta di padron Cipolla non è solo cinica, ma riassume il giudizio di condanna del villaggio 

sul tentativo di padron 'Ntoni di mutare stato con l'affare dei lupini; la comunità paesana guarda infatti con sospetto chi cerca 

di salire nella scala sociale. 

7. quando...la cavezza: proverbio siciliano, che equivale a dire che si corre ai rimedi quando è troppo tardi. 
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Dopo il celebre attacco, il capitolo terzo prosegue descrivendo (come nel capitolo precedente) il 

chiacchiericcio del villaggio, concentrato questa volta nei due luoghi sociali di una domenica paesana: 

l'osteria e la chiesa. Nei commenti della gente, sembra che i Malavoglia meritino di essere puniti da Dio 

perché non vanno in chiesa (dimenticando che è l'ansia a impedire a quella povera famiglia di osservare 

il precetto festivo). I commenti più pungenti sono quello della Vespa (secondo la quale chi ci 

rimetterebbe veramente se la Provvidenza naufragasse sarebbe lo zio Crocifisso, che ha dato i lupini a 

credenza) e quello di padron Cipolla, che interviene ancora per dire che “al giorno d'oggi... nessuno è 

contento del suo stato e vuol pigliare il cielo a pugni” (opinione, questa, che non è solo del personaggio, 

ma è condivisa anche dall'autore, come risulta dalla Prefazione). Verso sera, si diffonde nel paese la 

tragica notizia della morte in mare di Bastianazzo e di Menico. 

 

b. Sull'imbrunire comare Maruzza... 

 

Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara1, d’onde si 

scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir 

nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell’ora, parevano le anime del 

purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna, le sembrava quasi 

un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava le canzonette colla voce tremola 

che sapeva di lagrime anche essa. 

Le comari, mentre tornavano dall’osteria coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano 

a barattare2 qualche parola con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito 

Bastianazzo, compar Cipolla, per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciara per dare 

un’occhiata verso il mare, e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a 

domandare a comare la Longa di suo marito, e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in 

silenzio la pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni 

insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. 

Finalmente il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si 

lasciava condurre, e badava a ripetere: - Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! - I figliuoli la 

seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. 

Mentre passavano dinanzi all’osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran 

fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa3. 

- Requiem eternam, biascicava sottovoce lo zio Santoro, quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la 

carità, quando padron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. 

La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: - Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! 

Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano4 a voce 

bassa fra di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, 

colle mani sul ventre5, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato 

e corse a rintanarsi in casa. 

- Che disgrazia! dicevano sulla via. E la barca era carica! Più di quarant’onze6 di lupini! 

 
1. sciara: l'accumulo vulcanico che si forma sulla superficie della colata lavica. 

2. barattare: scambiare (manzonismo). 

3. una cosa curiosa: in siciliano, curiusu vuol dire insolito, diverso dall'ordinario. 

4. cicalavano: chiacchieravano. 

5. mani sul ventre: gesto di solidarietà femminile, fondato sull'idea di maternità. 

6. quarant'onze: “con l'abolizione della moneta borbonica e l'introduzione, dopo il 1860, di quella dello Stato italiano, l'onza 

fu equiparata a L. 12,75 del tempo. Quaranta onze quindi equivalevano a L. 510” (S. Guglielmino). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nei due passi riportati, si intrecciano tra di loro i due fondamentali princìpi della narrativa verghiana: 

l'“artificio di regressione” (G. Baldi) e l'“artificio di straniamento” (R. Luperini). La disgrazia che si 
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abbatte sui Malavoglia è filtrata dal “narratore”, che regredisce al livello della mentalità paesana 

(vedi la nota 1 del testo A); nel contempo, il punto di vista dei paesani, per i quali la vera disgrazia dei 

Malavoglia è la perdita del carico di lupini, più che la morte di due persone (vedi la nota 5 del testo 

A), è una applicazione dell'artificio di straniamento, che si manifesta in modo più evidente nel corso 

del capitolo: dire infatti, come dirà la Zuppidda, che Dio potrebbe castigare i Malavoglia perché la 

Longa non è andata in chiesa a pregare per il marito in mare, equivale a criticare come strano un 

comportamento che è invece normale (come è normale che, ansiosi e addolorati, i Malavoglia 

preferiscano starsene in casa). Solo alla fine del capitolo (testo B) vediamo alcuni dei Malavoglia (la 

Longa e i suoi figlioletti) uscire dal riserbo e, spinti dalla disperazione, andare ad aspettare il 

capofamiglia sulla sciara. La situazione, resa estremamente patetica dal pianto della bambina, non 

scivola nel sentimentalismo grazie al linguaggio popolare del “narratore”, che commenta con 

espressioni antiletterarie e "stranianti" il comportamento di Maruzza (si grattava il capo...le faceva 

male allo stomaco). Ma la presenza del sentimento di accorata pietà dell'autore è visibile in certi 

particolari: nell'espressione iniziale Sull'imbrunire (anziché la più comune espressione “verso sera”), 

che sottolinea il simbolico addensarsi delle ombre sulla vedova e sugli orfani; e nell'intervento di un 

anonimo paesano, definito il più duro o il più compassionevole: un'espressione troppo "alta" per essere 

attribuita al “narratore” anziché, direttamente, all'autore. A parte la compassione dello scrittore e 

delle donne (che, con linguaggio gestuale molto significativo, vanno incontro alla sventurata colle mani 

sul ventre), l'ottica crudele dei paesani non si smentisce neppure quando la tragedia si è già compiuta: 

gli avventori dell'osteria guardano Maruzza come una cosa curiosa, occasione di spettacolo e di nuovi 

pettegolezzi; e il capitolo si chiude con un commento corale davvero spietato nel privilegiare le "cose" 

rispetto alle "persone" (E la barca era carica! Più di quarant'onze di lupini!), nel quale culmina l'artificio 

verghiano dello straniamento. 

 

Il capitolo quarto si apre con un ritratto di zio Crocifisso (l'unico ritratto di un personaggio nel 

romanzo): odiosa figura di usuraio, lo zio Crocifisso è, nei Malavoglia, l'antagonista di padron 'Ntoni: 

ai valori puri della famiglia e dell'onore, rappresentati dal vecchio uomo di mare, si contrappongono i 

disvalori grettamente utilitaristici, di cui si fa portatore lo strozzino, non a caso soprannominato, per 

la sua insensibilità a ogni discorso umano, Campana di legno. 

Segue la descrizione della visita di condoglianze (detta, in Sicilia, del "consòlo") degli abitanti di Trezza 

in casa dei Malavoglia: ne riportiamo alcuni passi. 

 

Dal Capitolo IV 

 

La visita del "consòlo" 

 

La casa del nespolo era piena di gente; e il proverbio dice: «triste quella casa dove ci è la visita pel 

marito!»1 Ognuno che passava, al vedere sull’uscio quei piccoli Malavoglia col viso sudicio e le mani 

nelle tasche, scrollava il capo e diceva: 

- Povera comare Maruzza! ora cominciano i guai per la sua casa! 

Gli amici portavano qualche cosa, com’è l’uso, pasta, ova, vino e ogni ben di Dio, che ci avrebbe voluto2 

il cuor contento per mangiarsi tutto, e perfino compar Alfio Mosca era venuto con una gallina per mano. 

- Prendete queste qua, gnà3 Mena, diceva, che avrei voluto trovarmici io al posto di vostro padre, vi 

giuro. Almeno non avrei fatto danno a nessuno, e nessuno avrebbe pianto. 

 
1. visita...marito: con l'espressione in corsivo Verga traduce un modo di dire siciliano (u' visitu pp'u' maritu), cioè la visita di 

condoglianze per la morte del marito, in occasione della quale si teneva di solito un pranzo, detto del “consòlo” (consolazione). 

Così G. Pitré descrive questa antica usanza: “È costume in Sicilia che morendo una persona importante della famiglia si faccia 

da uno o più amici o parenti un regalo di paste, galline, carne o altro; il che si chiama “cúnsulu” o “cunsulatu” in Palermo, 

"cunsòlu" in Siracusa, "casu" in Marsala, quasi consolamento a ristoro dei poveri afflitti. Questo "cúnsulu" si fa talora per tre 

giorni di seguito”. 

2. ci avrebbe voluto: ci sarebbe voluto (sicilianismo). 

3. gnà: signora. 
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La Mena, appoggiata alla porta della cucina, colla faccia nel grembiale, si sentiva il cuore che gli 

sbatteva e gli voleva scappare dal petto, come quelle povere bestie che teneva in mano. La dote di 

Sant’Agata4 se n’era andata colla Provvidenza, e quelli che erano a visita nella casa del nespolo, 

pensavano che lo zio Crocifisso ci5 avrebbe messo le unghie addosso. 

Alcuni se ne stavano appollaiati sulle scranne6, e ripartivano senza aver aperto bocca, da veri baccalà7 

che erano; ma chi sapeva dir quattro parole, cercava di tenere uno scampolo8 di conversazione, per 

scacciare la malinconia, e distrarre un po’ quei poveri Malavoglia i quali piangevano da due giorni come 

fontane. Compare Cipolla raccontava che sulle acciughe c’era un aumento di due tarì9 per barile, questo 

poteva interessargli a padron ’Ntoni, se ci aveva ancora delle acciughe da vendere; lui a buon conto se 

n’era riserbati un centinaio di barili10; e parlavano pure11 di compare Bastianazzo, buon’anima, che 

nessuno se lo sarebbe aspettato, un uomo nel fiore dell’età, e che crepava di salute, poveretto! 

C’era pure il sindaco, mastro Croce Callà «Baco da seta» detto anche Giufà, col segretario don Silvestro, 

e se ne stava col naso in aria, talché la gente diceva che stava a fiutare il vento per sapere da che parte 

voltarsi, e guardava ora questo ed ora quello che parlava, come se cercasse la foglia davvero, e volesse 

mangiarsi le parole, e quando vedeva ridere il segretario, rideva anche lui. Don Silvestro per far ridere 

un po’ tirò il discorso sulla tassa di successione di compar Bastianazzo, e ci ficcò così una barzelletta 

che aveva raccolta dal suo avvocato, e gli era piaciuta tanto, quando gliel’avevano spiegata bene, che 

non mancava di farla cascare nel discorso ogniqualvolta si trovava a visita da morto. 

- Almeno avete il piacere di essere parenti di Vittorio Emanuele, giacché dovete dar la sua parte anche 

a lui! 

E tutti si tenevano la pancia dalle risate, ché il proverbio dice: «Né visita di morto senza riso, né 

sposalizio senza pianto». 

La moglie dello speziale torceva il muso a quegli schiamazzi, e stava coi guanti sulla pancia, e la faccia 

lunga, come si usa in città per quelle circostanze, che solo a guardarla la gente ammutoliva, quasi ci 

fosse il morto lì davanti, e per questo la chiamavano la Signora. 

Don Silvestro faceva il gallo12 colle donne, e si muoveva ogni momento col pretesto di offrire le scranne 

ai nuovi arrivati, per far scricchiolare le sue scarpe verniciate. - Li dovrebbero abbruciare13, tutti quelli 

delle tasse! brontolava comare Zuppidda14, gialla come se avesse mangiato dei limoni, e glielo diceva 

in faccia a don Silvestro15, quasi ei fosse quello delle tasse. Ella lo sapeva benissimo quello che 

volevano certi mangiacarte16 che non avevano calze sotto gli stivali inverniciati, e cercavano di ficcarsi 

in casa della gente per papparsi la dote e la figliuola: «Bella, non voglio te, voglio i tuoi soldi». Per 

questo aveva lasciata a casa sua figlia Barbara. - Quelle facce lì non mi piacciono. 

- A chi lo dite! esclamò padron Cipolla; a me mi scorticano vivo come san Bartolomeo17. 

 
4. sant'Agata: soprannome dato dai paesani a Mena per la sua laboriosità. 

5. ci: sulla casa del nespolo. 

6. scranne: sedie. 

7. baccalà: stupidi. 

8. uno scampolo: un minimo. 

9. tarì: moneta siciliana, che corrispondeva a circa mezza lira italiana del tempo. 

10. lui...barili: la frase, riportata nel discorso indiretto libero, è da attribuire a padron Cipolla, che ci tiene a far notare il proprio 

benessere economico nei confronti degli spiantati Malavoglia. 

11. pure: l'avverbio è molto significativo: per i paesani, la morte di Bastianazzo è un argomento secondario di conversazione 

rispetto a quello dei barili delle acciughe. 

12. il gallo: il galante. 

13. abbruciare: bruciare (sicilianismo). 

14. comare Zuppidda: la moglie di Turi Zuppiddu, il calafato del paese. - gialla: agra. 

15. e glielo...a don Silvestro: la Zuppidda non vuole che la figlia Barbara sposi don Silvestro: di qui la sua animosità. 

16. mangiacarte: impiegati oziosi e intriganti. 

17. san Bartolomeo: uno dei dodici apostoli, sottoposto al martirio della scorticazione. 
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- Benedetto Dio! esclamò mastro Turi Zuppiddu18, minacciando col pugno che pareva la malabestia19 

del suo mestiere. Va a finire brutta, va a finire, con questi italiani20! 

- Voi state zitto! gli diede sulla voce comare Venera, ché non sapete nulla. 

- Io dico quel che hai detto tu, che ci levano la camicia di dosso, ci levano! borbottò compare Turi, 

mogio mogio21. 

Allora Piedipapera22, per tagliar corto, disse piano a padron Cipolla: - Dovreste pigliarvela voi, comare 

Barbara, per consolarvi23; così la mamma e la figliuola non si darebbero più l’anima al diavolo. - È una 

vera porcheria! esclamava donna Rosolina, la sorella del curato, rossa come un tacchino, e facendosi 

vento col fazzoletto; e se la prendeva con Garibaldi24 che metteva le tasse, e al giorno d’oggi non si 

poteva più vivere, e nessuno si maritava più. - O a donna Rosolina cosa gliene importa oramai? 

susurrava Piedipapera. Donna Rosolina intanto raccontava a don Silvestro le grosse faccende che ci 

aveva per le mani: dieci canne25 di ordito sul telaio, i legumi da seccare per l’inverno, la conserva dei 

pomidoro da fare, che lei ci aveva un segreto tutto suo per avere la conserva dei pomidoro fresca tutto 

l’inverno. - Una casa senza donna non poteva andare26; ma la donna bisognava che avesse il giudizio 

nelle mani, come s’intendeva27 lei; e non fosse di quelle fraschette28 che pensano a lisciarsi e nient’altro, 

«coi capelli lunghi e il cervello corto», ché allora un povero marito se ne va sott’acqua come compare 

Bastianazzo, buon’anima29. - Beato lui! sospirava la Santuzza30, è morto in un giorno segnalato, la 

vigilia dei Dolori di Maria Vergine31, e prega lassù per noi peccatori, fra gli angeli e i santi del paradiso. 

«A chi vuol bene Dio manda pene». Egli era un bravo uomo, di quelli che badano ai fatti loro, e non a 

dir male di questo e di quello32, e peccare contro il prossimo, come tanti ce ne sono. 

Maruzza allora, seduta ai piedi del letto, pallida e disfatta come un cencio messo al bucato, che pareva 

la Madonna Addolorata, si metteva a piangere più forte, col viso nel guanciale, e padron ’Ntoni, piegato 

in due, più vecchio di cent’anni, la guardava, e la guardava, scrollando il capo, e non sapeva che dire, 

per quella grossa spina di Bastianazzo che ci aveva in cuore, come se lo rosicasse un pescecane33. 

- La Santuzza ci ha il miele in bocca! osservava comare Grazia Piedipapera. 

- Per fare l’ostessa, rispose la Zuppidda, e’ s’ha ad essere così. «Chi non sa l’arte chiuda bottega, e chi 

non sa nuotare che si anneghi». 

 
18. mastro Turi Zuppiddu: Salvatore, marito della Zuppidda (e perciò detto anche lui Zuppiddu), è il calafato (l'artigiano che 

ripara le barche) del villaggio ed è pertanto chiamato mastro. 

19. la malabestia: il grosso martello di legno adoperato dai calafati. 

20. Va a finire... con questi italiani!: la frase è rivelatrice: dal momento che il governo ha imposto tasse ancor più gravose di 

quelle del regime borbonico, il calafato si sente siciliano e non italiano, interpretando il sentimento separatista diffuso nell'isola 

a soli cinque anni dall'unità. 

21. brontolò... mogio mogio: come don Franco lo speziale, Turi Zuppiddu è un rivoluzionario solo a parole, che ha paura della 

moglie. 

22. Piedipapera: Agostino (Tino) detto Piedipapera a causa di un piede storto; è il sensale del paese e ha combinato l'affare 

dei lupini, facendo da tramite tra padron 'Ntoni e lo zio Crocifisso. 

23. per consolarvi: delle tasse che dovete pagare (vedovo, padron Cipolla finirà con lo sposare davvero Barbara). 

24. se la prendeva con Garibaldi: ignara di politica, donna Rosolina attribuisce a Garibaldi la responsabilità delle tasse, che 

sono state imposte dal governo italiano, rendendo più difficili i matrimoni (e costringendola a restare zitella). 

25. canne: la canna era un'unità di misura corrispondente a circa due metri. 

26. andare: progredire. 

27. s'intendeva: sapeva. 

28. fraschette: donne volubili e civettuole (ma la Longa è tutt'altro che una fraschetta). 

29. ché allora... buon'anima!: secondo il ragionamento scombinato di donna Rosolina, Bastianazzo è morto per colpa della 

moglie. 

30. la Santuzza: l'ostessa del paese, soprannominata antifrasticamente la Santuzza per la sua condotta tutt'altro che 

irreprensibile. - un giorno segnalato: espressione ambigua del dialetto siciliano, che può significare sia “giorno di festa” sia 

“giorno di sventura”. 

31. Dolori di Maria Vergine: la festa dell'Addolorata, che cade il 15 settembre. 

32. e non a dir male di questo e di quello: fatta oggetto delle maldicenze di tutto il villaggio per la sua vita sregolata, la 

Santuzza considera riduttivamente buono solo chi non sparla del prossimo. 

33. per quella grossa... un pescecane: padron 'Ntoni esprime il proprio dolore con metafore marinaresche (spina... come se 

lo rosicasse un pescecane). 
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La Zuppidda ne aveva le tasche piene di quel fare melato della Santuzza, che persino la Signora si 

voltava a discorrere con lei, colla bocca stretta, senza badare agli altri, con que’ guanti che pareva avesse 

paura di sporcarsi le mani, e stava col naso arricciato, come se tutte le altre puzzassero peggio delle 

sardelle, mentre chi puzzava davvero era la Santuzza, di vino e di tante altre porcherie, con tutto l’abitino 

color pulce che aveva indosso, e la medaglia di Figlia di Maria sul petto prepotente, che non voleva 

starci. Già se la intendevano fra di loro perché l’arte è parentela, e facevano denari allo stesso modo, 

gabbando il prossimo, e vendendo l’acqua sporca a peso d’oro, e se ne infischiavano delle tasse coloro! 

- Metteranno pure la tassa sul sale34! aggiunse compare Mangiacarrubbe. L’ha detto lo speziale che è 

stampato nel giornale. Allora di acciughe salate non se ne faranno più, e le barche potremo bruciarle nel 

focolare. 

Mastro Turi il calafato stava per levare il pugno e incominciare: - Benedetto Dio! -; ma guardò sua 

moglie e si tacque mangiandosi fra i denti quel che voleva dire. 

- Colla malannata35 che si prepara, aggiunse padron Cipolla, che non pioveva da santa Chiara, e se non 

fosse stato per l’ultimo temporale in cui si è persa la Provvidenza, che è stata una vera grazia di Dio, la 

fame quest’inverno si sarebbe tagliata col coltello! 

Ognuno raccontava i suoi guai, anche per conforto dei Malavoglia, che non erano poi i soli ad averne. 

«Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne ha assai», e quelli che stavano fuori nel cortile 

guardavano il cielo, perché un’altra pioggerella ci sarebbe voluta come il pane. Padron Cipolla lo sapeva 

lui perché non pioveva più come prima. - Non piove più perché hanno messo quel maledetto filo del 

telegrafo, che si tira tutta la pioggia, e se la porta via. - Compare Mangiacarrubbe allora, e Tino 

Piedipapera rimasero a bocca aperta, perché giusto sulla strada di Trezza c’erano i pali del telegrafo; ma 

siccome don Silvestro cominciava a ridere, e a fare ah! ah! ah! come una gallina, padron Cipolla si alzò 

dal muricciuolo infuriato e se la prese con gli ignoranti, che avevano le orecchie lunghe come gli asini. 

- Che non lo sapevano che il telegrafo portava le notizie da un luogo all’altro; questo succedeva perché 

dentro il filo ci era un certo succo come nel tralcio della vite, e allo stesso modo si tirava la pioggia dalle 

nuvole, e se la portava lontano, dove ce n’era più di bisogno; potevano andare a domandarlo allo speziale 

che l’aveva detta; e per questo ci avevano messa la legge che chi rompe il filo del telegrafo va in 

prigione. Allora anche don Silvestro non seppe più che dire, e si mise la lingua in tasca. 

- Santi del Paradiso! si avrebbero a tagliarli tutti quei pali del telegrafo, e buttarli nel fuoco! incominciò 

compare Zuppiddu, ma nessuno gli dava retta, e guardavano nell’orto, per mutar discorso. - Un bel 

pezzo di terra! diceva compare Mangiacarrubbe; quando è ben coltivato dà la minestra per tutto l’anno. 

La casa dei Malavoglia era sempre stata una delle prime a Trezza; ma adesso colla morte di Bastianazzo, 

e ’Ntoni soldato, e Mena da maritare, e tutti quei mangiapane36 pei piedi, era una casa che faceva acqua 

da tutte le parti. 

Infine cosa poteva valere la casa? Ognuno allungava il collo sul muro dell’orto, e ci dava una occhiata, 

per stimarla così a colpo37. Don Silvestro sapeva meglio di ogni altro come andassero le cose, perché 

le carte le aveva lui, alla segreteria di Aci Castello38. 

- Volete scommettere dodici tarì che non è tutt’oro quello che luccica, andava dicendo; e mostrava ad 

ognuno il pezzo da cinque lire39 nuovo. 

 
34. la tassa sul sale: una tassa che incideva pesantemente nell'economia di un villaggio di pescatori; - compare 

Mangiacarrubbe: un pescatore che lavora a giornata sulla paranza di padron Cipolla. 

35. Colla malannata... col coltello: il discorso di padron Cipolla è celebre, sul piano linguistico, come esempio della 

"traduzione" verghiana in italiano della movenza sintattica del dialetto siciliano (si noti, in particolare, l'uso anomalo del che, 

corrispondente al ca siciliano); - Santa Chiara: il 12 agosto. 

36. mangiapane: i ragazzi Malavoglia, non ancora in grado di guadagnarsi il pane. - una casa... le parti: nell'immagine si 

uniscono in un solo destino la Provvidenza naufragata e la casa del nespolo, che sta naufragando metaforicamente. 

37. a colpo: a colpo d'occhio. 

38. di Aci Castello: Aci Trezza, non ancora comune autonomo, dipendeva da Aci Castello. 

39. il pezzo da cinque lire: corrispondente a dodici tarì. 
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Ei sapeva che sulla casa c’era un censo40 di cinque tarì all’anno. Allora si misero a fare il conto sulle 

dita di quel che avrebbe potuto vendersi la casa, coll’orto, e tutto. 

- Né la casa né la barca si possono vendere perché ci è su la dote di Maruzza, diceva qualchedun altro, 

e la gente si scaldava tanto che potevano udirli dalla camera dove stavano a piangere il morto. - Sicuro! 

lasciò andare alfine don Silvestro come una bomba; c’è l’ipoteca dotale41. 

Padron Cipolla, il quale aveva scambiato qualche parola con padron ’Ntoni per maritare Mena con suo 

figlio Brasi, scrollava il capo e non diceva altro. 

- Allora, aggiunse compare Cola, il vero disgraziato è lo zio Crocifisso che ci perde il credito dei suoi 

lupini. 

Tutti si voltarono verso Campana di legno42 il quale era venuto anche lui, per politica43, e stava zitto, 

in un cantuccio, a veder quello che dicevano, colla bocca aperta e il naso in aria, che sembrava stesse 

contando quante tegole e quanti travicelli c’erano sul tetto, e volesse stimare la casa. I più curiosi 

allungavano il collo dall’uscio, e si ammiccavano l’un l’altro per mostrarselo a vicenda. - E’ pare 

l’usciere che fa il pignoramento44! sghignazzavano. 

Le comari che sapevano delle chiacchiere fra padron ’Ntoni e compare Cipolla, dicevano che adesso 

bisognava farle passare la doglia45, a comare Maruzza, e conchiudere quel matrimonio della Mena. Ma 

la Longa in quel momento ci aveva altro pel capo, poveretta. 

Padron Cipolla voltò le spalle freddo freddo46, senza dir nulla; e dopo che tutti se ne furono andati, i 

Malavoglia rimasero soli nel cortile. - Ora, disse padron ’Ntoni, siamo rovinati, ed è meglio per 

Bastianazzo che non ne sa nulla. 

 
40. censo: tributo che il proprietario di una casa doveva pagare annualmente. 

41. l'ipoteca dotale: sulla casa e sulla barca la Longa godeva di un diritto tutelato dalla legge, a garanzia della propria dote 

matrimoniale: senza un suo consenso, questi beni non potevano essere venduti (più tardi, don Silvestro convincerà la vedova 

di Bastianazzo a rinunciare all'ipoteca dotale). 

42. Campana di legno: soprannome attribuito alla zio Crocifisso, che si fingeva sordo per non accogliere le richieste di 

dilazione dei suoi debitori (nel linguaggio religioso, la campana di legno è quella che si suona nella Settimana Santa, quando 

le altre campane sono legate in segno di lutto per la morte di Cristo). 

43. per politica: per opportunismo. 

44. pignoramento: sequestro dei beni di un debitore insolvente. 

45. la doglia: il lutto. 

46. freddo freddo: la freddezza di padron Cipolla è dovuta alla notizia, appena data da don Silvestro, che sulla casa del nespolo 

c'è un'ipoteca dotale e pertanto i Malavoglia non possono pagare il debito dei lupini: sfuma così il progettato matrimonio tra 

Brasi, figlio di padron Cipolla, e Mena Malavoglia. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'ampia scena corale della visita del consòlo costituisce un “nodo” centrale nello svolgimento della 

vicenda del romanzo: vi si trovano infatti, nettamente contrapposti, il mondo inautentico di Trezza, 

fondato esclusivamente sull'interesse economico, e il mondo autentico dei Malavoglia, fedeli a un loro 

ideale di onestà e di solidarietà familiare. Tra i paesani che vengono alla casa del nespolo per 

esprimere le loro condoglianze, solo compare Alfio è sincero: il suo sentimento amoroso verso Mena 

riesce anzi a sbloccarne la timidezza e a fargli trovare le parole giuste per confortare la povera 

fanciulla. Il pettegolezzo e l'indifferenza per il dolore dei Malavoglia caratterizzano la conversazione, 

che ad un certo punto, però, si concentra sulla questione delle tasse: una questione spinosa nella storia 

del Mezzogiorno e, in particolare, della Sicilia, essendo molto diffuso nell'isola il malcontento nei 

confronti della politica fiscale del governo, che colpiva l'agricoltura e abbassava il livello di vita dei 

contadini. Alle altre tasse si aggiungeva la tassa del sale, che colpiva direttamente i pescatori, della 

cui esasperazione si fa portavoce, nell'episodio, mastro Turi il calafato, altrettanto pronto a minacciare 

e sacramentare quanto lo è nel ritirarsi in buon ordine alla prima occhiata della moglie, la velenosa 

Zuppidda. Che la protesta di Turi venga degradata sarcasticamente dall'autore ad un'espressione di 

velleitario malcontento, è un fatto molto significativo: Verga non crede alle rivoluzioni. Nel suo 

profondo pessimismo, lo scrittore siciliano mette in risalto lo strumentalismo dei discorsi politici, che 

coprono interessi personali, come accade a donna Rosolina, la cui sfuriata antiunitaria e 
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antigaribaldina nasconde l'acredine di una matura zitella in cerca di marito. Ai discorsi politici si 

intrecciano gli affari privati, senza alcun riguardo per la triste circostanza del lutto dei Malavoglia: 

don Silvestro cerca di mettersi in mostra presso le donne, col segreto proposito di sposare Barbara, 

figlia della Zuppidda, e quest'ultima difende tenacemente la sua "roba" dalle mire di quell'uomo 

intrigante; Piedipapera non perde l'occasione per esercitare il suo mestiere di sensale; lo zio 

Crocifisso, con la scusa delle condoglianze, viene a scrutare la casa del nespolo, che presto sarà sua: 

un vero avvoltoio, che paradossalmente viene considerato, da compare Cola, come il vero disgraziato, 

che rischia di perdere il credito dei suoi lupini (si raggiunge, con questa battuta, un altro vertice 

dell'artificio dello straniamento, in base al quale il comportamento strano e addirittura odioso 

dell'usuraio è considerato normale dai suoi compaesani). Ma la frase più agghiacciante dell'episodio 

è pronunciata da padron Cipolla, secondo il quale la burrasca nel corso della quale è morto 

Bastianazzo è stata una vera grazia di Dio, visto che non pioveva da Santa Chiara: il cinismo, in questo 

caso, raggiunge un suo inquietante culmine. Dinanzi a tanta miseria morale, risalta la nobiltà, nel 

dolore, dei Malavoglia: di Mena, che piange, appoggiata alla porta della cucina, con la faccia nel 

grembiule; di Maruzza, pallida e disfatta come un cencio messo al bucato; e soprattutto di padron 'Ntoni, 

che, angosciato dal rimorso di essere stato causa involontaria, con la sua iniziativa dei lupini, della 

morte del figlio, si aggira di qua e di là per la casa, mentre fuori il vento spinge di qua e di là le foglie 

avvizzite del nespolo: una stessa formula malinconica unisce nella dispersione e nella morte gli uomini 

e le cose. 

 

 

Capitoli V-VIII 
 

A partire dal capitolo V e fino al capitolo IX, il ritmo del racconto scorre più velocemente rispetto ai 

primi quattro capitoli. Il capitolo quinto, infatti, occupa lo spazio di due o tre settimane, durante le 

quali si verificano due avvenimenti importanti: il ripescaggio della Provvidenza e il ritorno dal servizio 

militare di 'Ntoni (sostituito da Luca, che va soldato al suo posto). Più ampio (circa due mesi) è lo 

spazio di tempo del capitolo sesto, e più numerosi sono i fatti che vi si svolgono, concentrati intorno a 

due temi principali: quello della pesca e quello del debito dei lupini. 'Ntoni è costretto ad andare a 

giornata, insieme col nonno, sulla paranza di padron Fortunato Cipolla; ma, anche se il giovane 

brontola e recalcitra, la sequenza della pesca costituisce una pausa di serenità nel romanzo. Ben più 

drammatico è l'andirivieni dei Malavoglia presso lo zio Crocifisso, Piedipapera, don Silvestro, per 

ottenere una proroga nel pagamento del debito, senza cedere la casa del nespolo. Alla fine, sarà 

necessario rivolgersi all'avvocato Scipioni, che consiglia di non pagare nulla, perché la casa è 

sottoposta a ipoteca dotale (e pertanto non può essere ceduta senza il consenso della Longa). Ma 

padron 'Ntoni, nella sua profonda onestà, vuole a tutti i costi pagare il suo debito e si mette nelle mani 

dell'astuto don Silvestro, il quale persuade la Longa a rinunciare all'ipoteca e così lasciare che la casa 

finisca nelle mani di zio Crocifisso, a risarcimento del debito. Il consiglio di don Silvestro è interessato: 

rivale in amore di 'Ntoni (che ha cominciato a fare la corte a Barbara, figlia della Zuppidda), il 

segretario comunale ha deciso di rovinare i Malavoglia per togliere di mezzo il suo rivale. 

Il capitolo settimo è dominato dalla “rivoluzione delle mogli”: una sollevazione popolare, provocata 

da una nuova tassa, il dazio sulla pece, che colpisce in primo luogo il calafato Turi Zuppiddu; ma è la 

moglie a guidare la rivolta contro don Silvestro, che (secondo lei) ha imposto quella tassa solo per 

vendicarsi di essere stato respinto come pretendente alla mano di Barbara (così, ancora una volta, le 

agitazioni sociali sono ricondotte da Verga a questioni private). Basterà che l'abile don Silvestro (vero 

eroe del capitolo) prometta alla Zuppidda di favorire l'elezione del marito a consigliere comunale 

perché l'agitazione delle comari del paese cessi di colpo. Intanto i Malavoglia trascorrono un brutto 

Natale: all'incubo del debito si aggiunge la partenza di Luca per il servizio militare. Una violenta rissa 

tra 'Ntoni e Piedipapera e il divieto di padron 'Ntoni al matrimonio del nipote con Barbara (perché 

prima si deve sposare Mena) chiudono il capitolo. 

Tema dominante del capitolo ottavo è l'ormai imminente matrimonio tra Mena e Brasi Cipolla, figlio 

di padron Fortunato: il ritorno in mare della Provvidenza e il lavoro intenso di tutti i Malavoglia 
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sembrano allontanare per il momento le preoccupazioni economiche della famiglia. Prende atto di 

questa nuova situazione compare Alfio, che si congeda definitivamente da Mena. 

 

Dal capitolo VIII 

 

L'addio di Alfio a Mena 
 

Mena non diceva nulla, e stava appoggiata allo stipite a guardar il carro carico, la casa vuota, il letto 

mezzo disfatto, e la pentola che bolliva l’ultima volta sul focolare. 

- Siete là anche voi, comare Mena? - esclamò Alfio appena la vide, e lasciò quello che stava facendo. 

Ella disse di sì col capo, e Nunziata1 intanto era corsa a schiumare la pentola2 che riversava, da quella 

brava massaia che era. 

- Così son contento, che posso dirvi addio anche a voi! disse Alfio. 

- Sono venuta a salutarvi, - disse lei, e ci aveva il pianto nella gola. - Perché ci andate alla Bicocca se vi 

è la malaria? 

Alfio si mise a ridere, anche questa volta a malincuore, come quando era andato a dirle addio. - O bella! 

perché ci vado? e voi perché vi maritate con Brasi Cipolla? Si fa quel che si può, comare Mena. Se 

avessi potuto fare quel che volevo io, lo sapete cosa avrei fatto!… - Ella lo guardava e lo guardava, 

cogli occhi lucenti. - Sarei rimasto qui, che fino i muri mi conoscono, e so dove metter le mani, tanto 

che potrei andar a governare l’asino di notte, anche al buio; e vi avrei sposata io, comare Mena, ché in 

cuore vi ci ho da un pezzo, e vi porto meco alla Bicocca3, e dappertutto ove andrò. Ma questi oramai 

sono discorsi inutili, e bisogna fare quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare. 

- Ora addio, concluse Mena; anch’io ci ho come una spina qui dentro… ed ora che vedrò sempre quella 

finestra chiusa, mi parrà d’avere chiuso anche il cuore, e d’averci chiusa sopra quella finestra, pesante 

come una porta di palmento4. Ma così vuol Dio. Ora vi saluto e me ne vado. 

La poveretta piangeva cheta cheta, colla mano sugli occhi, e se ne andò insieme alla Nunziata a pianger 

sotto il nespolo, al chiaro di luna. 

 
1. Nunziata: vedi sopra, L'idillio di Alfio e Mena, n. 10. 

2. a schiumare la pentola: a togliere la schiuma dalla pentola (è un pretesto, per lasciare soli i due innamorati). 

3. Bicocca: località presso Catania. 

4. una porta di palmento: il palmento è il locale dove si eseguono le operazioni per la vinificazione, e la sua porta deve essere 

robusta e pesante per prevenire i furti. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il brano (per comune consenso critico uno dei più alti esiti lirici della narrativa verghiana) si apre con 

la descrizione di un paesaggio primaverile di struggente bellezza; ma la dolcezza del plenilunio 

contrasta con lo stato d'animo di Mena, che deve rinunciare per sempre al suo sogno d'amore. Alter-

ego di Mena, la Nunziata esprime ad alta voce il sentimento di dolore dell'amica, che non vedrà più, 

nella casa di fronte, il lume di compar Alfio. La tristezza scende anche nell'animo del carrettiere, che 

si appresta a lasciare il paese per cercare fortuna altrove. Come già era accaduto nel primo idillio tra 

Alfio e Mena, l'incontro amoroso si svolge tra pause di silenzio e muti sguardi: qui, Mena concentra la 

sua attenzione sulle cose appartenenti all'uomo amato (il carro, la casa, il letto, la pentola), 

aggiungendo a ciascuna di esse un epiteto carico di angoscia (il carro è carico, la casa è vuota, il letto 

è mezzo disfatto, la pentola bolle per l'ultima volta). È l'ora degli addii: e solo ora la timida Mena vince 

il proprio pudore per rivolgere ad Alfio, con il pianto in gola, l'ultimo invito a non partire. Tanto basta 

ad Alfio per fare la più lunga dichiarazione d'amore presente nei Malavoglia: parole semplici, toccanti, 

nelle quali l'attaccamento alla propria casa (dove fino i muri lo conoscono e dove può governare l'asino 

anche al buio) fa tutt'uno con l'attaccamento alla donna amata, espresso con l'enfasi appassionata del 

polisindeto (e vi avrei sposata... e vi porto meco... e dappertutto). Compare Alfio sa, d'altra parte, che 

la propria scelta sentimentale non può prescindere dalle necessità economiche, che trasformano il 

matrimonio in un affare; ma proprio da questa consapevolezza (quando si tratta ormai di discorsi 
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inutili) egli trae il coraggio per esprimere pienamente il suo desiderio d'amore. Il meccanismo in cui i 

due giovani sono inseriti è tuttavia senza scampo, del tutto simile a quello che costringe l'asino (simbolo 

di fatica senza speranza) ad andare dove vuole il padrone. La risposta di Mena suggella la tristezza 

della separazione: proprio quando a primavera la natura rifiorisce e ritorna la speranza, il destino, 

pesante come una porta di palmento, chiude il cuore della fanciulla a ogni speranza; e il suo pianto 

sotto il nespolo (il simbolo della solidarietà familiare e del sacrificio dei sentimenti che essa esige) 

suggella malinconicamente la rinuncia all'amore. Una pagina così triste e intensa come l'addio dei due 

giovani si spiega forse anche alla luce di una circostanza autobiografica: quell'addio è anche un 

sofferto commiato di Verga dai sogni romantici della propria giovinezza lontana. 

 

 

Capitoli IX-XI 
 

Il capitolo IX è uno dei più ricchi e complessi del romanzo: vi si addensano numerosi avvenimenti: il 

fidanzamento ufficiale di Mena con Brasi Cipolla, la notizia della morte di Luca nella battaglia di Lissa, 

l'abbandono della casa del nespolo, l'addio tra 'Ntoni e Barbara. I Malavoglia non hanno più la casa 

del nespolo, ma hanno di nuovo la Provvidenza e lavorano con fatica e accanimento in mare. 

Il capitolo X (il più lungo del romanzo) narra il secondo naufragio della Provvidenza, provocato da 

padron 'Ntoni, che, nel desiderio di una pesca più abbondante, aveva voluto spingere la barca, ormai 

vecchia e rattoppata, in alto mare ed era rimasto lui stesso vittima del suo coraggio, riportando una 

ferita al capo; mai come in questo momento, però, il vecchio e il giovane 'Ntoni sono stati vicini tra di 

loro, accomunati dal coraggio di navigati uomini di mare: padron 'Ntoni affronta il pericolo con 

baldanza giovanile e, a sua volta, 'Ntoni, con un'azione personale molto rischiosa (si lasciò spenzolare 

sul mare), salva la vela, mostrando di avere (come riconosce il nonno) il sangue dei Malavoglia. Chi 

partecipa al salvataggio finale dei naufraghi è don Michele, il brigadiere, che guadagna così 

l'ammirazione di Barbara e la disponibilità della madre ad accettarlo come futuro genero. Provvede 

subito a far fallire il progetto la Santuzza, amante di don Michele, che, confessandosi con don 

Giammaria, riesce a mettere la Zuppidda, attraverso il vicario, al corrente della propria relazione. Un 

nuovo tentativo per ottenere la mano della ragazza è compiuto dall'infaticabile don Silvestro, abilissimo 

orchestratore di intrighi, mentre al povero 'Ntoni, dopo la disgrazia del secondo naufragio della 

Provvidenza, non resta che bighellonare in giro per il paese. 

Con il capitolo undicesimo, che si svolge nell'arco di tempo tra il 1867 (l'anno del colera) e il l'inizio 

del 1868, ha inizio lo sbandamento di 'Ntoni: il giovane Malavoglia, sempre più insofferente 

dell'immobilismo della propria condizione, decide di andarsene nuovamente da Trezza per cercare 

fortuna. Duro è lo scontro che lo oppone al nonno, il quale ricorre a toni melodrammatici per 

trattenerlo. Due concezioni della vita si scontrano: a padron 'Ntoni, che enuncia le massime della sua 

proverbiale saggezza (Più ricco è in terra chi meno desidera, Ad ogni uccello il suo nido è bello), il 

giovane 'Ntoni ribatte di voler cambiare vita e di non essere una passera. Altri momenti salienti del 

capitolo sono la sequenza della salatura delle acciughe (che 'Ntoni, nell'ultimo capitolo, ricorderà con 

nostalgia), il triste episodio della morte della Longa, colpita dal colera, e, infine, la partenza di 'Ntoni. 

 

Capitoli XII-XIV 

 

Nel dodicesimo capitolo, padron 'Ntoni, rimasto privo dell'apporto del nipote, decide di vendere la 

Provvidenza: e così il declassamento dei Malavoglia (privi della casa e della barca) è totale. Si profila 

però, fin da ora, la possibilità di un futuro riscatto, grazie alla nuova coppia formata da Alessi, l'ultimo 

dei Malavoglia, e da Nunziata, l'amica di Mena. In contrasto con questa coppia volta al futuro, ripiegate 

sul passato sono le altre due coppie (unitesi solo per ragioni di interesse) di Brasi Cipolla e della 

Mangiacarrubbe e dello zio Crocifisso e della Vespa. A un tratto si viene a sapere che è tornato 'Ntoni, 

più povero che mai e costretto a nascondersi per non farsi vedere senza scarpe. La sorte del giovane è 

ormai segnata: su di lui si accanisce il “narratore”, che riconduce a un desiderio di egoistica 
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fannullaggine le prediche anarchiche e socialisteggianti pronunciate all'osteria dal giovane, sotto 

l'influsso di don Franco lo speziale. 

Altri due anni trascorrono, nel capitolo tredicesimo, dal 1869 al 1871; ma il racconto si concentra 

ormai, quasi esclusivamente, sul processo di degradazione di 'Ntoni, cui si accompagnano le prime 

avvisaglie della parallela corruzione della sorella Lia, ben diversa, nel suo interesse per i fazzoletti con 

le rose e le vesti lunghe, dalla virtuosa Mena. 'Ntoni, ora, si ubriaca e si fa mantenere dalla Santuzza, 

l'ostessa, che intanto ha rotto la relazione con don Michele; ma, quando i due si riconciliano, il giovane 

è escluso anche dall'osteria e vive il dramma dell'esclusione. 

Il giovane e il vecchio, che si sono confrontati nel drammatico colloquio del capitolo precedente, sono 

ancora una volta l'uno di fronte all'altro; ma questa volta il giovane sottopone a critica serrata i miti 

della famiglia e del lavoro, ai quali è affidato l'“ideale dell'ostrica”, tenacemente difeso dal vecchio. 

Schiacciato dalle argomentazioni del nipote, che pure disapprova, padron 'Ntoni capisce l'inutilità degli 

sforzi per procurare una dote a Mena e a Lia. 

Nel capitolo si verificano due episodi altamente drammatici: il ferimento, ad opera di 'Ntoni, del 

brigadiere don Michele, e il processo di Catania, nel corso del quale padron 'Ntoni è colpito da un 

malore. Il primo episodio si svolge nelle tenebre di una notte piovosa: datosi al contrabbando insieme 

con Cinghialenta e con Rocco Spatu (e con l'appoggio, dietro le quinte, di Piedipapera e di Vanni 

Pizzuto), 'Ntoni non esita ad accoltellare don Michele (suo rivale nell'amore della Santuzza) dopo che 

questi, insieme con le guardie di finanza, lo ha sorpreso e arrestato. Al processo, celebrato a Catania, 

l'avvocato Scipioni, dietro suggerimento del solito don Silvestro, imposta la difesa sulla questione 

d'onore (ma don Michele aveva solo corteggiato la giovane Lia Malavoglia). La vergogna cade 

sull'intera famiglia dei Toscano. Sconvolta, Lia fugge di casa, per andare a perdersi in città; padron 

'Ntoni, folgorato dalla rivelazione del disonore della nipote e colpito da una sorta di inebetimento, è 

ridotto a una vita puramente vegetativa; 'Ntoni sarà condannato a cinque anni di prigione. 

 

L'epilogo (capitolo XV) 

 

Anche nell'ultimo capitolo, il nonno e il nipote sono protagonisti, accomunati da un medesimo destino 

di rinuncia. Ora il vecchio, pur nel suo rimbambimento, riconosce che 'Ntoni aveva ragione: crolla 

anche per lui il mito della casa (meglio che non ci fosse stata al mondo la casa dei Malavoglia, ora che 

i Malavoglia erano di qua e di là). Ritorna intanto compare Alfio, che ha potuto finalmente acquistare 

un mulo, ma che è infelice come prima. Padron 'Ntoni convince Alfio a portarlo all'ospedale (di 

nascosto ad Alessi e a Mena), per non essere di peso in casa: e così si autoesclude dalla comunità 

familiare, anticipando l'analoga scelta di 'Ntoni (i due personaggi, quindi, dimostrano di essere legati 

da un rapporto di segreta affinità). Durante il tragitto, compare Alfio ricorda alla Nunziata, con 

nostalgia, i tempi quando si chiacchierava da un uscio all'altro e anticipa la morale conclusiva del 

romanzo: Uno che se ne va dal paese è meglio che non ci torni più. Padron 'Ntoni muore solo, in 

ospedale (aveva fatto quel viaggio lontano, più lontano di Trieste e di Alessandria d'Egitto, dal quale 

non si ritorna più). È tempo di matrimoni. Alessi sposa Nunziata e riscatta la casa del nespolo; e padron 

Cipolla sposa Barbara, la fanciulla più contesa del paese, spuntandola su don Silvestro. Anche Alfio 

Mosca vorrebbe sposare Mena; ma questa, piangendo, rinuncia al matrimonio, perché sa che il 

disonore di Lia, secondo il codice arcaico-rurale vigente in Sicilia, ricade anche su di lei e peserebbe 

un giorno sullo stesso Alfio, il quale consente con la donna amata sull'impossibilità di sfidare le 

tradizioni e si mette il cuore in pace. 

Una sera, ritorna 'Ntoni. 

 

Dal capitolo XV 

 

L'addio di 'Ntoni 

 

Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l’uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad 

aprire, non riconobbe ’Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio1, tanto era mutato, coperto di 
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polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato, e si fu messo a sedere in un cantuccio2, non osavano quasi 

fargli festa. Ei non sembrava più quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai 

viste; fino il cane gli abbaiava3, ché non l’aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, 

perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto 

grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore 

serrato. Poi ’Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. 

Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si sentì 

balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita: - Te ne vai? - Sì! rispose ’Ntoni. 

- E dove vai? chiese Alessi. 

- Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui 

non posso starci, ché tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da 

buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono4. 

Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli faceva 

bene a dir così5. ’Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva risolversi 

ad andarsene. - Ve lo farò sapere dove sarò; disse infine, e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era 

scuro, disse anche: 

- E il nonno? 

Alessi non rispose; ’Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto: 

- E la Lia che non l’ho vista? 

E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo: - È morta 

anche lei? 

Alessi non rispose nemmeno6; allora ’Ntoni che era sotto il nespolo, colla sporta in mano, fece per 

sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando: 

- Addio addio7! Lo vedete che devo andarmene? 

Prima d’andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come 

prima8; ma adesso, a lui che gli era bastato l’animo9 di lasciarla, e di dare una coltellata a don Michele, 

e di starsene nei guai10, non gli bastava l’animo di passare da una camera all’altra se non glielo dicevano. 

Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla, col pretesto del vitello che aveva 

comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c’era pure la chioccia coi pulcini; poi lo 

condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena 

coi bambini della Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei11. ’Ntoni guardava ogni cosa, e approvava 

col capo, e diceva: - Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello; qui c’erano le chioccie, e qui 

dormivano le ragazze, quando c’era anche quell’altra… - Ma allora non aggiunse altro, e stette zitto a 

guardare intorno, cogli occhi lustri. 

 
1. colla sporta sotto il braccio: la sporta, dove 'Ntoni ha raccolto le sue povere cose, è il simbolo della condizione di esule del 

protagonista; - era mutato: non si tratta solo di un mutamento fisico, ma soprattutto di un mutamento psicologico-morale, 

come 'Ntoni dimostra con il suo comportamento. 

2. in un cantuccio: 'Ntoni si comporta come un estraneo, perché è dominato da un sentimento di vergogna; i fratelli rispettano 

questo suo modo di sentire e pertanto (come si legge subito dopo) non osavano quasi fargli festa. 

3. fino il cane gli abbaiava: il particolare conferma la totale emarginazione dell'ex -carcerato. 

4. e nessuno saprà chi sono: culmina in queste parole la crisi di identità personale e sociale del personaggio. 

5. capivano... così: la presenza di 'Ntoni, infatti, costituirebbe un richiamo costante al disonore abbattutosi sulla famiglia. 

6. Alessi...nemmeno: il silenzio di Alessi è più eloquente di qualsiasi parola: per lui e per Mena, è come se la sorella minore 

fosse morta. 

7. Addio addio!: qui (con l'aggiunta di una richiesta di perdono) finiva il romanzo, nel manoscritto dei Malavoglia; ma Verga, 

per evitare una conclusione troppo sentimentale, aggiunse, sulle bozze, altre due pagine. 

8. onde vedere... come prima: in realtà, per imprimere nella sua mente ogni particolare della casa, prima di lasciarla per 

sempre. 

9. che gli era bastato l'animo: che aveva avuto il coraggio. 

10. nei guai: in carcere. 

11. e pareva che li avesse fatti lei: finissima notazione psicologica: costretta a rinunciare all'amore e anche alla maternità, 

Mena cerca un compenso nel far da madre ai suoi nipotini. 
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In quel momento passava la Mangiacarrubbe, che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e ’Ntoni 

disse: - Questa qui l’ha trovato il marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a 

dormire nella loro casa12. 

Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche 

porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: 

- Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te. 

- No! rispose ’Ntoni. Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di 

lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre 

si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti lì, al 

chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch’io 

allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene13. 

In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli 

buttò le braccia al collo. 

- Addio, ripeté ’Ntoni. Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi 

tutti. 

E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, 

che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre 

il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese14. Soltanto il 

mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmen 

lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci 

Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli 

nei quali si rompe, e par la voce di un amico15. 

Allora ’Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore 

di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo. 

Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero, e ascoltando il mare che gli 

brontolava lì sotto16. E ci stette fin quando cominciarono17 ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e 

delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, 

in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re18 che 

luccicavano, e la Puddara19 che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare 

il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre 

Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si 

conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto20 c’era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani 

nelle tasche che tossiva e sputacchiava.  

 
12. andranno...casa: perfino una coppia mal assortita, come quella di Brasi e della Mangiacarrubbe, ha una casa e un centro 

di affetti che 'Ntoni ha perduto per sempre. 

13. Ti rammenti... devo andarmene: come già Alfio Mosca, 'Ntoni idealizza il passato, evocando nostalgicamente le belle 

chiacchierate di un tempo, che facevano del paese una sola famiglia; in realtà, il mondo di Trezza era tutt'altro che unito, ma, 

al momento di andarsene, 'Ntoni lo mitizza e lo rimpiange. D'altronde, ora che sa ogni cosa, che ha capito, cioè, le conseguenze 

deleterie della sua ribellione, 'Ntoni deve andarsene, accettando (come il nonno) il suo destino di esclusione. 

14. E se ne andò... in mezzo al paese: l'amaro destino dell'emarginato è messo in rilievo dalla ripetizione di in mezzo (in 

mezzo alla piazza scura... solo in mezzo al paese), e dai dettagli simbolici degli “usci chiusi” e dell'abbaiare del cane. 

15. perché il mare... amico: “Qui questo mare (...) che non ha paese e si offre a chiunque ed è infinito come l'orizzonte, è 

esorcizzato e ricondotto a misura domestica nel circoscritto specchio d'acqua di Aci Trezza, limitato dai faraglioni che svolgono 

funzione affine all'“ermo colle” leopardiano; e il suo brontolio è come la riconoscibile voce d'un amico” (E. Giachery). 

16. Così... lì sotto: si noti l'effetto musicale derivante dalla triplice ripetizione del gerundio (pensando... 

guardando...ascoltando). 

17. cominciarono: il verbo sarà ripetuto per altre sei volte, per significare la ripresa, a Trezza, di una vita dalla quale 'Ntoni è 

escluso. 

18. i Tre Re: la costellazione di Orione. 

19. la Puddara: la costellazione delle Pleiadi. 

20. Pizzuto: il barbiere del paese. 
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- Fra poco lo zio Santoro21 aprirà la porta, pensò ’Ntoni, e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua 

giornata anche lui. - Tornò a guardare il mare, che s’era fatto amaranto, tutto seminato di barche che 

avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta e disse: - Ora è tempo d’andarmene, 

perché fra poco comincierà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco 

Spatu22. 

 
21. lo zio Santoro: il vecchio oste, padre della Santuzza, cieco. 

22. Ma il primo... Rocco Spatu: su questa enigmatica conclusione del romanzo, Romano Luperini osserva: “Rocco Spatu è 

legato a 'Ntoni da un rapporto di similarità e, insieme, di opposizione: entrambi figli di madre vedova, entrambi dediti alla vita 

d'osteria e al contrabbando, appartengono però a due mondi diversi: quello etico dei Malavoglia e quello cinico e indifferente 

del paese. Inoltre Rocco Spatu è un esempio costante di degradazione e rappresenta il gradino più basso nella scala sociale di 

Trezza. Eppure, anche lui può “cominciar la sua giornata” (...). La vita si ripete come un circolo: i gesti degli uomini ritornano 

col ritmo naturale dell'apparire degli astri e dello scorrere delle stagioni, e si ripetono eguali da generazioni e generazioni. 

Persino Rocco Spatu è inserito in tale ritmo, è integrato nel paese-nido, appartiene al tempo ciclico, che invece lui, 'Ntoni, deve 

abbandonare per sempre. Il tempo di Rocco è quello durativo dell'imperfetto (“tossiva e sputacchiava”), che lo accomuna al 

mare, alle costellazioni, alle case del paese; il tempo di 'Ntoni è il passato remoto dell'addio, della separazione, dell'ingresso 

nel tempo storico (anzi: il passato remoto è già un tempo storico). Con la sua sola presenza, Rocco sottolinea l'esclusione 

definitiva di 'Ntoni da qualunque speranza di felicità e di radicamento”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La rinuncia, il viaggio, il sogno. L'ultimo capitolo, dedicato allo scioglimento della vicenda, non segue 

il cliché convenzionale del "lieto fine"; al contrario, si tratta di un finale molto amaro. È vero che Alessi 

riacquista la casa del nespolo; ma è una casa visitata dal lutto e dal dolore: oltre ad Alessi (e alla sua 

giovane sposa Nunziata), vi rimane solo Mena, che ha dovuto malinconicamente rinunciare al 

matrimonio. Il tema della rinuncia, insieme con quelli del viaggio e del sogno, sono i motivi prevalenti 

della conclusione del romanzo. Padron 'Ntoni, il più tenace sostenitore dell'“ideale dell'ostrica”, ha 

rinunciato per il primo alla casa del nespolo, andando a morire in ospedale; imitando il nonno, 'Ntoni 

rinuncia non solo alla casa natale, ma al suo stesso paese, accettando fino in fondo la propria 

condizione di esule e di emarginato. La frase-chiave del personaggio (che assume in quest'ultimo 

capitolo la dimensione di un eroe di tragica grandezza) racchiude il senso dell'intero romanzo: Anch'io 

allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene. C'è, in questa 

frase, un'opposizione tra il "volere" e il "dovere ", tra il "non sapere" e il "sapere": quando 'Ntoni si 

ribellava, non sapeva come andavano le cose lontano da Trezza, e voleva andarsene; dopo che ha 

viaggiato e ha conosciuto ogni cosa, ha capito che non c'è più posto per lui nel mondo patriarcale, le 

cui leggi sono state da lui rifiutate: occorre dunque riprendere il viaggio, per tornare nel mondo storico, 

reale, ma senza le illusioni di un tempo, sapendo semplicemente che non ci sono alternative. In questa 

scelta di viaggiare, 'Ntoni è assai vicino a compare Alfio (un personaggio che in quest'ultimo capitolo 

ha un ruolo molto importante), con il quale condivide il doloroso destino dello sradicamento e della 

necessità della partenza; ma è vicino soprattutto al nonno, che ha compiuto un viaggio lontano, più 

lontano di Trieste e di Alessandria d'Egitto, dal quale non si ritorna più. Partendo, 'Ntoni vuole portare 

con sé il ricordo della sua casa: ed è questa la ragione del suo indugiare per vedere se ogni cosa fosse 

al suo posto come prima. Ma non c'è più nulla al suo posto, né nella casa del nespolo, né a Trezza: le 

belle chiacchierate, simbolo di una solidarietà finita per sempre, sono solo un ricordo nostalgico. Anche 

su Trezza è passata la fiumana del progresso, di cui si parlava nella prefazione al romanzo; e il paese-

grande famiglia è soltanto un sogno. 

Tempo ciclico e tempo storico. La novità stilistica più rilevante dell'ultimo capitolo è il prevalere del 

passato remoto (il tempo del mutamento e della storia) sull'imperfetto (il tempo della circolare 

immobilità, della ripetizione ciclica, dell'"eterno ritorno"). Il tempo ciclico della comunità arcaico-

rurale è stato distrutto dal "progresso"; occorre dunque entrare nel tempo storico del mutamento, 

lasciando il paese-famiglia alla nostalgia della memoria. Ma l'imperfetto ritorna nel passo sul mare, 

la cui voce ha il tono di un canto nostalgico (il mare gli brontolava la solita storia), mentre, alle luci 

dell'alba, le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure. Lo strazio della separazione, reso più 
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incisivo dalla successione dei passati remoti (E se ne andò... si fermò..; stette...tornò a chinare il capo 

sul petto...tornò a guardare il mare), è troncato alla fine da un risoluto: Ora è tempo d'andarmene. 

L'epifania del mare. Nell'alternativa tra tempo ciclico e tempo storico, la funzione del mare è quella 

di ricondurre il tempo storico alla fissità immutabile della natura. Su questo ritorno finale al grande 

tema del mare, che appare ora come una vera e propria "epifania" o rivelazione, tale da dare un senso 

a tutto il romanzo, è memorabile il commento di Giacomo Debenedetti. Scrive il grande critico che il 

passo sul mare è “una delle massime strofe di poesia, non solo italiana, e non solo nel nostro 

Ottocento”. Secondo Debenedetti, la “trasfigurazione mitica” dell'episodio è “doppiamente operata 

dal precisarsi del senso di 'Ntoni, che si trasforma nel personaggio del senza terra, e dalle due righe 

sul mare, di una semplicità quasi incredibile, stupefatta della propria elementarità, contraddistinta da 

una miracolosa sproporzione tra le parole quali appaiono e la cosa che dicono (...). Nemmeno lui, il 

mare, non ha paese, come non l'avrà più 'Ntoni: paesaggio e personaggio sono accomunati da una 

comunanza di destino. E allora si pensa a tutte le leggende degli sradicati, dei senza paese, che una 

maledizione ha bandito da ogni convivenza nei paesi degli uomini, ha condannato a vagare sul mare”. 

Le parole di Debenedetti ci sembrano il migliore giudizio conclusivo su quel grande romanzo di mare 

che sono I Malavoglia. 

 

*** 
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SEZIONE DICIANNOVESIMA 

 

Dostoevskij e il “romanzo polifonico” 
 

19.1 La ricerca dell'“uomo nell'uomo” 

 

“In pieno realismo trovare l'uomo nell'uomo...Mi chiamano psicologo: non è vero, io sono 

realista nel senso più alto, cioè raffiguro tutte le profondità dell'anima umana”. Così Fëdor 

Dostoevskij, giunto al termine del suo itinerario artistico, definì in un quaderno di appunti i 

caratteri peculiari del suo "realismo", volto a scandagliare non la propria coscienza (come 

facevano gli scrittori romantici), ma le “profondità dell'anima umana” al di fuori di se stesso, 

nelle anime altrui; un realismo, quindi, “nel senso più alto”, di tipo non esteriore ("psicologico", 

alla maniera meccanicistica e deterministica della cultura positivistica), ma interiore, profondo; 

un realismo (scrive il massimo studioso dello scrittore russo, Michail Bachtin) che”raffigura 

sempre l'uomo sulla soglia dell'ultima decisione, nel momento di crisi e di rivolgimento 

incompiuto - e non predeterminabile - della sua anima”. Più che al realismo in senso 

propriamente detto, Dostoevskij può essere ricondotto, pertanto, all'ambito del Decadentismo 

(del quale le sue Memorie del sottosuolo costituiscono uno dei testi capitali). Ma, rimanendo 

nel campo del realismo, l'unica formula adeguata allo scrittore russo è forse quella di "realismo 

fantastico", autorizzata da questa riflessione dostoevskiana: “Di solito si dice che la realtà è 

monotona: per distrarsi si ricorre all'arte, alla fantasia, si leggono romanzi. Per me è il contrario: 

che cosa c'è di più fantastico e inatteso della realtà?” (Diario di uno scrittore). 

Ammirato da F. Nietzsche (che lo chiama il suo “grande maestro”) come precursore della 

tematica del "superuomo", e da S. Freud (che gli dedica un acuto saggio) come anticipatore 

della psicoanalisi, per la sua indagine negli abissi della coscienza, Dostoevskij rimane però, 

essenzialmente, un narratore, il più grande del suo tempo insieme con L. N. Tolstoj, dal quale 

però lo divide la concezione dell'arte. Secondo Bachtin, Dostoevskij ha creato un nuovo 

modello artistico, che lo studioso definisce “romanzo polifonico”: i personaggi di Dostoevskij 

non fanno da altoparlante alla voce dell'autore, ma possiedono piena autonomia, e la voce di 

ciascuno di essi risuona accanto a quella dell'autore e a quella degli altri personaggi (un po' 

come accade nel mondo della Commedia dantesca, dove i dannati sono raffigurati insieme con 

i salvati e con i beati, in una armonica pluralità di stili diversi). La genialità di Dostoevskij 

consiste nella sua straordinaria capacità di ascoltare il dialogo del suo tempo e di riprodurne 

tutte le voci (sia quelle dominanti, sia quelle ancora deboli) e tutte le idee (sia quelle nascoste, 

sia quelle che cominciano appena a maturare). In ciò consiste la "polifonia" del romanzo 

dostoevskiano, che, in analogia con la musica polifonica (contrapposta a quella monodica, in 

quanto non si basa su una sola voce, ma su un insieme di più suoni, aventi distinta individualità), 

inaugura una forma romanzesca radicalmente nuova. 

La ricchezza e la novità del romanzo dostoevskiano sono confermate dalle contraddizioni che 

in esso si agitano, a cominciare dalla più evidente e sconcertante: scrittore disperatamente 

religioso, Dostoevskij si autodefinisce “figlio dell'incredulità e del dubbio” e pungola il lettore 

a fornire una risposta sui quesiti fondamentali della vita, dall'esistenza di Dio al senso della 

sofferenza umana e al futuro dell'umanità. Scrittore inquietante e scomodo, complesso e 

popolare, sublime e morboso, Dostoevskij è il narratore del viaggio rischioso e affascinante nel 

"sottosuolo" della coscienza collettiva e, insieme, il più sottile indagatore del tema della 

responsabilità umana, in una tensione irrisolta tra pulsioni dell'istinto e ansia del divino. 
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19.2 La difficile giovinezza e i primi racconti 

 

Nato a Mosca nel 1821, figlio di un medico militare, Michail, che prestava servizio in un 

ospedale di poveri, Fëdor Michajlovič Dostoevskij ebbe un'adolescenza difficile, turbata dalla 

morte prematura (1837) della madre tubercolotica, la cui salute era stata minata dalle frequenti 

maternità. Datosi all'alcool dopo quella morte e divenuto sempre più cupo e violento, il padre 

di Fëdor fu assassinato da un gruppo di servi esasperati dal suo contegno aggressivo (1839): 

alla notizia del delitto, Fëdor fu colpito da un tremendo attacco di convulsioni, prima avvisaglia 

di quella epilessia che lo tormenterà per tutta la vita. Iscrittosi alla scuola di ingegneria militare 

di Pietroburgo, nel 1843 ricevette i gradi di ufficiale; ma la sua vera passione era la letteratura 

(come dimostrava il suo entusiasmo per Schiller, che aveva progettato di tradurre per intero, e 

per Balzac, di cui tradusse Eugenia Grandet). Purtroppo, un'altra passione era quella per il 

gioco: capace di perdere alla roulette migliaia di rubli, Dostoevskij sarà assillato per tutta la 

vita dall'esigenza di far fronte ai debiti e agli usurai. 

“E' nato un nuovo Gogol'!” Dostoevskij esordì come narratore con il romanzo epistolare 

Povera gente (1846), una vicenda d'amore tra un maturo impiegato di infimo ordine e una 

misera fanciulla, sullo sfondo di fatiscenti caseggiati. L'episodio più toccante del romanzo è 

quello della morte dello studente Pokrovskij: mentre infuria un temporale, la sua bara è seguita 

dal padre sudicio e goffo, con le tasche piene dei libri del figlio, che cadono uno dopo l'altro 

nel fango. La lettura di Povera gente riempì di ammirazione sia il poeta N. A. Nekrasov (celebre 

la sua esclamazione: “È nato un nuovo Gogol'!”), sia il critico V. G. Belinskij, il quale iscrisse 

d'ufficio il giovane scrittore nella "scuola naturale" di derivazione gogoliana: in realtà, non il 

disgusto, tipico di Gogol', per la volgarità della vita, ma un'intensa pietà per l'uomo emarginato, 

e tuttavia nobilitato dalla propria sofferenza, è il messaggio nuovo di Povera gente, considerato 

il capolavoro della letteratura filantropica russa. 

Il tema del “doppio”. Che Dostoevskij non rientrasse nei limiti della "scuola naturale", 

apparve chiaramente con la pubblicazione del secondo romanzo, Il sosia (1846), accolto 

freddamente da Belinskij. È la storia del signor Goljadkin,un piccolo impiegato pietroburghese 

che, uscito dal manicomio, vuole convincere se stesso di essere tornato normale, ma è rifiutato 

dalla società; nel suo cervello, di nuovo sconvolto, crede allora di vedere dappertutto un altro 

signor Golijadkin, creato dalla sua fantasia: incontrato in una notte di tempesta, il “sosia” lo 

segue in ufficio e in casa, gli mangia perfino i dolci in pasticceria,e, in una notte d'orrore, si 

centuplica. Alla fine, lo sventurato protagonista è chiuso in una casa di cura, inseguito ancora 

dal sosia che, “in segno di saluto, mandava al signor Goljadkin dei bacetti”. Vicenda di 

“ordinaria follia”, Il sosia è un libro doloroso e crudele, che enuncia la fondamentale tematica 

dostoevskiana del “doppio” ed è percorso da quella tendenza al morboso e allo psicopatologico 

che caratterizzerà la futura produzione dello scrittore. 

Ancor più severo fu il giudizio di Belinskij sul terzo romanzo di Dostoevskij, L'affittacamere 

(1847), storia di delitti, follie, misteri diabolici di gusto hoffmaniano, che il famoso critico 

liquidò come opera di “assurdità patologica”. Strano e inquietante è anche il racconto Il signor 

Procharčin, storia di un piccolo funzionario, che vive in una sudicia stamberga, ma, alla sua 

morte, cade dal materasso del suo letto un rotolo pieno di soldi. All'orrore e alla violenza da 

“cronaca nera” di queste vicende subentra un clima di fiabesca allucinazione in uno dei più 

suggestivi racconti di Dostoevskij, Le notti bianche (1848), storia dell'amore di un giovane 

sognatore per una fanciulla, compagna di conversazione delle sue “notti bianche”, ma pronta a 

lasciarlo quando tornerà il fidanzato, che sembrava averla abbandonata. 

Un romanzo di più vasto respiro è Netocka Nezvanova (1849), la cui protagonista è la prima 

delle fiere ed energiche eroine della narrativa dostoevskiana; ma la compresenza di tematiche 
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diverse (quelle della follia degli artisti, dello scontro tra temperamenti opposti, del sadismo tra 

coniugi e così via) determina il fallimento dell'opera, rimasta interrotta. 

 

19.3 Dinanzi al plotone di esecuzione e nella colonia penale  
 

Dal 1847 Dostoevskij aveva iniziato a frequentare le riunioni tenute ogni venerdì da Michail 

Petraševskij, un fervente sostenitore del socialismo utopistico e, in particolare, di Fourier, delle 

cui teorie il giovane scrittore si era mostrato presto entusiasta. Quando, nel 1848, si scatenarono 

in tutta Europa i moti rivoluzionari, il governo zarista, per prevenire disordini, fece arrestare i 

membri del circolo di Petraševskij, e tra di essi anche Dostoevskij, che fu accusato di aver letto, 

in una seduta del circolo, la "lettera aperta" di Belinskij a Gogol', piena di espressioni insolenti 

contro l'autocrazia zarista e la Chiesa ortodossa. Nel 1849, lo zar Nicola I firmò la sentenza di 

condanna a morte, come "sovversivo", di Dostoevskij e di altri venti membri del circolo. La 

pena suprema fu poi commutata in pene varianti dai lavori forzati alla semplice deportazione; 

ma si decise (con calcolata crudeltà) di comunicare la grazia solo al momento dell'esecuzione. 

Il 22 dicembre, Dostoevskij e i suoi compagni furono portati dinanzi al plotone di esecuzione 

e fu data lettura della sentenza di condanna alla fucilazione; trascorsero poi dieci terribili minuti 

in attesa della morte; ma, all'ultimo minuto, fu annunciata la grazia. Il trauma provato in 

quell'occasione lascerà per sempre il segno nel fisico, già precario, dello scrittore. 

Negli anni di penitenziario a Omsk (1850-54), Dostoevskij subì una profonda crisi religiosa, 

distaccandosi dagli ideali progressisti della giovinezza e avvicinandosi alla fede ingenua del 

popolo russo. Mandato come soldato semplice a Semipalatinsk, vi sposò (1857) Marija 

Dmitrevna Isaeva: un matrimonio infelice e angustiato dalle ristrettezze economiche. Intanto, 

aveva ricominciato a scrivere racconti, come Il sogno dello zio (1859) e Il villaggio di 

Stepancikovo e i suoi abitanti (1859): apparentemente umoristico, quest'ultimo racconto è in 

realtà fortemente drammatico e di una sinistra grandiosità nella rappresentazione di una 

umanità meschina e grottescamente malvagia. Nel 1860, dopo il ritorno di Dostoevskij a 

Pietroburgo, iniziò a uscire, su “Mondo russo”, Memorie da una casa di morti (1861-62), 

racconto autobiografico delle esperienze di un "morto civile" in una prigione siberiana: la 

rappresentazione dell'umana degradazione dell'ergastolo (personificata in Gazin, un forzato che 

ha sgozzato bambini per puro piacere) vi è congiunta con una tenace fede nella dignità 

dell'uomo (molto viva nell'episodio in cui lo scrittore insegna a leggere il Vangelo a un giovane 

tartaro dal sorriso infantile) e con l'amara consapevolezza della lontananza dal popolo degli 

intellettuali, proscritti in un mondo di proscritti. 

Umiliati e offesi. Dopo l'abolizione della servitù della gleba (1861), le maglie della censura si 

allargarono, consentendo a Dostoevskij e al fratello Michail di pubblicare la rivista “Il tempo”, 

sul cui primo numero apparve la prima puntata del nuovo romanzo Umiliati e offesi. Tipico 

romanzo d'appendice, pieno di complicati intrecci e di colpi di scena, Umiliati e offesi è molto 

vicino al gusto romantico di V. Hugo e alla pietà sociale di C. Dickens. Le principali linee 

narrative riguardano due figure femminili: Nataša Ichmenev, creatura generosa e paziente che 

anticipa la Sonja di Delitto e castigo, e la piccola Nelly, prototipo della bambina infelice, 

oggetto di oscene brame da parte di adulti degenerati come il principe Valkovskij (che così 

riassume la filosofia dei corrotti come lui: “Ama te stesso, ecco l'unico comandamento...[...] 

Tutto può andare in malora a questo mondo, solo noi non ci andremo mai. Esistiamo da quando 

esiste il mondo”). Viziato da un melodrammatico populismo, il romanzo ha però pagine 

magistrali, come quella dell'attacco, dove si assiste alla morte di un povero vecchio, subito dopo 

la morte del suo vecchio cane. 
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19.4 L'uomo del “sottosuolo”: Raskòl'nikov 

 

Un viaggio compiuto all'estero nel 1862 rafforzò, in Dostoevskij, l'avversione al regime 

capitalistico dell'Occidente e ai suoi miti del successo e del denaro, uniti ai mali 

dell'inquinamento, della prostituzione, della corruzione: lo scrittore documentò la propria 

delusione nelle pagine delle Note d'inverno su impressioni d'estate (1863). La soppressione 

della rivista “Il tempo”, a causa di un articolo sulla questione polacca, provocò in Dostoevskij 

una violenta crisi, che coincise con una sconvolgente passione per una giovane scrittrice dal 

forte temperamento, Apollinarija Suslova, in compagnia della quale fece un nuovo viaggio 

(1863), giocando e perdendo a Baden-Baden i magri guadagni derivati dai suoi libri. 

La pubblicazione di una nuova rivista, “Epocha” (1864-65), non ebbe successo, mentre la morte 

prima della moglie, poi del fratello, accentuava il disagio psicologico dello scrittore, già scosso 

nel fisico dai continui attacchi epilettici. Ma fu in quel terribile 1864 che apparve l'opera più 

singolare di Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo: disperato monologo di un personaggio che 

tenta l'impossibile redenzione di una prostituta, questo libro esprime una concezione tragica 

della personalità umana, fondata su un nucleo irrazionale che oltrepassa ogni distinzione di 

bene e di male, protendendosi verso gli abissi dell'inconscio. 

Un "uomo del sottosuolo" è Raskòl'nikov, l'eroe di Delitto e castigo (1864-66: vedi Le Opere, 

7), tormentato dal rimorso di un inutile delitto, compiuto in nome di un'astratta negazione della 

morale comune e di una individualità senza Dio. Si tratta del primo romanzo "polifonico", 

secondo la definizione di Bachtin, dove ogni personaggio ha un suo spazio e una sua autonomia, 

ma anche di un grande romanzo sulla Pietroburgo proletaria degli anni Sessanta, una vera e 

propria "città dell'anima". 

Vincolato da un contratto-capestro a scrivere un romanzo entro un mese, Dostoevskij si valse 

della collaborazione della colta e paziente dattilografa Anna Grigor'evna Snitkina (che poi 

sposò) per finire in tempo Il giocatore (1867), un romanzo dal ritmo frenetico, dove è 

efficacemente rappresentata l'atmosfera concitata delle sale da gioco e dove è mirabilmente 

delineata la figura di una donna fiera e tenebrosa, ispirata dalla Suslova. La vicenda del 

romanzo trova conferma nella biografia dell'autore, che si lascia di nuovo irretire dalla passione 

del gioco a Dresda e a Baden-Baden (dove Dostoevskij ha un burrascoso incontro con 

Turgenev, da lui disprezzato sia come ateo sia come esterofilo). A Ginevra, finalmente, lo 

scrittore può accingersi con calma alla stesura di un nuovo romanzo: L'idiota. 

 

19.5 L'uomo “assolutamente buono”: il principe Myškin 

 

Nel gennaio 1868 il “Messaggero russo” pubblica la prima parte de L'idiota. Nel settembre, per 

sottrarsi alla morsa dei creditori, Dostoevskij si rifugia all'estero e, a Firenze, completa il 

romanzo, che considererà la sua opera prediletta. Due sono i riferimenti che lo scrittore propone 

per il protagonista dell'Idiota, personificazione dell'uomo “assolutamente buono”: Cristo e Don 

Chisciotte. Eppure, un uomo così nobile d'animo è considerato dalla società come un folle, un 

malato, un “idiota” (termine, questo, che in russo, ha, oltre al significato letterale, anche quello 

di “folle di Dio”). Affabile e gentile, il principe Myškin è un puro di cuore, semplice come un 

fanciullo, incapace di mentire e di odiare, ma anche di osservare le norme convenzionali della 

società. Pietoso verso gli “umiliati e offesi”, Myškin sogna la pace e la felicità di tutti gli uomini 

e sta dalla parte degli oppressi. La sua è un'intelligenza "primaria" (come la definisce Aglaja 

Epancin, una fanciulla innamorata di lui), una sorta di facoltà intuitiva, capace di penetrare 

nell'intimità di chi gli sta accanto e di comprenderne la problematica segreta; gli manca invece 

l'intelligenza "secondaria", e cioè la logica gretta e angusta che serve a primeggiare nella vita 
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sociale. Estraneo a tutti i giochi, Myškin finisce con l'essere cercato un po' da tutti, proprio 

perché tutti sanno che in lui non c'è alcun secondo fine, né alcuna menzogna. 

Il romanzo ha inizio in un vagone di terza classe, dove si trovano di fronte due uomini: il 

principe Myškin, che torna dalla Svizzera dove è andato a farsi curare i nervi, e il ricco mercante 

Rogozin. L'affabilità di Myškin induce il suo interlocutore ad aprirsi e a raccontare la storia 

della sua passione per Nastas'ja Filippovna, una donna bellissima, ma folle e fatale. Si stabilisce 

tra i due personaggi una simpatia reciproca: in fondo, anche Rogozin è fuori dai giochi, e in 

particolare dal gioco economico, essendo per lui il denaro solo un mezzo per assicurarsi il 

possesso della donna amata. Ma Rogozin non tarderà a mostrare la sua natura passionale e 

violenta; e, quando Nastas'ja si invaghirà del principe, tenterà di ucciderlo. Myškin ha intuito 

che il destino di Nastas'ja (questa “donna delle camelie” pietroburghese) è tragico: figlia orfana 

di un pover'uomo, allevata dal ricco e ottuso affarista Tockij, che l'ha ridotta a oggetto di 

piacere, Nastas'ja si ribella contro la società ingiusta e maschilista, profanatrice dei suoi sogni 

di felicità. Myškin ha compassione di lei e si offre di sposarla; ma la donna non vuole portare 

alla rovina l'ingenuo principe e fugge con Rogozin, che l'ha "comprata" per centomila rubli. 

Per tutto il romanzo, Nastas'ja (una delle più affascinanti figure femminili della letteratura 

russa) è lacerata da due opposte pulsioni, quella verso Rogozin, che la vuole possedere fino a 

distruggerla, e quella verso Myškin, che la vuole redimere. Alla fine, prevale in lei la scelta 

della morte, che è anche una scelta di orgoglio; rinuncia pertanto a Myškin, in favore di Aglaja, 

che crede un essere superiore (ma nella quale scorgerà ben presto una rivale). Bella e colta, 

Aglaja ha una spontaneità infantile che la avvicina al principe, ma è anche immatura e ha paura 

di Myškin, che torna con insistenza, nei suoi discorsi, sul tema della morte. È Myskin che parla 

degli ultimi momenti di coscienza del condannato a morte (offrendo all'autore l'occasione per 

rivivere la mancata esecuzione di vent'anni prima); ed è Myškin che raccoglie lo sfogo di 

Ippolit, un giovane malato di tisi, al quale restano poche settimane di vita; pervaso da una rabbia 

sorda contro il destino, che vuole schiacciarlo come una mosca, Ippolit vorrebbe suicidarsi, ma 

alla fine è costretto a morire nel suo letto, lanciando un grido di protesta contro il Creatore, la 

cui volontà è indecifrabile. Il romanzo si conclude sotto il segno della morte: Rogozin uccide 

Nastas'ja, per assicurarsi che nessuno gli toglierà il suo "oggetto" d'amore; poi, chiama accanto 

a sé Myškin (non più rivale, ma fratello) per vegliare il cadavere della donna: la scena del 

principe che accarezza pietosamente l'assassino, prima di precipitare definitivamente nella 

follia, è tra le più stupefacenti di tutta l'opera dostoevskiana. Non è la bellezza a salvare il 

mondo, come ha sempre sostenuto Myškin, dal momento che la bellezza di Nastas'ja è stata 

distrutta dalla volgarità e dalla malvagità del mondo, ma la pietà, “forse l'unica legge 

dell'esistenza umana”. 

 

19.6 L'uomo in rivolta: l'“indemoniato” Stavrogin 
 

A un romanzo di vertiginosa potenza come L'idiota seguì, dopo la pausa umoristica del racconto 

L'eterno marito (1869), un nuovo capolavoro, I demoni (1871). Dostoevskij concepì il romanzo 

a Dresda, nel 1869, dopo aver appreso la notizia di un misterioso assassinio avvenuto a Mosca: 

lo studente Ivanov era stato ucciso e gettato in uno stagno da un gruppo di terroristi, capeggiato 

da Sergej Nečaev, un seguace di Bakunin. Sconvolto da questo crudele delitto politico (che era 

stato prontamente condannato, tra gli altri, da K. Marx), Dostoevskij decise di scrivere un 

romanzo sul nichilismo terroristico, nel quale riconosceva l'esperienza demoniaca di 

un'umanità senza Dio, paurosamente avviata verso la propria distruzione; e premise come 

epigrafe i versetti del Vangelo di San Luca dove è narrata la parabola dell'indemoniato, liberato 

da Cristo e venuto a sedersi ai suoi piedi. La polemica dostoevskiana è rivolta sia contro i 
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“padri” liberali sia contro i figli “nichilisti”: i primi, tolleranti e permissivi, hanno aperto la 

breccia attraverso la quale è passato il socialismo rivoluzionario e materialista. Ma il vero 

bersaglio dello scrittore non è tanto il socialismo, quanto piuttosto la negazione di Dio, 

l'identificazione del nichilismo con l'ateismo e la riduzione della persona a strumento di 

deliranti progetti politici. Sono stati i “padri”, con le loro manie progressiste e con il loro 

esasperato laicismo, a generare dal proprio seno i “figli” ribelli e violenti (evidente è qui la 

polemica dello scrittore contro Turgenev, autore di Padri e figli, un'opera imperniata appunto 

sul tema del nichilismo). Personificazione di questi “padri” indulgenti e irresponsabili è Stepan 

Verchovenskij, un vecchio liberale frivolo e fatuo, che ha messo al mondo un figlio, Pëtr, del 

quale non si è più curato; ma Pëtr riappare nelle vesti di un capo rivoluzionario, che si trasforma 

in un cinico esecutore di delitti (non a caso si autodefinisce “un furfante, non un socialista”). 

Uomo senza scrupoli, Pëtr costringe i suoi seguaci ad una obbedienza cieca e fanatica e si 

avvale di mezzi bassi e spregevoli (è capace di mentire con tutti e di mangiare con buon appetito 

mentre accanto a lui qualcuno muore). Non la giustizia sociale, ma l'ossessione del potere fine 

a se stesso è il vero obiettivo di questo pseudo-rivoluzionario. Se Pëtr è un cinico abietto, 

Stavrogin (controfigura di Bakunin) è un cinico geniale e il vero capo carismatico. A lui 

Dostoevskij mette in bocca queste sconvolgenti parole: “se qualcuno mi dimostrasse che Cristo 

è fuori della verità ed effettivamente risultasse che la verità è fuori dal Cristo, io preferirei 

restare con Cristo piuttosto che con la verità”. Indifferente verso il bene come verso il male (in 

coerenza con la tematica dostoevskiana del “doppio”), capace di predicare la fede nella 

missione del popolo russo, ma anche la negazione di qualsiasi fede, incapace di un vero amore 

(tra le donne della sua vita c'è Marfa Lebjadkina, una povera storpia sposata per dispetto, che 

finirà uccisa), Stavrogin è in realtà oppresso segretamente dal rimorso per aver stuprato una 

bambina, che poi si è impiccata; perseguitato dagli incubi per il suo misfatto, finirà per 

impiccarsi anche lui nel solaio della casa materna. Altri due personaggi di rilievo nel romanzo 

sono Kirillov e Šatov. Il primo, ingegnere senza lavoro, è un fanatico, fautore della “distruzione 

universale”; uomo sensibile verso la natura e gli animali (“un ragno s'arrampica sul muro, io lo 

guardo e gli sono riconoscente perché s'arrampica”), è invece spietato verso gli uomini, che 

rimprovera di essersi inventati un Dio per paura della morte; e, per mostrare a se stesso di non 

nutrire questa paura, si suicida. Šatov è l'unico eroe positivo del romanzo: vittima (come 

controfigura dello studente Ivanov) della furia omicida dei cospiratori, paga con la morte la sua 

intenzione di sganciarsi dalla setta rivoluzionaria, aderendo a quei valori del messianismo 

russo, che fanno di lui l'eroe cristiano in un mondo di “demoni”. Romanzo di inaudita violenza 

(costellato di omicidi, suicidi, incendi e devastazioni, sullo sfondo di una Pietroburgo notturna 

e livida), I demoni costituiscono, per lo scavo nella psicologia terroristica e negli abissi 

dell'inconscio, un libro profetico e terribile: il “libro della grande ira” (Volynskij). 

 

19.7 Altre opere 

 

Tornato (1871) a Pietroburgo da Dresda (dove, tra l'altro, aveva concepito il progetto, rimasto 

tale, di un grandioso romanzo in vari tomi, che avrebbe dovuto avere il titolo di Vita di un 

grande peccatore), Dostoevskij divenne capo-redattore di una rivista di tendenza reazionaria, 

“Il cittadino”, dove, nella rubrica Diario di uno scrittore (divenuta poi pubblicazione 

autonoma) espose le sue idee slavofile e populistiche, sviluppando sopratutto il tema del 

messianismo russo, cioè del grande ruolo della Russia nell'unificazione del mondo slavo. 

Dimessosi poi dalla rivista, lo scrittore si dedicò a un nuovo romanzo, L'adolescente (1875). È 

la vicenda di Arkadij, figlio illegittimo del possidente Versilov, che sogna di diventare ricco 

come un Rothschild e si chiude nel suo egoismo, anche perché il padre naturale elude la sua 
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disperata ricerca di amore paterno. Sarà il padre adottivo, il vecchio Makar, a indicare 

all'adolescente un mondo luminoso di saggezza popolare, l'unico per il quale valga la pena 

vivere. Ancora una volta, al nichilismo terroristico dei “demoni” si contrappone l'ideale di un 

nuovo cristianesimo fondato sul popolo. 

Più che nel romanzo, esiti artisticamente perfetti furono raggiunti dallo scrittore, in questa fase 

di transizione verso l'ultimo capolavoro, in alcuni racconti, come La mite (1874), lungo 

monologo di un marito dinanzi al cadavere della giovane moglie (da lui sempre maltrattata), 

poche ore dopo il suo suicidio. Ma i risultati più felici sono quelli di due “racconti fantastici”, 

Bobok (1873) e Il sogno di un uomo ridicolo (1877). Michail Bachtin considera questi due 

racconti come l'esempio più alto, nella produzione dostoevskiana, del “modo carnevalesco”, 

cioè dell'abolizione, in occasione del carnevale (con riflessi nell'immaginario letterario), di quei 

divieti e di quelle limitazioni che determinano l'ordine della vita normale, configurando un 

“mondo alla rovescia”, fondato su un libero rapporto tra gli uomini, sulla parodia dei testi sacri 

e la mescolanza di sacro e profano, sulla profanazione nei confronti di tutto ciò che riguarda la 

morte. Quest'ultimo motivo è al centro di Bobok, un titolo derivato dal borbottìo di parole senza 

senso da parte di un morto, ascoltate da un letterato che si aggira tra le tombe di un cimitero. 

Grande è la sorpresa del vivo nel constatare che i morti chiacchierano di argomenti futili e 

insulsi, ben poco confacenti alla loro condizione. Il “re” di questa strano inferno carnevalizzato 

è il barone Klipevič, che invita i suoi defunti colleghi a non vergognarsi più di nulla, a non 

mentire più, a spogliarsi di ogni ipocrisia. “Denudiamoci, denudiamoci!” si mettono a gridare 

i morti, zittiti però da uno starnuto del visitatore: “tutto si chetò, come in un cimitero, e disparve 

come un sogno. Seguì un silenzio veramente di tomba”. 

Splendido è l'inizio dell'altro “racconto fantastico”, Il sogno di un uomo ridicolo: “Io sono un 

uomo ridicolo. Loro mi chiamano pazzo, adesso”. Protagonista è un uomo che conosce la verità 

e, pertanto, è deriso come un pazzo da tutti gli altri uomini. L'uomo decide di suicidarsi, ma si 

addormenta di fianco alla pistola già pronta, e...sogna di suicidarsi. Viene sepolto (sempre nel 

sogno) e dalla sua bara esce un essere misterioso, che lo trascina nei cieli, tra ignote 

costellazioni e pianeti misteriosi. Anche la terra appare ora diversa: è più luminosa e più serena, 

vi si muore placidamente, circondati dai radiosi sorrisi dei parenti. Ma il sogno paradisiaco dura 

poco: gli uomini non tardano a contagiare il nuovo pianeta, introducendovi le malvagità e gli 

eccessi della loro "civiltà". Svegliatosi dal suo breve sogno di felicità, l'“uomo ridicolo” decide 

di continuare a predicare la sua "verità" (“La cosa più importante è amare gli altri come se 

stessi: questo è tutto, non occorre altro”) su questa sciagurata terra, che tratta per pazzi i suoi 

profeti. 

 

19.8 L'ultimo capolavoro: I fratelli Karamazov 

 

Vertice e sintesi di tutta la carriera artistica di Dostoevskij è l'ultimo romanzo, I fratelli 

Karamazov (1878-1880), iniziato dallo scrittore dopo la morte del figlio di tre anni Aleksej, 

colpito da un attacco di epilessia. Cronaca di una famiglia in una piccola città della provincia 

russa, il romanzo è imperniato sul tema del parricidio e delle responsabilità collettive di fronte 

al delitto. Più complesso dei romanzi precedenti, l'ultimo capolavoro si impone soprattutto per 

la profondità del suo discorso morale: mentre contiene, sul piano artistico, le creazioni più 

schiaccianti e potenti del grande scrittore, il romanzo pone quasi ad ogni pagina i grandi 

problemi sull'esistenza di Dio, sul senso della vita e del dolore, sul rapporto con il prossimo. 

Passione e ragione. Tutti i Karamazov sono accomunati da una frenetica voglia di vivere, che 

assume aspetti diversi nei vari personaggi. In Fëdor, il padre di famiglia, la voluttà di vivere 

confina con la bestialità: cinico, violento, volgare, il vecchio Karamazov vede in ogni donna 
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solo uno sfogo alla sua sfrenata libidine. La vicenda ha inizio con una riunione di famiglia: 

torna a casa Dmitrij, ventottenne figlio della prima moglie di Fëdor: ufficiale degradato in 

seguito a un duello, è un libertino sfrenato e gaudente come il padre, e come lui violento e 

collerico, ma è anche capace di slanci generosi e di nobili aspirazioni. Se Dmitrij incarna il 

principio della passione, il ventiquattrenne Ivan (il secondogenito, figlio della seconda moglie 

di Fëdor) personifica il principio della ragione: la sua lucida intelligenza ha però un grave limite 

nel carattere chiuso e ironico, che lo isola dagli altri. Il terzo figlio, il ventenne Alësa (fratello 

di sangue di Ivan), è un "adolescente" buono e innocente, nel quale vive il principio dell'amore 

del prossimo (è entrato come novizio in un monastero). Le discussioni in famiglia degenerano 

in lite, per comporre la quale i Karamazov si recano nell'eremo: domina qui la personalità del 

vecchio starec (abate) Zosima, che ammonisce severamente Fëdor e poi, con una mossa a 

sorpresa, si inginocchia davanti a Dmitrij (egli intuisce infatti che una grande prova attende il 

figlio maggiore di Fëdor). Invitato da Zosima a stare più vicino ai suoi fratelli, Alësa ascolta le 

confidenze di Dmitrij, che accoglie il fratello minore con l'inno alla gioia di Schiller (il suo 

poeta prediletto); racconta poi del suo amore per la bella e orgogliosa Katerina Ivanovna, figlia 

di un suo superiore dell'esercito, resosi colpevole di una grave scorrettezza (ha rubato alla cassa 

del reggimento del denaro, che Dmitrij offre alla fanciulla). Diviso tra l'amore puro verso 

Katerina (che egli vuole sposare, ma che però ha solo riconoscenza verso di lui) e l'amore 

sensuale verso l'“infernale” Grusen'ka (della quale si è invaghito anche il padre Fëdor), Dmitrij 

è l'uomo dei “due abissi”(“l'abisso che è al di sopra di noi, cioè quello dei supremi ideali, e 

l'abisso che è sotto di noi, cioè quello della più abietta e fetida degradazione”): così dice di lui 

il procuratore,nel corso del processo per l'assassinio di Fëdor, attribuito a Dmitrij, sul quale 

gravano gli indizi più pesanti; seguito col fiato sospeso in tutta la Russia, il processo ha la sua 

“improvvisa catastrofe” (cioè un colpo di scena, degno di un "giallo") nella dichiarazione di 

Ivan secondo cui è stato Smerdjakov, il servo di casa, a uccidere il vecchio Karamazov, e lui 

stesso è il "mandante" di quel delitto. Ma il tribunale non crede a Ivan, anche in seguito alla 

testimonianza di Katerina (che, innamorata di Ivan, lo scagiona e sacrifica il fidanzato). 

Condannato a vent'anni di carcere, Dmitrij accetta la sua sorte, per purificarsi del desiderio 

omicida che anche se non attuato, ha covato nel suo animo: è nato in lui un uomo nuovo, pronto 

a cantare un inno a “Dio che possiede la gioia”. 

La leggenda del Grande Inquisitore. Anche Ivan si confida con Alësa nel corso di un colloquio 

nella trattoria di una sperduta cittadina: qui, mentre suona un organetto, l'ateo Ivan e il monaco 

Alësa affrontano le massime questioni del mondo. Munito di una intelligenza "euclidea", 

terrestre, Ivan non accetta l'idea di un mondo creato da Dio, dove soffrono esseri del tutto 

innocenti, come i bambini. Rispondendo all’appassionata difesa di Dio tentata da Alësa, Ivan 

gli racconta un suo poema, composto tempo prima, dal titolo La leggenda del Grande 

Inquisitore: si tratta di uno degli episodi più memorabili della letteratura di tutti i tempi. Si 

immagina che Cristo, tornato tra gli uomini, sia giudicato e condannato come eretico da un 

inquisitore spagnolo, che considera l'umanità troppo vile e meschina per vivere secondo i 

comandamenti evangelici. In conclusione, Ivan non crede in Dio e, di conseguenza, il suo 

principio è: “tutto è permesso” nell'assenza di Dio. Proprio questo principio ha colpito 

Smerdjakov, il servo epilettico, che è in realtà figlio naturale di Fëdor e di una povera demente, 

e quindi il quarto fratello Karamazov: umiliato dal padre, che lo ha relegato alla funzione di 

servo, e deciso a vendicarsi, Smerdjakov ha studiato in ogni particolare il delitto, in modo da 

far cadere ogni indizio su Dmitrij. Dal principio di Ivan, secondo cui “tutto è permesso”, il 

fratellastro ricava le sue conclusioni (“se non esiste un Dio infinito, non esiste neppure la virtù”) 

in base alle quali uccide il padre. Biasimato però da Ivan, Smerdjakov si impiccherà alla vigilia 

del processo contro Dmitrij. Intanto Ivan, sconvolto dalla confessione di Smerdjakov, ha un 
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incubo: gli sembra di incontrare il diavolo, nei panni di un gentiluomo decaduto; si tratta in 

realtà del suo “doppio”, cioè della parte di se stesso che Ivan rifiuta. Il fallimento distrugge il 

cervello "euclideo" di Ivan, che, in preda a una febbre cerebrale, scompare dal romanzo. 

Ritorna di scena, al centro dell'opera, Zosima, che narra a Alësa la sua storia: convertitosi dopo 

la morte di un fratello diciassettenne e dopo altri fattori occasionali (la lettura del libro di 

Giobbe, l'incontro con un contadino con il quale ha contemplato il fascino di una notte estiva), 

Zosima insiste con il suo discepolo sulla necessità di amare il prossimo (splendida è la sua 

definizione dell'inferno come del luogo dove si prova “la sofferenza di non poter più amare”). 

Quando il grande starec muore, Alësa è colto da un grave dubbio: il cadavere di quell'uomo 

santo puzza come gli altri cadaveri dei comuni mortali. Ma il giovane supera la crisi e 

comprende che la vera fede non ha bisogno di miracoli. Uscito dalla cella del morto, Alësa 

bacia la terra, e si risolleva: anche in lui, come in Dmitrij, è nato un uomo nuovo e si verifica 

anche per lui la verità del detto evangelico posto ad epigrafe del romanzo: “In verità, in verità 

vi dico: se il chicco di grano, caduto sulla terra, non muore, resterà solo; ma se muore, allora 

produrrà gran frutto”. 

Ormai famoso e riconciliato con l'ambiente letterario dopo il grande successo dei Fratelli 

Karamazov, Dostoevskij concluse trionfalmente la propria operosità artistica con un discorso 

su Puskin (1880), che, esaltando la missione universale della Russia (chiamata a mostrare una 

via di uscita dalla “tristezza” europea), finì con l'attirare sullo scrittore le simpatie anche dei 

radicali. I suoi solenni funerali a Pietroburgo, il 31 gennaio 1881, si trasformarono in una 

apoteosi. 

 

*** 

 
Letture d’autore 

 

FËDOR DOSTOEVSKIJ 

 

DELITTO E CASTIGO 

 

Introduzione 
 

I nuclei narrativi. Concepito,nell'estate del 1865, come un racconto breve (un “racconto psicologico 

di un delitto”), Delitto e castigo acquistò nella stesura le dimensioni di un romanzo, il primo grande 

romanzo di Dostoevskij, che, pur recando notevoli tracce del feuilleton poliziesco, del romanzo "nero", 

del romanzo di avventure, è prima di tutto un romanzo filosofico ed è soprattutto la storia di 

Raskol'nikov, personaggio di una sconvolgente potenza tragica, una delle creazioni più alte della 

letteratura universale. 

Accanto alla storia di Raskol'nikov, è possibile identificare nel romanzo altri due nuclei narrativi: la 

storia della famiglia Marmeladov, con particolare rilievo alla figura di Sonja, e la storia di Dunja, sorella 

del protagonista, con i suoi pretendenti, tra i quali spicca Svidrigajlov, un altro personaggio di 

straordinaria complessità psicologica. 

La struttura. Diviso in sei parti, il romanzo narra una vicenda che si svolge in soli quattordici giorni, 

conclusa, nove mesi dopo, da un epilogo. La prima parte è dedicata al "delitto", meditato ed eseguito 

nel giro di due giornate. Le parti successive sono dedicate al "castigo": braccato da Porfirij Petrovič (un 

giudice istruttore di eccezionale talento), ma soprattutto dalla sua coscienza, Raskol'nikov confessa, 

dopo dodici giorni, il suo delitto. 

Il romanzo di Pietroburgo. Delitto e castigo è anche il romanzo di Pietroburgo, la “triste, ripugnante 

e fetida Pietroburgo”, come scrive Dostoevskij nel materiale preparatorio dell'opera. In realtà, il dramma 

personale di Raskol'nikov è inscindibile da Pietroburgo, che risucchia il protagonista dentro le sue 



 458 

bettole, i suoi commissariati, le sue trattorie a poco prezzo, i suoi alberghi di infimo ordine. Veri e propri 

capolavori di paesaggio urbano sono le descrizioni delle vie polverose della capitale zarista, con il loro 

corteo di ubriaconi, prostitute, suonatori ambulanti, osti, camerieri, operai, artigiani poliziotti. Epicentro 

della vicenda è la piazza Sennaja, luogo simbolico del romanzo, dove nasce il germe del male (quando 

Raskol'nkov, ascoltando casualmente il colloquio di Lizaveta con i mercanti, concepisce il piano del 

suo delitto) e dove esso muore (quando il protagonista, accogliendo una sollecitazione di Sonja, si piega 

a baciare la terra, primo segno del suo ravvedimento). Verso la piazza convergono i vicoli fangosi e 

angusti di quartieri fatiscenti, il cui squallore è in stridente contrasto con la visione del palazzo imperiale, 

dei lungofiume, degli splendidi viali. Insieme con Il cavaliere di bronzo di Puškin, la Prospettiva Nevskij 

di Gogol' e Pietroburgo di Belyi, Delitto e castigo è il più grande affresco di San Pietroburgo, “granitica 

città della gloria e della sventura”. 

 

(Fonte bibliografica: Delitto e castigo, trad. di A. Polledro, Einaudi, Torino 1981). 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

Parte I 

 

Ritratto di Raskol'nikov 
 

Riproduciamo l'attacco del romanzo (cap. I), dove, insieme con il ritratto del protagonista, è descritto 

lo squallido quartiere popolare in cui egli vive. 

 

In una giornata estremamente calda del principio di luglio, verso sera, un giovane scese in strada dalla 

stanzuccia che aveva in subaffitto nel vicolo di S. E lentamente, come fosse indeciso, s’avviò verso il 

ponte di K. 

 Per la scala, evitò felicemente l’incontro della sua padrona di casa. La stanzuccia di lui veniva 

a trovarsi proprio sotto il tetto d’un alto casamento a cinque piani e rassomigliava a un armadio più che 

a una dimora. La padrona che gliela affittava, vitto e servizio compresi, abitava una scala più in basso, 

in un quartierino separato, e nel discendere ogni volta in strada egli era costretto a passare dinanzi alla 

cucina della padrona, la cui porta era quasi sempre spalancata sulla scala. E ogni volta il giovane, nel 

passarvi dinanzi, provava una certa sensazione di morbosa pusillanimità1 di cui si vergognava e che gli 

faceva aggrottare le ciglia. Aveva un forte debito verso la padrona e temeva d’incontrarla. 

 Non che egli fosse tanto pauroso ed avvilito, al contrario; ma era da qualche tempo in uno stato 

d’irritabilità e di tensione simile alla ipocondria2. S’era sprofondato in se stesso e isolato da tutti, al 

punto che temeva qualsiasi incontro, e non soltanto con la padrona. Era oppresso dalla miseria, ma 

perfino le strettezze avevano negli ultimi tempi cessato di pesargli. Aveva completamente smesso, né 

aveva più voglia, delle faccende quotidiane. [...] 

 Nella strada il caldo era terribile, e per giunta afa, ressa e dappertutto calcina, impalcature, 

mattoni, polvere, e quel particolare lezzo estivo, così noto ad ogni pietroburghese che non abbia la 

possibilità d’andare in villeggiatura: tutto ciò scosse sgradevolmente i nervi, già abbastanza 

scombussolati, del giovane. 

L’insopportabile puzzo, poi, delle bettole, numerose specialmente in quella parte della città, e gli 

ubriachi che ogni momento, benché la giornata fosse feriale, gli capitavano tra i piedi, completarono il 

ripugnante e triste colorito del quadro. Il senso del più profondo disgusto balenò per un attimo nei fini 

lineamenti del giovane. A proposito, egli era decisamente bello, con bellissimi occhi scuri, capelli 

castani, di statura oltre la media, esile e snello. Ma presto egli cadde come in profonda meditazione, 

anzi, per essere più precisi, in una specie di smemoraggine, e proseguì senza badare a quel che lo 

circondava, e addirittura senza più volerci badare. 

 
1. pusillanimità: viltà, paura. 

2. ipocondria: forma di depressione psichica, caratterizzata da ansia e malinconia. 
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Di tanto in tanto borbottava solo qualcosa tra sé, per quella sua abitudine dei monologhi ch’egli stesso 

si era poco prima3 riconosciuta. In quel momento, poi, aveva agli stesso coscienza che i suoi pensieri 

qualche volta s’imbrogliavano e ch’egli era debolissimo: era già il secondo giorno che non mangiava 

quasi nulla. 
 

3. poco prima: nella parte da noi omessa, Raskol'nikov si era autoaccusato di chiacchierare troppo e di non fare nulla. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Per comprendere l'apertura del romanzo, occorre tenere presente la situazione personale in cui venne 

a trovarsi Dostoevskij nel 1865. Oppresso dai debiti, lo scrittore aveva chiesto invano, in prestito, 

diecimila rubli alla vecchia zia Kumànina, una vecchietta rimbambita, che lasciò poi nel testamento 

quindicimila rubli per il suo funerale, escludendo i nipoti Michail e Fëdor dall'eredità. La zia Kumànina 

rivive in Alëna Ivànovna, l'usuraia del romanzo, che non lascia nemmeno un soldo alla sorella Lizaveta 

(pur sfruttandone il lavoro a suo vantaggio) e assegna tutti i suoi beni “ a un monastero della provincia 

di N. in suffragio eterno dell'anima sua”. È da questa sordida usuraia che si reca Raskl'nikov, portando 

in pegno l'orologio del padre, ma meditando già il delitto. 

L'estrema povertà del giovane è messa subito in rilievo dalla “stanzuccia” in cui egli abita, simile a un 

armadio più che a una dimora. Eppure, il ritratto fisico di Raskol'nikov (decisamente bello, esile e 

snello) testimonia di un'origine aristocratica. Si tratta dunque di un nobile caduto in povertà, lacerato 

dalla contraddizione tra la propria origine e il proprio stato attuale, dichiarata dal suo stesso nome 

(raskòl, in russo, significa "scissione"). La novità dell'apertura del romanzo consiste nella centralità 

che vi acquista il tema del denaro, nel quadro di quell'“epopea della miseria” che sarà sviluppata nel 

corso della narrazione. Scrive L. Grossman: “Per la prima volta nella letteratura russa il tema del 

capitale, posto acremente al centro stesso del romanzo, acquista nel suo svolgimento il carattere e la 

profondità d'una sconvolgente tragedia sociale”. 

 

Capitoli I-IV 

Recandosi dalla vecchietta con un nuovo pegno, Raskòl’nikov medita in realtà di fare la “prova 

generale” dell’omicidio che sta progettando. Incisivo è il ritratto dell’usuraia: “Era una vecchierella 

piccina, secca, sui sessant’anni, dagli occhietti penetranti e cattivi, con un piccolo naso appuntito”. 

Anziché i quattro rubli chiesti dal giovane per l’orologio, l’usuraia gli dà solo un rublo e quindici 

copeche. Disgustato della vecchia, ma anche del proprio desiderio di ucciderla, Raskòl’nikov si rifugia 

in una bettola, dove incontra Marmeladov, un ex impiegato, datosi all’alcool. Dopo aver parlato di se 

stesso e del suo vizio del bere, Marmeladov narra la storia di Sonja, la figlia avuta dalla sua prima 

moglie, costretta dalla miseria della famiglia a darsi alla prostituzione. 

Il giorno seguente, Raskòl’nikov si sveglia di pessimo umore e guarda con odio la sua tana. Nastàs’ja, 

la cuoca, gli chiede provocatoriamente quale sia il suo lavoro (incisiva la risposta del giovane: 

“Penso”) e gli annuncia che la padrona di casa vuole sfrattarlo, perché non paga l’affitto. Poi gli 

consegna una lettera della madre, che narra al figlio la storia della sorella Dunja, dal tentativo di 

seduzione del ricco e libertino Svidrigajlov, presso cui lavora come istitutrice, fino alla proposta di 

matrimonio del consigliere di corte Lužin (un uomo molto gretto, come dimostra la sua convinzione 

secondo cui la moglie deve considerare il marito come un benefattore). La lettera della madre accascia 

Raskòl’nikov, sicuro che Dunja non ami Lužin e che si dichiari disposta a sposarlo solo perché è un 

buon partito. Segue un lungo monologo interiore del protagonista. 

 

Un monologo interiore di Raskol'nikov 

 

Raskol'nikov si reca dalla vecchia e rimane disgustato della sua spilorceria, ma anche del proprio 

desiderio di ucciderla. Recatosi in una bettola, incontra Marmeladov, un alcoolizzato, che gli narra la 

storia della figlia Sonja, costretta dalla miseria a darsi alla prostituzione. Una lettera della madre 

informa il protagonista che la sorella Dunja, insidiata dal ricco e libertino Svidrigajlov, sta per sposare 

un uomo che non ama, il gretto Lužin. 
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Riportiamo, dal cap. IV della Parte Prima, un passo del monologo interiore di Raskol'nikov. 

 

È chiaro che nessun altro è qui in ballo, e in prima linea, se non Rodiòn Romànovič Raskol’nikov. E 

come no? Lei1 può costruire la sua fortuna, mantenerlo all’università, farlo diventar socio di un’azienda, 

assicurare tutto il suo avvenire; in seguito egli sarà magari un riccone, un uomo onorato e stimato, e 

forse terminerà la sua vita addirittura nella gloria! E la madre? Ma Rodja2, l’adorato Rodja è il 

primogenito! E come si farebbe, per un simile primogenito, a non sacrificare sia pure una simile figlia? 

O anime care e ingiuste! Macché: saremmo anche capaci di adattarci alla sorte di Sònečka! Sònečka, 

Sònečka Marmelàdova, l’eterna Sònečka, da quando mondo è mondo! E il sacrificio, il sacrificio, 

l’hanno misurato tutt’e due per intero? Sì? Non è superiore alle forze? È utile? È ragionevole? Lo sapete, 

Dúnečka3, che la sorte di Sonja non è per nulla peggiore di una vita in comune con il signor Lužin? 

“Amore non ce ne può essere”, scrive la mamma. E se, oltre all’amore, anche rispetto non ci potesse 

essere, ma al contrario, già ci fosse repulsione, disprezzo, disgusto, che sarebbe allora? Ne verrebbe 

dunque che anche allora sarebbe necessario “osservare la pulizia”4. Non è così forse? Lo capite, lo capite 

voi che cosa significhi questa pulizia? Capite che la pulizia di Lužin è la stessa cosa della pulizia di 

Sònečka, ma forse anche peggiore, più schifosa, più abbietta, perché voi, Dùnečka, avete pur sempre di 

mira degli agi superflui, mentre in quel caso si tratta puramente e semplicemente di non morir di fame? 

“Costa cara, cara, Dùnečka, questa pulizia!” E se poi la cosa fosse superiore alle vostre forze, e se vi 

pentiste? Quanto dolore, quanta tristezza, quante maledizioni e lacrime celate a tutti, perché siete forse 

voi Marfa Petrovna?5 E che sarebbe allora della mamma? Già adesso è inquieta e si cruccia; ma allora, 

quando vedesse tutto chiaramente? Ed io?... Ma, in verità, a me ci avete pensato? Non lo voglio il vostro 

sacrificio, Dùnečka, non lo voglio, mamma! Questo non succederà finché sarò vivo, non succederà, non 

succederà! Non accetto! [...] 

 Oppure rinunciare alla vita addirittura! – esclamò ad un tratto nella sua esaltazione, - accettare 

docilmente il destino così com’è, una volta per sempre, e soffocare in se stesso tutto, rinunciare ad ogni 

diritto di agire, di vivere e di amare! 

 Lo capite, lo capite, egregio signore, che cosa vuol dire non saper più dove andare? – gli venne 

a un tratto in mente la domanda fattagli il giorno prima da Marmeladov; - bisogna pure che ogni uomo 

possa andar da qualcuno...” 

 
1. Lei: la sorella Dunja. 

2. Rodja: diminutivo di Rodiòn. 

3. Dúnečka: diminutivo di Dunja. 

4. "osservare la pulizia": è un'espressione della lettera della madre. 

5. siete forse voi Marfa Petrovna: a differenza di Marfa Petrovna (moglie di Svidrigajlov), la madre di Raskol'nikov non 

sarebbe capace di mettere in piazza i propri sentimenti. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il passo che abbiamo riprodotto è stato analizzato da Michail Bachtin come esempio della nuova 

posizione assunta dall'autore nei confronti del personaggio del suo “romanzo polifonico”. Nel 

monologo di Raskol'nikov risuonano le voci altrui (della madre, della sorella, di Sonja, di Marmeladov), 

ciascuna delle quali conserva la propria autonomia; ma il protagonista replica vivacemente a tutte le 

persone che sono entrate in contatto con lui, riprendendo le loro stesse parole con tono diverso. Scrive 

Bachtin: 

“I personaggi principali del romanzo si sono già riflessi nella coscienza di Raskol'nikov, sono già 

entrati nel suo monologo interiore assolutamente dialogizzato, vi sono entrati con le loro "verità", con 

le loro posizioni nella vita, ed egli ha iniziato con essi un dialogo interiore intenso ed essenziale, un 

dialogo che riguarda i problemi ultimi e le decisioni ultime della vita. Egli fin dall'inizio sa tutto, calcola 

tutto e prevede. Egli è già entrato in contatto dialogico con tutta la vita che lo circonda. Il monologo 

dialogizzato di Raskol'nikov, di cui abbiamo già citato i brani, è uno stupendo esempio di microdialogo; 

tutte le parole sono in esso a due voci, in ognuna di esse si svolge un contrasto di voci. Infatti all'inizio 
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del brano Raskol'nikov ricostruisce le parole di Dunja con le sue intonazioni di apprezzamento e di 

persuasione, e alle intonazioni di lei sovrappone le proprie intonazioni, ironiche, sdegnate, 

ammonitrici, cioè in queste parole risuonano contemporaneamente due voci: quella di Raskol'nikov e 

quella di Dunja. Nelle parole seguenti (Ma Rodja, l'adorato Rodja è il primogenito!... ecc.) risuona già 

la voce della madre con le sue intonazioni di amore e di dolcezza, e contemporaneamente la voce di 

Raskol'nikov con intonazioni di amara ironia, di sdegno (abnegazione) e di doloroso amore corrisposto. 

Più oltre nelle parole di Raskol'nikov sentiamo anche la voce di Sonja e quella di Marmeladov. Il 

dialogo è penetrato all'interno di ogni parola, suscitando in essa lotta e interferenza di voci. Questo è 

il microdialogo”. (M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Einaudi, Torino1968, pp. 101-102). 

 

Capitoli V-VI 

Risvegliatosi da un sogno spaventoso, Raskòl'nikov ascolta per caso, in piazza Sennaja, la 

conversazione di una coppia di bottegai con Lizaveta Ivànovna, sorellastra della vecchia usuraia Alëna, 

e apprende che il giorno seguente, alle sette di sera, la vecchia rimarrà sola in casa: una circostanza 

favorevole alla riuscita del suo piano criminale. Ancora per caso, ascolta in una trattoria le parole di 

uno studente, che considera la vecchia un “pidocchio” e dichiara che la ucciderebbe per derubarla, 

senza il minimo rimorso. Colpito dalla coincidenza di queste parole con i suoi pensieri più segreti, il 

protagonista ritiene che ci sia ormai una predeterminazione al delitto che si accinge a commettere. Non 

resta che preparare gli oggetti necessari all’impresa delittuosa: un falso pegno, un’accetta da 

nascondere sotto la giacca. Il percorso dalla “tana” del giovane alla casa della vecchia è scandito da 

una serie di cifre: tredici sono i gradini dalla camera di Raskòl'nikov alla cucina della padrona di casa, 

settecentotrenta sono i passi fino alla casa della vecchia, una voce in cortile grida che “sono le sei 

passate”, l’orologio nel negozio segna le sette e dieci, due sono le serrature della casa dell’usuraia 

(una esterna con la chiave e l’altra interna con il catenaccio). Alla fine l’assassino suona il campanello 

per tre volte. 

 

Il delitto 

 

La prima parte del cap. VII, che riportiamo, costituisce la scena-madre del romanzo: Raskol'nikov 

uccide la vecchia e anche la sorellastra, sopraggiunta per caso sul luogo del delitto. Con questo 

capitolo si conclude la parte prima. 

 

La porta si aprì, come l’altra volta, in modo da lasciar solo una piccola fessura, e due occhi penetranti e 

diffidenti lo fissarono di nuovo dall’oscurità. Allora Raskòl’nikov si smarrì e fu lì lì per commettere un 

grave errore. 

 Temendo che la vecchia si spaventasse nel vedere che erano soli, e non avendo fiducia che il 

suo aspetto la potesse rassicurare, egli afferrò la porta e la tirò verso di sé, perché alla vecchia non 

venisse l’idea di chiudersi di nuovo dentro. Avendo visto questo, ella non diede uno strattone alla porta 

in senso contrario, verso di sé, ma nemmeno lasciò andare la maniglia della serratura, tanto che egli per 

poco non la trascinò fuori, insieme col battente, verso la scala. Vedendo che ella stava attraverso la porta 

e non lo lasciava passare, egli avanzò direttamente verso di lei. Quella si scostò in fretta, spaventata, 

volle dir qualche cosa, ma parve non poterlo fare e lo guardò con gli occhi sbarrati. 

- Buon giorno, Alëna Ivànovna, - egli cominciò con la maggior disinvoltura possibile, ma la 

voce non gli obbedì e si ruppe, tremante, - io vi... ho portato un oggetto... ma andiamo piuttosto lì... alla 

luce... – E, respingendola, senz’aspettare l’invito, entrò difilato nella stanza. 

La vecchia gli corse dietro; la lingua le si era sciolta. 

- O Signore! Che avete...? Chi siete? Che cosa volete? 

- Scusate tanto, Alëna Ivànovna... sono un vostro conoscente... Raskòl’nikov... ho portato il 

pegno che vi avevo promesso l’altro giorno... – E intanto le tendeva il pegno. 

La vecchia diede uno sguardo all’oggetto, ma tornò subito a fissar gli occhi su quelli 

dell’intruso. Lo guardava attentamente, con collera e con diffidenza. Passò circa un minuto; gli parve 

perfino che negli occhi di lei fosse una specie di derisione, come se avesse indovinato tutto. Egli si 
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sentiva smarrito, sentiva di aver quasi paura, al punto da sembrargli che, se ella lo avesse guardato così, 

senza dire una parola, ancora per mezzo minuto, sarebbe scappato via. 

- Ma che mi state a guardare come se non mi aveste riconosciuto? – disse egli d’un tratto, pure 

con collera. – Se lo volete, pigliatelo, se no andrò da qualcun altro, non ho tempo da perdere. 

Egli non aveva neanche pensato di dir questo: gli era venuto fuori così, d’improvviso. 

La vecchia si riebbe dalla sorpresa, il tono risoluto del visitatore l’aveva rinfrancata. 

- Ma perché tu, bàtjuška1, così d’un tratto... cos’è questo? – domandò guardando il pegno. 

- Un portasigarette d’argento: ve l’avevo detto la volta passata. 

Ella tese la mano. 

- Ma perché mai siete così pallido? Anche le mani vi tremano! Avete fatto un bagno, bàtjuška? 

- È la febbre, - egli rispose bruscamente. – Senza volerlo si diventa pallidi... quando non si ha 

nulla da mangiare, - aggiunse, spiccicando a mala pena le parole. Le forze lo abbandonarono di nuovo. 

Ma la risposta sembrò verosimile; la vecchia prese il pegno. 

- Che cos’è? – domandò, squadrando ancora una volta fissamente Raskòl’nikov e soppesando 

il pegno sulla mano. 

- È un oggetto... un portasigarette... d’argento... guardate. 

- Ma sarà proprio d’argento?... Guarda, come l’hai involtato! 

Cercando di slegare il cordoncino e volgendosi verso la finestra, verso la luce (tutte le finestre 

di casa sua eran chiuse, nonostante l’aria viziata), ella per alcuni secondi si scostò da lui e gli voltò la 

schiena. Egli sbottonò il soprabito e liberò l’accetta dal cappio2, ma senza ancora tirarla fuori del tutto 

e sorreggendola soltanto con la mano destra sotto il cappotto. Le sue mani erano tremendamente deboli 

ed egli stesso le sentiva intormentirsi e irrigidirsi ogni istante di più! Temeva di lasciar sfuggire e cadere 

l’accetta... a un tratto fu preso come dal capogiro. 

- Ma cosa han rinvoltato qui! – esclamò con dispetto la vecchia e si mosse per girarsi dalla sua 

parte. 

Non c’era più un minuto da perdere. Egli tirò fuori l’accetta, la brandì con tutt’e due le mani, a 

mala pena conscio di sé, e quasi senza sforzo, quasi macchinalmente, la lasciò cadere sulla testa della 

vecchia dalla parte opposta al taglio. In quel momento pareva che la sua forza non esistesse più. Ma 

appena ebbe lasciato andar giù l’accetta, subito la forza gli ritornò. 

La vecchia, come sempre, non aveva nulla in testa. I suoi capelli chiari, brizzolati e radi, unti 

abbondantemente di grasso come al solito, erano attorcigliati in una treccina che sembrava una coda di 

topo e raccolti sotto un frammento di pettine di corno che le spuntava sulla nuca. Il colpo le cadde 

proprio sul sommo del capo, cosa che fu agevolata dalla sua bassa statura. Ella gettò un grido, ma 

debolissimo, e d’un tratto si accasciò sul pavimento, pur avendo ancora fatto in tempo a levare tutte e 

due le mani dalla testa. In una mano continuava ancora a tenere il “pegno”. Allora egli la colpì a tutta 

forza una volta, poi un’altra, sempre col dorso dell’accetta, sempre sulla sommità del capo. Il sangue 

sgorgò, come da un bicchiere rovesciato, e il corpo stramazzò bocconi. Egli si ritrasse, lasciò che cadesse 

e poi subito si chinò verso il suo viso; era già morta. Gli occhi erano sbarrati, come se volessero schizzar 

fuori, e la fronte e tutta la faccia erano contratte e deformate dallo spasimo. [...] 

A un tratto sentì camminare nella stanza dov’era la vecchia. Si fermò e si irrigidì, come morto. 

Ma tutto era silenzio, gli era dunque sembrato. All’improvviso si udì distintamente un lieve 

grido, come se qualcuno si fosse messo a gemer piano con voce rotta e poi si fosse chetato. 

Poi di nuovo un silenzio di morte, per un minuto o due. Egli stava accoccolato presso al baule 

e aspettava tirando appena il fiato, ma di colpo balzò su, afferrò l’accetta e uscì di corsa dalla camera. 

In mezzo alla stanza era Lizaveta in piedi, con un grosso fagotto nelle mani, e, tutta bianca come 

un cencio, guardava impietrita la sorella uccisa, quasi non avesse la forza di mandare un grido. Avendo 

visto lui che sbucava correndo, si mise a tremare come una foglia, di un tremito convulso, e tutto il viso 

le si contrasse. 

 
1. bàtjuška: espressione del linguaggio popolare, che letteralmente significa “babbino” ed equivale al nostro “caro”. 

2. cappio: il laccio al quale è appesa l'accetta, nascosta sotto la giacca. 
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Sollevò un braccio, fece per aprire la bocca, ma tuttavia non mandò nessun grido e lentamente, 

indietreggiando, cominciò a scostarsi da lui verso un angolo, e intanto lo guardava sempre fissamente, 

ma non gridava, come se per gridare non le bastasse il fiato. Egli si gettò contro di lei con l’accetta: le 

labbra le si storsero così pietosamente come quelle dei bambini piccoli, quando cominciano ad aver 

paura di qualche cosa e guardano fissi l’oggetto che li impaurisce, preparandosi ad urlare. E a tal punto 

quella disgraziata Lizaveta era semplice d’animo, e irrimediabilmente inebetita e terrorizzata, che non 

alzò nemmeno la mano per pararsi la faccia, sebbene questo fosse il gesto più necessario e più naturale 

in quel momento, perché l’accetta era levata proprio sopra il suo viso. Sollevò solamente, appena 

appena, la sua mano sinistra che era libera, ma tenendola ben lontana dal viso, e la protese lentamente 

innanzi verso di lui, come per respingerlo. Il colpo, dato col taglio dell’accetta, le calò dritto sul cranio 

e le spaccò in una volta sola tutta la parte superiore della fronte, sin quasi al cocuzzolo. Ella subito 

stramazzò. Raskòl’nikov fu sul punto di smarrirsi completamente, le prese il fagotto, lo gettò via, e corse 

in anticamera. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Con la tecnica consumata di uno scrittore di "gialli", Dostoevskij descrive il duplice delitto in una serie 

di sequenze drammatiche, che sono così ricostruite da Fausto Malcovati: 

“Tre scampanellate (la ripetizione ternaria accompagna tutta la scena: tre scampanellate, tre colpi di 

scure), il catenaccio che si apre, una minuscola fessura, gli occhi diffidenti dell'usuraia, la breve lotta 

per entrare. Attenzione, cautela, sospetto. È il momento: tre colpi sulla testa con il dorso dell'accetta, 

un grido debolissimo, sangue che scorre. Poi comincia la frenetica ricerca del denaro: il mazzo di 

chiavi tolto di tasca alla vecchia, il primo tentativo di aprire il cassettone, il sospetto che la vecchia sia 

ancora viva, il ritorno verso il cadavere, lo strappo dal collo del borsellino bisunto, poi ancora in 

camera, le chiavi che non funzionano, la scoperta del bauletto sotto il letto. E qui, lunga pausa: 

Dostoevskij descrive a lungo il bauletto e il suo contenuto, quasi volesse prender fiato. Finalmente oro, 

gioielli, tutto disordinatamente ficcato nelle tasche: poi un rumore nella stanza accanto. Silenzio. Un 

lieve grido. Un minuto, due. Raskol'nikov afferra la scure, balza nell'altra stanza. In mezzo, Lizaveta 

con un grosso fagotto. Una mano sollevata, qualche passo indietro, non un grido: un colpo solo, questa 

volta con la lama. Poi altra pausa inebetita. Raskol'nikov sente il sangue sulle mani: non tollera 

“quello” sporco, lava mani e accetta in un secchio, pulisce perfino gli stivali. Operazione lenta, 

descritta con ogni dettaglio, perfino nella durata: tre minuti”. (F. Malcovati, Introduzione a 

Dostoevskij, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 62). 

 

Parte II 

 

Capitoli I-VII 

Rincasato dopo il delitto, Raskòl'nikov è ossessionato dalle tracce di sangue sui suoi indumenti, di cui 

cerca di disfarsi. Quanto alla refurtiva, la nasconde in un buco della tappezzeria. Gli viene recapitato 

un avviso: lo vogliono alla polizia. Ma si tratta soltanto di una faccenda di cambiali. Decide di recarsi 

da un suo ex-compagno di scuola, lo studente Razumichin, che s’accorge del suo turbamento e cerca 

di aiutarlo. Poco dopo, Raskòl'nikov si ammala. Viene a visitarlo il dottor Zosimo, che a ventisette anni 

affoga già nel grasso: carattere prosaico, Zosimov s’interessa però in modo particolare di malattie 

nervose e psichiche. Intanto si apprende che un operaio, vittima di allucinazioni, si è autoaccusato del 

delitto: la notizia sembra sollevare Raskòl'nikov, che però riceve una visita sgradita, quella di Lužin, il 

fidanzato della sorella. Si tratta del tipico borghese liberale, progressista a parole, ma in realtà 

carrierista e arrivista, di mentalità chiusa (soprattutto nei confronti delle donne). Lužin esalta il 

progresso in nome della scienza e dell’economia, ma Raskòl'nikov gli rinfaccia la sua bieca teoria 

secondo cui è bene beneficare la futura moglie, togliendola dalla miseria, per poterla poi dominare. 

Lužin si offende a morte. Guarito, Raskòl'nikov è tentato dall’idea del suicidio; un giorno, si reca sul 

luogo del delitto, destando sospetti. Accade intanto un grave incidente: Marmeladov, ubriaco come 

sempre, viene travolto da una carrozza. Il protagonista si reca a casa del moribondo e incontra Sonja, 



 464 

pallida e smunta, con gli occhi immobilizzati dal terrore. Marmeladov muore tra le braccia della figlia, 

invocando il suo perdono. Ora, Razumichin teme che il suo compagno di scuola sia pazzo o stia per 

diventarlo. È lui ad accompagnare la madre e la sorella di Raskòl'nikov nella sua misera tana (che 

sembra una bara). Quando il protagonista vede le donne della sua famiglia, stramazza sul pavimento, 

svenuto. 

 

Parte III 

 

Capitoli I-VI 

Quando Raskòl'nikov rinviene, rimane a guardare in silenzio, per un paio di minuti, la madre e la 

sorella. Poi dice a Dunja che non vuole che si sposi con Lužin e che si sacrifichi per lui. A sostenere le 

ragioni di Raskòl'nikov interviene Razumichin, che, essendo segretamente innamorato di Dunja, sogna 

di sposarla. Nell’albergo dove sono ospitate Dunja e la madre, giunge Sonja, per invitare Raskòl'nikov 

alla cerimonia funebre del padre. Si riaccende l’interesse del protagonista per la sventurata fanciulla. 

Razumichin propone a Raskòl'nikov di recarsi con lui dal giudice istruttore Porfirij Petrovič, suo 

parente, per recuperare gli oggetti impegnati presso l’usuraia uccisa. Entra così nel romanzo questo 

geniale personaggio, vero e proprio cultore dell’inchiesta psicologica, dotato di una eccezionale 

capacità di intuizione e di ottima cultura. Il suo piano si fonda su una tattica abilissima: tenere 

costantemente l’assassino in tensione, sotto la minaccia di un improvviso smascheramento, per far 

breccia sul suo temperamento nervoso e farlo tradire. Gli basteranno tre conversazioni con 

Raskòl'nikov per indurlo a confessare il delitto e a costituirsi come colpevole. Nella prima di queste 

conversazioni, Porfirij parla di un articolo scritto tempo prima da Raskòl'nikov, nel quale si sosteneva 

(sulla scia delle teorie del pensatore anarchico Max Stirner) la divisione degli uomini in due categorie: 

gli “ordinari” e gli “straordinari”. Solo questi ultimi (in esigua minoranza nel mondo) avrebbero, 

secondo Raskòl'nikov, il diritto di scavalcare la morale comune, qualora lo richieda l’esecuzione di un 

progetto benefico per l’umanità. Dice il protagonista che i grandi legislatori e condottieri di popoli, da 

Licurgo a Solone, da Maometto a Napoleone, sono stati anche spargitori di sangue; ma, osserva il 

giudice, come distinguere gli individui ordinari da quelli straordinari; Raskòl'nikov è costretto ad 

ammettere che ci si può sbagliare; intanto, è sempre più turbato dallo strano giudice, che sembra 

sottoporlo ad un interrogatorio, pur senza formalità superflue, e sembra sorridergli in modo 

ammiccante e ambiguo. Ad accrescere il turbamento del protagonista interviene un altro fatto 

inquietante: un giorno, in prossimità del luogo del delitto, un misterioso artigiano, camminando al suo 

fianco, gli sussurra la parola “assassino!”. Raskòl'nikov ha un incubo. Quando si sveglia, ha dinanzi 

a sé il suo terribile antagonista: Svidrigajlov. 

 

L'incubo 

 

L'ubriaco Marmeladov subisce un grave incidente e muore tra le braccia della figlia Sonja, che invita 

Raskol'nikov alla cerimonia funebre. La fanciulla, pallida e smunta ma affascinante, colpisce il 

protagonista. Entra in scena il giudice istruttore Porfirij Petrov, che sottopone Raskol'nikov a un 

abilissimo interrogatorio. Turbato, il giovane è addirittura atterrito quando un misterioso artigiano lo 

accusa a bassa voce di assassinio. Raskol'nikov ha un incubo: gli sembra di salire una scala già nota. 

Il silenzio è pauroso. Riproduciamo la parte conclusiva dell'incubo. 

 

Ah! Il quartiere1 ha la porta spalancata sulla scala: egli pensò un momento, poi entrò. 

L’anticamera era molto scura e vuota, non c’era un’anima, come se avessero portato via ogni cosa; pian 

piano, in punta di piedi egli passò nel salotto: tutta la stanza era vivamente soffusa di luce lunare; là 

ogni cosa era come una volta: le seggiole, lo specchio, il divano giallo ed i quadretti entro le cornici. 

Una luna enorme, tonda, di color rosso rame guardava dritto nelle finestre. “È per effetto della luna che 

c’è tanta quiete, - pensò Raskòl'nikov, - sta certamente meditando un enigma”. 

 
1. il quartiere: l'appartamento. 



 465 

 Egli stava in piedi e attendeva, attese a lungo, e più era silenziosa la luna, più forte batteva il 

suo cuore, gli faceva perfin male. E sempre silenzio. A un tratto si udì un istantaneo e secco scricchiolio, 

come se avessero rotto una scheggia e poi tutto ritornò silenzioso. Una mosca risvegliata picchiò a un 

tratto, volando, contro un vetro e ronzò lamentosamente. In quello stesso momento, egli scorse in un 

angolo, fra un piccolo armadio e la finestra, un mantello di donna che sembrava appeso alla parete. 

“Perché c’è questo mantello? – pensò, - prima non c’era...” S’avvicinò pian pianino e indovinò che 

dietro al mantello doveva esser nascosto qualcuno. Cautamente scostò con una mano il mantello e vide 

che lì c’era una sedia e sulla sedia, nell’angolo, stava seduta una vecchietta tutta raggomitolata e con la 

testa china, per modo ch’egli non poteva in nessun modo distinguerne il viso, ma era lei. Le si fermò 

dinanzi: “Ha paura!” pensò; adagio liberò l’accetta dal cappio e colpì la vecchia alla tempia, una volta, 

poi un’altra. Ma, cosa strana: sotto quei colpi ella non si mosse nemmeno, come fosse di legno. Egli si 

spaventò, si chinò più da presso e si mise ad osservarla, ma anche lei curvò sempre più bassa la testa. 

Allora egli si distese proprio a terra e le gettò uno sguardo in viso di sotto in su; la guardò e tramortì2: 

la vecchia stava seduta e rideva, era tutta scossa da un riso sommesso, silenzioso, e faceva ogni sforzo 

perché egli non la udisse. A un tratto gli sembrò che l’uscio della camera si fosse aperto un tantino e 

che anche là dentro si ridesse e si bisbigliasse. Il furore s’impadronì di lui: a gran forza cominciò a 

percuotere la vecchia sulla testa, ma ad ogni colpo di accetta, risa e bisbigli giungevano dalla camera 

sempre più forti e più distinti, e la vecchietta tentennava tutta dal ridere. Egli si slanciò per fuggire, ma 

l’anticamera era già piena di gente, le porte sulla scala erano spalancate, e sul pianerottolo, sulla scala 

e giù da basso, dappertutto gente, testa contro testa, e tutti guardavano, ma tutti si nascosero, aspettando; 

silenzio!... Il cuore gli si strinse, le gambe non si muovevano più, erano inchiodate... Volle gridare e... 

si svegliò. 

 
2. tramortì: si sentì morire. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Dell'episodio dell'incubo (uno dei più "forti" di Delitto e castigo: basti considerare la suspense creata 

dall'appartamento vuoto, dalla luna “enorme”, dal battito del cuore del protagonista, al quale sembra 

di dover uccidere di nuovo la vecchia) ha fornito un'interpretazione in chiave "carnevalesca" Michail 

Bachtin. Riportiamo qualche osservazione del grande critico: 

“Qui a noi interessano alcuni momenti: 1. Il primo momento ci è già noto: è la logica fantastica del 

sogno, utilizzata da Dostoevskij. Ricordiamo le sue parole: “...si scavalcano lo spazio e il tempo, e le 

leggi della natura e dell'intelletto e ci si ferma solo sui punti intorno ai quali fantastica il cuore”. (Il 

sogno di un uomo ridicolo). Questa logica del sogno è appunto quella che permette qui di creare la 

figura della vecchia uccisa che ride, combinare il riso con la morte e l'assassinio. Ma ciò permette 

anche di creare la logica ambivalente del carnevale. Abbiamo davanti a noi una tipica combinazione 

carnevalesca. [...] 2. Nel sogno di Raskol'nikov ride non solo la vecchia uccisa (nel sogno, in verità, 

non può essere uccisa), ma c'è gente che ride là, nella camera da letto, e ride sempre più forte. Poi 

compare la folla, una moltitudine di persone e sulle scale e in basso; rispetto a questa folla, che viene 

del basso, egli si trova in cima alle scale. Davanti a noi è l'immagine della irrisione popolare sulla 

piazza che strappa la corona al re-impostore carnevalesco. [...] 3. Nel citato sogno di Raskol'nikov lo 

spazio acquista un ulteriore significato nello spirito del simbolismo carnevalesco. Alto, basso, scale, 

soglia, anticamera, pianerottolo, acquistano il significato di punti, dove avviene la crisi, il mutamento 

radicale, l'inattesa svolta della sorte, dove si prendono le decisioni, si supera il limite proibito, ci si 

rinnova o si muore. L'azione nelle opere di Dostoevskij si svolge in prevalenza in questi "punti". 

Dostoevskij non usa quasi mai, invece, lo spazio interno della casa, delle stanze, lontano dai suoi 

confini, cioè dalla soglia, a parte, naturalmente, le scene di scandali e di "scoronazioni", quando lo 

spazio interno (di un salotto o di una sala) viene a sostituire la piazza. [...] Dostoevskij fu meno che 

mai uno scrittore d'ambiente casalingo-familiare. Nel vieto spazio interno, lontano dalla soglia, gli 

uomini vivono una vita biografica in un tempo biografico: nascono, passano l'infanzia e la giovinezza, 

si sposano, generano figli, invecchiano, muoiono. Anche questo tempo biografico è "saltato" da 
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Dostoevskij. Sulla soglia e sulla piazza è possibile solo il tempo delle crisi, in cui l'istante si eguaglia 

agli anni, ai decenni, anche ai "milioni di anni" (come nel Sogno di un uomo ridicolo)”. 

 

Parte IV 

Capitoli I-VI 

Risvegliatosi dal suo incubo, Raskol'nikov ha uno sgradevole colloquio con il libertino Svidrigajlov, 

che vorrebbe offrire del denaro a Dunja (di cui è innamorato) per evitare il suo matrimonio con Lužin. 

Raskol'nikov caccia il libertino, e poi, fuori di sé, si reca da Sonja, che lo calma leggendogli l'episodio 

evangelico della risurrezione di Lazzaro. 
 

Parte V 

Capitoli I-III 

Entra in scena Lužin con un piano diabolico: mette di nascosto del denaro in tasca a Sonja e poi la 

accusa di furto. Viene però accertata l'innocenza di Sonja e Raskol'nikov, disperato e commosso, si 

reca a trovarla e le confessa il suo delitto (Parte quinta, capitolo IV). 
 

La confessione 
 

Egli tacque1 e rifletté a lungo. 

- Si tratta di questo: una volta mi ero proposto un quesito: se, per esempio, al mio posto si fosse trovato 

Napoleone e non avesse avuto, per cominciare la sua carriera, né Tolone, né l’Egitto, né il passaggio del 

Monte Bianco2, ma, invece di tutte queste belle e monumentali imprese, gli si fosse trovata dinanzi 

nient’altro che una spregevole vecchierella, vedova di un impiegato del registro, che per giunta si 

dovesse uccidere per rubarle i denari nel baule (per far carriera, capisci?), ebbene si sarebbe egli deciso 

a farlo, non avendo altra via di uscita? Non si sarebbe inalberato al pensiero di un’azione così poco 

monumentale e... e delittuosa? Ebbene, io ti dico che con un simile “quesito” mi torturai per lunghissimo 

tempo, tanto che mi prese una gran vergogna quando alla fine intuii (d’un tratto) che non soltanto egli 

non si sarebbe inalberato, ma non gli sarebbe neppur venuta in mente l’idea che la cosa non fosse 

monumentale... e anzi non avrebbe capito affatto che motivo ci fosse lì di inalberarsi. E purché non 

avesse avuto altra strada, l’avrebbe soffocata senza lasciarle dire né ahi né bai3, e senza pensarci più che 

tanto! Ebbene anch’io... sono uscito dalle mie meditazioni... e l’ho soffocata... seguendo l’autorevole 

esempio... Ed è stato così punto per punto! Ti vien da ridere? Ma qui, la cosa più buffa è che forse è 

stato proprio così... 

 Sonja non aveva nessuna voglia di ridere. 

- Parlatemi piuttosto chiaramente... senza esempi, - ella pregò ancora più timida e con voce appena 

udibile. 

 Egli si voltò verso di lei, la guardò con tristezza e la prese per le mani. 

- Hai di nuovo ragione tu, Sonja. Tutte queste sono scempiaggini, è quasi una vuota cicalata! Vedi: tu 

sai pure che mia madre non possiede quasi nulla. Mia sorella ha ricevuto per caso un’educazione ed è 

condannata ad andare di qua e di là come istitutrice. Tutte le loro speranze non erano riposte che in me. 

Io ho studiato, ma non potevo mantenermi all’università e sono stato costretto a lasciarla per un certo 

tempo. Ma anche se si fosse andati avanti a quel modo, tra una diecina, una quindicina d’anni (sempre 

che le cose si fossero messe bene), avrei potuto sperare di diventare insegnante o impiegato con mille 

rubli di stipendio... – Pareva che dicesse cose imparate a memoria. 
 

1. Egli tacque: nel passo omesso, Raskol'nikov ha detto a Sonja che non ha ucciso per fame, né per soccorrere i suoi familiari, 

ma perché voleva diventare un Napoleone. 

2. Tolone...Monte Bianco: riferimento a celebri imprese napoleoniche, dall'assedio di Tolone alla campagna d'Egitto e alla 

spedizione in Italia. 

3. senza...bai: senza lasciarle emettere un grido. 
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- E intanto mia madre si sarebbe rinsecchita dai crucci e dagli affanni, senza che tuttavia mi riuscisse di 

darle la tranquillità, e mia sorella...be’, a mia sorella sarebbe potuto capitare anche di peggio!... E che 

gusto, per la vita intera, passare dinanzi a tutto e rinunciare a tutto, dimenticarsi della madre e sopportare 

umilmente, per esempio, la vergogna di una sorella! E perché? Forse soltanto per metter su, dopo averle 

sotterrate, una nuova famiglia, moglie e figli, e lasciar poi anche loro senza un soldo e senza un boccon 

di pane? Ebbene... ebbene, ecco io decisi che, dopo essermi impadronito dei denari della vecchia, li 

avrei impiegati, nei primi anni, per mantenermi all’università, senza tormentare mia madre, e per i primi 

passi da fare dopo l’università; e avrei fatto tutto questo con larghezza, radicalmente, in modo da 

prepararmi tutta una nuova carriera e mettermi su di una strada nuova, indipendente... Ebbene, ebbene, 

ecco tutto. Già, si capisce, quanto a uccidere la vecchia, in questo ho fatto male... e adesso basta! 

 Come spossato si trascinò sino alla fine del racconto e chinò il capo. 

- Oh, non è quello, non è quello... – esclamò Sonja angosciata, - e forse che si può così... no, non è così, 

non è così! 

- Lo vedi anche tu che non è così... Eppure ti ho fatto un racconto sincero; è la verità! 

- Ma che verità è mai questa! O Signore! 

- Io non ho ucciso che un pidocchio, Sonja, inutile, schifoso, nocivo. 

- Ma è una creatura umana quel pidocchio! 

- Ma sì, lo so anch’io che non è un pidocchio, egli rispose guardandola stranamente. – Però io dico degli 

spropositi, Sonja, - aggiunse, - è già da un pezzo che ne dico... Tutto questo è un’altra cosa; tu dici 

giusto. Qui ci sono altre cause, ben diverse!... Era già tanto che non parlavo con nessuno, Sonja... Adesso 

ho un gran mal di capo. 

 I suoi occhi ardevano di un fuoco febbrile. Cominciava quasi a delirare, un sorriso inquieto 

errava sulle sue labbra. Attraverso l’eccitazione del suo spirito faceva capolino una tremenda 

spossatezza. Sonja capì quanto egli si straziasse. Anche a lei cominciava a girar la testa. Egli parlava in 

un modo così strano: le pareva di capire qualcosa, ma... “ma come mai! Come mai! O Signore!” Ed ella 

si torceva le mani disperata. 

- No, Sonja, non è quello! – egli rispose, sollevando d’un tratto il capo, come se un improvviso nuovo 

giro di pensieri lo avesse colpito e di nuovo eccitato, - non è quello! Ma piuttosto... supponi (sì, così 

infatti è meglio!) supponi che io sia egoista, invidioso, malvagio, abbietto, vendicativo, e... magari anche 

incline alla pazzia. (Tutto questo insieme! Della pazzia si parlava già prima, me n’ero accorto!) Dunque 

ti ho detto poc’anzi che non potevo mantenermi all’università. Ma sai tu che forse lo potevo anche? Mia 

madre mi avrebbe mandato di pagare quel che occorreva, e quanto alle scarpe, ai vestiti e al pane, avrei 

provveduto con il mio lavoro, di sicuro! Lezioni se ne presentavano; mi si offriva mezzo rublo per 

ciascuna. Lavora pure Razumichin! Ma io m’incattivii e non volli. Per l’appunto mi incattivii (ecco una 

bella parola!) Allora, come un ragno, mi ficcai nel mio cantuccio. Tu sei stata nel mio canile, hai 

veduto... E sai, Sonja, che i soffitti bassi e la camere strette opprimono l’anima e l’intelligenza! Oh, 

quanto odiavo quel canile! E tuttavia non ne volevo uscire. Apposta non lo volevo! Per interi giorni non 

ne uscivo e non volevo lavorare, e non volevo neppur mangiare, stavo sempre disteso. Se Nastas’ja me 

ne portava, mangiavo; se non me ne portava, la giornata passava così; apposta, per rabbia, non ne 

chiedevo! Di notte non avevo lume, stavo coricato al buio, non volevo lavorare per comprarmi delle 

candele! Bisognava studiare e io avevo venduto tutti i libri; e sulla mia tavola, sugli appunti e sui 

quaderni, c’è anche adesso un dito di polvere. Preferivo stare sdraiato e pensare. E pensavo sempre. E 

facevo sempre certi sogni, una quantità di sogni strani, non è il caso di dire quali! Solo che allora 

cominciò anche a sembrarmi che... No, non è così! Di nuovo non racconto bene! Vedi, allora mi 

domandavo sempre: perché son così stupido da non voler essere più intelligente degli altri, se quelli 

sono sciocchi, e se io so con certezza che lo sono? Poi ho capito, Sonja, che, a voler attendere che tutti 

fossero diventati intelligenti, sarebbe stato troppo lungo... poi ho capito ancora che questo non sarebbe 

stato mai, che gli uomini non cambieranno e che nessuno li può trasformare, e che non vale la pena di 

sprecar fatica! Sì, è così! È la loro legge... Una legge, Sonja! È così!... E ora io so, Sonja, che chi è 

vigoroso e forte di mente e di spirito, quello è il loro dominatore! Chi molto oserà, avrà ragione di loro. 

Chi è capace di disprezzare più cose, quello è il legislatore, e chi più di tutti è capace di osare, quello ha 

più ragione di tutti! Così è andato finora e così sarà sempre! Soltanto un cieco non lo vedrebbe! 
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 Raskol’nikov, dicendo questo, benché guardasse Sonja, non si preoccupava più s’ella capisse o 

no. Una febbre l’aveva preso. Egli era in preda a una specie di cupo entusiasmo. (Era veramente troppo 

tempo che non parlava con nessuno!) Sonja capì che quel tetro catechismo era diventato la sua fede e la 

sua legge. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio della confessione mette pienamente in luce la personalità scissa e lacerata di Raskol'nikov 

(il cui nome - giova ricordarlo - viene dal termine russo raskòl, “divisione”, “scissione”). Siamo nella 

fase conclusiva, quando l'eroe-assassino, resosi conto del fallimento del suo progetto di grandezza (da 

raggiungere attraverso il delitto), decide di confessare l'accaduto a Sonja, cioè a una semplice fanciulla 

(costretta a fare la prostituta), appartenente a quello stesso popolo di “umiliati e offesi”, al di sopra 

dei quali Raskol'nikov voleva elevarsi nel suo delirante sogno di gloria. Altamente significativo è il 

gesto di Sonja (un gesto più volte ricorrente nella produzione dostoevskiana), che si butta in ginocchio 
dinanzi all'assassino, avendo compreso che in quell'uomo che ha ucciso si nasconde, malgrado tutto, 

un animo buono e generoso. Ma il momento più significativo del brano è la lunga confessione di 

Raskol'nikov, che giustifica il proprio gesto omicida riparandosi dietro il nome di Napoleone (il quale 

non avrebbe certamente esitato a uccidere una vecchietta per far carriera). Chi era alla fin fine, per 

Raskol'nikov, la vecchia usuraia, se non un pidocchio, “inutile, schifoso, nocivo come tutti i pidocchi?” 

Ha buon gioco però Sonja a ribattere che quel pidocchio era pur sempre una creatura umana. E 

Raskol'nikov ammette di aver fatto male, ma solo perché (come si dirà più avanti nel capitolo) ha capito 

di essere un pidocchio anche lui, incapace di “passare oltre” dopo il delitto, come avrebbe fatto 

Napoleone. In fondo, la teoria di Raskol'nikov (un nobile caduto in povertà) è una teoria aristocratica 

(che, più tardi, Nietzsche battezzerà con il nuovo nome del "superuomo"): la teoria cioè secondo la 

quale i più forti hanno il diritto di signoreggiare sui più deboli. È questo il “tetro catechismo” che fa 

inorridire Sonja. Ma alla fine sarà proprio Sonja, una povera prostituta, a redimere il "superuomo" 

Raskol'nikov. 

 

Capitoli IV-V 

Alla fine del capitolo IV, Raskol'nikov chiede a Sonja di non abbandonarlo se dovrà andare ai lavori 

forzati. Sopraggiunge Lebezjàtnikov, che porta la dolorosa notizia della pazzia  in cui è caduta Katerina 

Ivànovna: abbandonata la sua casa, ha costretto i suoi bambini a chiedere l’elemosina. Non resta a 

Sonja che accorrere presso la matrigna, che, in seguito ad un colpo apoplettico, spira tra le sue braccia. 

 

Parte VI 

Capitoli I-II 

Comincia per Raskol'nikov un periodo molto strano: egli è preso da un’apatia, “simile allo stato di 

morosa indifferenza di certi moribondi”. Un giorno, deciso a farla finita, si reca dal giudice istruttore. 

 

“Siete voi che avete ucciso” 

 

Sciolto ogni dubbio, il giudice accusa Raskol'nikov di avere ucciso la vecchia e la sorellastra (Parte 

VI, cap. II). 

 

Questo è un fatto fantastico, tenebroso, un fatto di attualità, un caso proprio di questo tempo in cui il 

cuore dell’uomo s’è ottenebrato, in cui si cita la frase che il sangue “rinfresca”, in cui si predica che 

tutta la vita è nel comfort. Qui c’entrano i sogni libreschi, qui c’è un cuore esasperato dalle teorie; qui 

si vede la risolutezza del primo passo, ma una risolutezza di un genere speciale. 

Si è deciso1, ma come se si buttasse giù da un monte e si precipitasse da un campanile, e anche al delitto 

c’era arrivato, si direbbe, con gambe non sue. Si dimenticò di chiudere la porta dietro di sé e uccise, due 

ne uccise, obbedendo a una teoria. Uccise, ma i denari non li seppe prendere, e quello che riuscì ad 

afferrare, andò a metterlo sotto una pietra. Non gli bastava aver subìto un martirio quando se ne stava 
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dietro la porta, e gli altri cercavan di forzarla, e il campanello suonava; no, egli va poi, semidelirante, 

nel quartiere già noto, per udire di nuovo quel campanello, ha sentito il bisogno di provare nuovamente 

quel brivido nella schiena... L’avrà fatto, mettiamo, nella malattia, ma ecco ancora: ha ucciso, ma si 

stima un uomo onesto, disprezza la gente, va in giro come un angelo pallido, - no, ma che Mikolka2, 

caro Rodiòn Romànyč, qui non c’entra Mikolka! 

 Queste ultime parole, dopo tutto ciò che era stato detto prima, e che tanto rassomigliava a una 

ritrattazione, erano troppo inattese. Raskol'nikov si mise a tremare, come trafitto. 

- Così... chi dunque... ha ucciso?... – domandò non potendo più resistere, con voce ansante. Porfirij 

Petrovič indietreggiò perfino verso la spalliera della sedia, come se anche lui fosse rimasto stupito 

dell’inattesa domanda. 

- Come, chi ha ucciso?... – disse a sua volta, quasi non credesse ai suoi orecchi, - ma voi avete ucciso, 

Rodiòn Romanič! Siete voi che avete ucciso... – soggiunse quasi sussurrando, con voce perfettamente 

convinta. 

 Raskol'nikov balzò su dal divano, restò in piedi alcuni secondi, poi sedette di nuovo, senza dir 

nemmeno una parola. Un tremito convulso passò d’un tratto su tutto il suo viso. 

- Il labbro vi trema di nuovo come allora, - mormorò, a quanto parve, perfino con un senso di pietà 

Porfirij Petrovič. – Mi sembra, Rodiòn Romànyč, che non mi abbiate compreso bene, - aggiunse dopo 

un po’ di silenzio, - per questo vi siete stupito tanto. Io son venuto appunto per dirvi ormai tutto e trattare 

la cosa allo scoperto. 

- Non sono io che ho ucciso, - tentò di sussurrare Raskol'nikov, come i bimbi spaventati quando li 

colgono in flagrante. 

- No, siete voi, Rodiòn Romànyč, siete voi, e nessun altro, - bisbigliò Porfirij con aria severa e convinta. 

 
1. si è deciso: sottinteso: l'assassino. 

2. Mikolka: l'operaio che si era autoaccusato del delitto. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Siamo al momento risolutivo del romanzo. Senza ombra di incertezza, il giudice Porfirij accusa 

Raskol'nikov di avere ucciso. L'indagine è stata portata a termine da questo brillante giudice istruttore, 

che, con abili conversazioni, al di fuori degli interrogatori formali, è riuscito a smascherare l'assassino, 

al quale non resta che costituirsi (Sono io che uccisi la vecchia vedova dell'impiegato, sono le parole 

di Raskol'nikov, che concludono la parte sesta). Sulla figura di Porfirij, scrive L. Grossman: “Egli ha 

avuto un'educazione non solo superiore ma addirittura privilegiata nella facoltà di giurisprudenza, è 

versato in letteratura (cita Gogol'), mantiene rapporti con i circoli studenteschi e, malgrado i suoi 

trentacinque anni, si mostra al corrente delle idee e degli umori più recenti. E, cosa più importante, 

non si tratta d'un mediocre funzionario di polizia, ma d'una mente elevata, capace di portare il 

problema della “indagine” all'eccezionale altezza della dialettica e della logica. [...] E con tutto ciò 

egli resta sino alla fine “umano”, prova per la sua vittima una simpatia profonda e, congedandosi da 

Raskol'nikov, trova espressioni vive e penetranti di conforto e d'appoggio morale”. Si tratta della 

personificazione del perfetto giudice istruttore, quale era nelle aspirazioni di Dostoevskij (che si era 

trovato alle prese con una giustizia di parte ed era stato addirittura condannato a morte) e quale è nelle 

nostre aspirazioni di oggi. 

 

Capitoli III-VI 

Il giudice istruttore lascia libero Raskol'nikov per un paio di giorni, invitandolo, entro questo tempo,a 

costituirsi. Il protagonista si reca da Svidrigajlov. Questo odioso personaggio, avendo origliato alla 

porta durante il colloquio della confessione, ha ricattato la sorella di Raskol'nikov, per ottenerne 

l’amore in cambio del suo silenzio. Raskol'nikov è deciso ad ucciderlo se continuerà nel suo ricatto. 

Ma Svidrigajlov pensa di trovare in Raskol'nikov un complice di dissolutezza (“noi siamo due frutti 

dello stesso albero”) e gli racconta la sua terribile storia. Dopo aver violato una ragazza di quattordici 

anni, che poi si è impiccata per disperazione, e dopo aver maltrattato il suo domestico, che si è dato 

anche lui la morte, Svidrigajlov ha costretto la moglie a consentirgli rapporti libertini con le contadine; 
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quando la moglie è morta (non senza sospetti che sia stato proprio il marito a indurla al suicidio), è 

tornato a caccia di donne e si è fidanzato, lui cinquantenne, con una ragazzina di sedici anni, ma l’unica 

donna di cui è veramente innamorato è Dunja, la sorella del protagonista. Inorridito degli ignobili 

racconti di Svidrigajlov, Raskol'nikov si allontana. Dunja si reca da Svidrigajlov, che le ha scritto una 

lettera, per sapere la verità sul fratello; ricattata, vorrebbe uccidere Svidrigajlov, che però, non 

riuscendo ad ottenere l’amore della donna, rinuncia al ricatto. Anche questo mostro di perfidia è 

capace, vicino alla morte, di riscatto. Avendo infatti deciso di suicidarsi, fornisce del denaro a Sonja, 

per assistere Raskol'nikov quando andrà ai lavori forzati, e poi si reca in uno squallido albergo di 

periferia. 

 

La fanciulla suicida 

 

Sotto il peso dei delitti compiuti, Svidrigajlov non riesce a prendere sonno. Dal cap. VI della parte 

sesta, riportiamo il primo dei due incubi di Svidrigajlov. 

 

Si alzò e si sedette sulla sponda del letto, con la schiena verso la finestra. “Meglio non dormire per 

niente”, decise. Dalla finestra però veniva umidità e freddo; senza drizzarsi in piedi, si tirò addosso la 

coperta e vi si avviluppò. Non aveva acceso la candela. Non pensava a nulla, né voleva pensare; ma i 

sogni sorgevano in lui l’uno dopo l’altro e gli balenavano lembi di pensieri senza capo né coda, senza 

legame. Cadeva in una specie di dormiveglia. Qualcosa, il freddo, o la tenebra, o l’umidità, o il vento 

che urlava sotto la finestra e scoteva gli alberi, suscitò in lui un desiderio tenace di fantasticare, ma non 

gli apparivano che dei fiori. Gli si presentò un delizioso paesaggio fiorito; una giornata chiara, tepida, 

quasi calda, un giorno di festa, il giorno della Trinità. Una ricca, elegante villetta rustica, all’inglese, 

tutta circondata da olezzanti piantagioni di fiori, con un giro di aiuole tutt’intorno alla casa; l’entrata 

avvolta da piante rampicanti, ornata di rosai; una scala luminosa, fresca, coperta da un magnifico 

tappeto, fiancheggiata da fiori rari in vasi cinesi. Egli notò in modo particolare sulle finestre, in vasi 

pieni d’acqua, dei mazzi di bianchi e delicati narcisi, dal forte e aromatico profumo, curvi sui loro lunghi 

e succosi steli d’un verde chiaro. Non avrebbe voluto staccarsene, ma salì su per la scala ed entrò in una 

grande ed alta sala, e anche lì, presso le finestre, intorno alle porte che s’aprivano su di una terrazza e 

sulla terrazza stessa, dappertutto fiori. Il pavimento era sparso di una fresca erba fragrante appena 

falciata, le finestre erano aperte, un’aria pura, sottile, fresca penetrava nella stanza, gli uccellini 

cinguettavano sotto le finestre, e in mezzo alla sala, su una tavola coperta di bianchi veli di raso, c’era 

una bara. Questa bara era foderata di gros de Naples1 bianco e orlata di un fitto merletto bianco a crespe. 

Delle ghirlande di fiori la cingevano da tutti i lati. Tutta coperta di fiori, giaceva in essa una fanciulla in 

abito bianco di tulle, con le mani congiunte e strette sul petto, che parevano scolpite nel marmo. Ma i 

suoi capelli sciolti, di un biondo chiaro, erano umidi; un serto di rose le cingeva il capo. Il severo profilo 

del suo volto già irrigidito sembrava pure cesellato nel marmo, ma sulle sue pallide labbra c’era un 

sorriso pieno di un’infinita tristezza, che nulla aveva di fanciullesco, e di un cruccio profondo. 

Svidrigajlov conosceva quella giovinetta; non c’era intorno a quella bara né un’immagine, né un cero 

acceso, né si udivan preghiere. Quella fanciulla era una suicida: un’annegata. Aveva solo quattordici 

anni, ma il suo cuore era già spezzato, e si era perduto, offeso da un oltraggio che aveva colmato d’orrore 

e di stupore quella giovane coscienza di bimba, sommerso d’immeritata vergogna quell’anima 

angelicamente pura e strappato un estremo grido di disperazione: un grido inascoltato, atrocemente 

irriso nella notte buia, nella tenebra fredda e umida per il disgelo, mentre ululava il vento... 

 
1. gros de Naples: tessuto fine, usato per ornare le bare dei defunti. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il tema della ragazza oltraggiata, che si suicida, ricorre frequentemente nella produzione di 

Dostoevskij, che, nella sua rivista “Il tempo”, si era soffermato sul caso di cronaca di una fanciulla 

tredicenne, impiccatasi nella sua stanzetta con una cintura legata alla pertica: lo stesso tema ritorna 

in un episodio dei Demoni: la confessione di Stavrogin. Qui il ricordo dell'annegata è preceduto da 
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una visione impregnata di simboli sessuali: luci, colori, stoffe, profumi (soprattutto il forte e inebriante 

profumo dei narcisi), tutto concorre a far respirare al protagonista, nel sogno, quell'atmosfera di 

sensualità nella quale è maturato lo stupro dell'infelice ragazza. Osserva F. Malcovati: “Il vero 

discorso di Svidrigajlov è questo, che affiora negli incubi finali, dove dice in immagini dettate 

dall'inconscio quello che non ha avuto il coraggio di dire con la parola: a differenza di Raskol'nikov, 

non può raggiungere la coscienza dei propri delitti se non attraverso il messaggio onirico. Ma una 

rappresentazione così disperata del proprio mondo interiore non lascia via di ritorno o di riscatto, 

lascia solo la via libera alla pulsione di morte”. Comprendiamo ora le ragioni per le quali l'opera di 

Dostoevskij suscitò un vivo interesse in Freud, che vide in essa un importante precorrimento della psico-

analisi. 

 

Epilogo 

 

Dal giorno del delitto è trascorso un anno e mezzo. Svidrigajlov si è ucciso. Raskol'nikov si è costituito 

(commovente il suo distacco da Sonja, che gli ha messo al collo una piccola croce di cipresso). Ora 

Raskol'nikov è in Siberia, ai lavori forzati. Sonja ha seguito l'uomo amato, che però la tratta 

freddamente, non essendo ancora pentito fino in fondo del suo duplice delitto. Sonja si ammala. Quando 

Raskol'nikov la incontra per l'ultima volta, è preso all'improvviso da un'infinita tenerezza verso di lei 

e, piangendo, le abbraccia le ginocchia. “Alla dialettica subentrava la vita”. Ma lo scrittore si arresta 

qui e conclude: “qui già comincia una nuova storia, la storia del graduale rinnovarsi di un uomo, la 

storia della sua graduale rigenerazione, del suo graduale passaggio da un mondo in un altro, dei suoi 

progressi nella conoscenza di una nuova realtà, fino allora completamente ignota. Questo potrebbe 

formare argomento di un nuovo racconto; ma il nostro racconto odierno è finito”. 

 

*** 
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SEZIONE VENTESIMA 

 

Tolstoj, scrittore e profeta dei destini del mondo 
 

20.1 Un “gigante della letteratura russa” 

 

La monumentale opera di Lev Nikolaevič Tolstoj è stata al centro di animatissimi dibattiti 

critici nel corso del Novecento. Lenin definì lo scrittore un “gigante della letteratura russa”, 

vide nell'opera tolstojana lo “specchio della Rivoluzione russa” e asserì che nessuno, come 

Tolstoj, aveva colto la mentalità del contadino russo; di rincalzo, uno dei maggiori esponenti 

della critica marxista, G. Lukács, scrisse che “il protagonista visibile-invisibile e onnipresente 

è il contadino sfruttato” ed elevò Tolstoj, insieme con Balzac, a modello ideale del Realismo, 

che sa ritrarre “l'uomo totale nella totalità del mondo sociale”. Contro questa imbalsamazione 

classicistica del genio tolstojano protestò un altro grande marxista, B. Brecht; ma già nel 1917, 

V. Šklovskij, padre della critica formalistica, aveva scelto esempi dell'opera tolstojana per 

illustrare i concetti di “straniamento” e di “riduzione all'insolito”, considerati oggi termini-

chiave per comprendere la produzione tolstojana. 

Spirito schiettamente anarchico e nichilista, Tolstoj ha negato con una critica corrosiva e 

scomoda ogni ottimismo ideologico; nel contempo, nessuno come lui, tra i grandi genî della 

letteratura mondiale, ha inteso il profondo legame tra i destini individuali e la sorte comune 

della storia umana. 
 

20.2 La vita e le opere 

 

L'infanzia e la giovinezza. Nato il 28 agosto 1828 a Jasnaja Poljana, nel governatorato di Tula, 

Lev Nikolaevič Tolstoj era l'erede di una famiglia di antica nobiltà. Rimasto orfano in tenera 

età, fu affidato, con i fratelli, alle cure di una lontana parente e trascorse l'infanzia e 

l'adolescenza tra Jasnaja Poljana e Mosca. Trasferitosi (1841) a Kazan', frequentò in quella 

università la facoltà di giurisprudenza, senza terminare gli studi. Nel 1847 fece ritorno a Jasnaja 

Poljana, dove aprì una scuola per i figli dei contadini. Intanto leggeva, soprattutto la Bibbia e 

Rousseau, e scriveva, affidando a fittissimi Diari, che avrebbe proseguito fino al 1910, la storia 

segreta dell'evoluzione della propria complessa personalità. Stanco di quelli che definì “anni di 

stravizi”, nel 1851 partì come volontario per il Caucaso, ove partecipò alle operazioni militari 

contro le popolazioni montanare; avendo molto tempo libero a disposizione, scrisse il racconto 

Infanzia (1858), prima parte di un trittico autobiografico, completato poi con Adolescenza 

(1854) e Giovinezza (1857). 

I primi racconti. Divenuto ufficiale di carriera, Tolstoj prese parte alla guerra di Crimea e fu 

presente all'assedio di Sebastopoli: da questa esperienza nacque il ciclo dei Racconti di 

Sebastopoli (1855), una serie di racconti di guerra che, per la loro sconcertante novità, misero 

a rumore il mondo letterario: sulle orme di Stendhal, Tolstoj descriveva le battaglie rinunciando 

ai termini della tecnica militare e soffermando l'attenzione su particolari apparentemente 

insignificanti; e inoltre, distaccandosi dalla tradizione, celebrava l'eroismo silenzioso degli 

umili soldati e non quello vanaglorioso degli ufficiali di estrazione nobiliare. 

Nei racconti successivi, scritti tra il 1855 e il 1860, l'attenzione di Tolstoj si volse all'analisi 

psicologica e a quella morale: particolarmente rilevante è Cholstomer (1856), bizzarra storia di 

un cavallo che vede e giudica la vita del suo padrone, dove geniale è la tecnica dello 

"straniamento". Seguì il capolavoro giovanile di Tolstoj prima di Guerra e pace, I cosacchi 

(1862): basato sul fascino che esercita su uno smaliziato giovane moscovita la vita semplice a 

contatto con la natura, il libro (forse il più problematico di Tolstoj) raggiunge i primi alti esiti 
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della narrativa tolstojana nella rappresentazione del dramma della "fuga" romantica lontano 

dalla "civiltà". 

La stagione dei capolavori. Dopo un viaggio in Europa, disgustato dall'egoismo materialistico 

della civiltà borghese occidentale, Tolstoj tornò in patria e si ritirò a Jasnaja Poljana, dove 

riprese l'esperimento di una scuola per i figli dei contadini; nel contempo, fondò e diresse la 

rivista pedagogica “Jasnaja Poljana”, dove, con grande scandalo dei progressisti, sostenne la 

tesi che non i contadini avevano da imparare dagli intellettuali, ma gli intellettuali dai contadini. 

Sposatosi con Sof'ja (Sonja) Andreevna Bers, ebbe da lei quattordici figli: la patriarcale serenità 

della vita domestica lo stimolò allora a scrivere il suo capolavoro, una delle opere più grandi 

della letteratura mondiale, Guerra e pace (1863-1869). Dopo la pubblicazione del suo grande 

romanzo, Tolstoj progettò una nuova opera narrativa sull'epoca di Pietro il Grande, che gli 

appariva come il nodo centrale di tutta la storia russa. Ma l'interesse per la vita contemporanea 

lo indusse a rinunciare alla sua idea e gli ispirò il suo secondo, grande capolavoro, Anna 

Karenina (1874-1877). 

La crisi interiore e il "tolstojsmo". Subito dopo la pubblicazione di Guerra e pace, Tolstoj 

era entrato in quella profonda crisi interiore che, allontanandolo dai valori esistenziali ancora 

presenti nel grande romanzo, lo avrebbe portato alla conversione. Sulle ceneri del romanziere 

nasceva ora il predicatore e il profeta di un vangelo rivoluzionario: la riduzione 

dell'insegnamento di Cristo al principio della non resistenza al male, il rifiuto dell'autorità della 

Chiesa e della violenza istituzionalizzata dello Stato, la tensione verso un nuovo cristianesimo 

razionale e morale sono i presupposti del "tolstojsmo", già presenti in quel testo sconvolgente, 

di una potenza veramente biblica, che è Confessione (1882), suprema meditazione sul mistero 

della morte. Un seguito della Confessione, su un piano non più mistico, ma sociale, è Che cosa 

dunque dobbiamo fare? (1884), resoconto dell'esperienza compiuta da Tolstoj nei tuguri e negli 

asili notturni moscoviti dopo la conversione, mentre una più rigida esposizione, di forma quasi 

catechistica, della nuova dottrina caratterizza altri scritti, tra i quali Il regno di Dio è dentro di 

voi (1893), la più radicale polemica di Tolstoj contro la Chiesa e lo Stato, a suo parere alleati 

contro la felicità dell'uomo nel mondo. Al rigore didattico di questi opuscoli si contrappone una 

appassionata concitazione in Non posso tacere (1908), violenta invettiva contro la pena di 

morte. Anche sul piano del pensiero estetico, Tolstoj trasse le conclusioni della sua 

conversione, condannando senza appello l'arte pura in Che cosa è l'arte? (1897), e scagliandosi 

contro Shakespeare, secondo lui troppo esuberante e barocco, in un famoso saggio del 1900. 

Le ultime opere. Che le capacità creative dell'ultimo Tolstoj moralista e profeta non fossero 

spente fu dimostrato da una serie di racconti, alcuni di tono edificante, scritti per il popolo 

(mirabile, tra essi, Tre vecchi, 1886), altri per i lettori colti: tra questi ultimi, un autentico 

capolavoro è La morte di Ivan Il'ic (1887-1889). Un altro importante racconto è La sonata a 

Kreutzer (1889-90), un potente studio sulla gelosia, accompagnato dalla critica severa 

dell'amore-passione e delle storture della vita coniugale. Del 1894-95 è Padrone e servitore, 

un'altra storia di rigenerazione in prossimità della morte. Al romanzo di grande mole Tolstoj 

tornò improvvisamente nel 1889: nacque così Resurrezione (1899). Un ritorno alla cristallina 

purezza dei giovanili Cosacchi è segnato dal romanzo Chadzi Murat (1896-1904), storia di un 

capo montanaro del Caucaso, che ha tutte le virtù e i difetti di un barbaro e sa morire come un 

eroe. 

Pur non avendo la stoffa del drammaturgo, Tolstoj lasciò la sua impronta anche nel teatro, 

scrivendo tra l'altro il cupo dramma contadino La potenza delle tenebre (1886), di un realismo 

spietato e torbido, e l'amabile e attraente Il cadavere vivente (1900), pervaso da una pacata 

compassione per le sofferenze umane, ultima espressione del genio tolstojano. 
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Tolstoj e Gandhi. Scomunicato dal Sinodo nel 1901, ma venerato fino al fanatismo da una 

piccola schiera di seguaci della sua dottrina, Tolstoj godette di una fama universale, 

paragonabile solo a quella di Voltaire: "papa laico" di una nuova religione, fu visitato a Jasnaja 

Poljana da folle di pellegrini e da illustri ospiti (tra i quali Rilke e Čechov). Intanto, la dottrina 

tolstojana della non resistenza al male riceveva l'autorevole approvazione di Gandhi. 

La drammatica fuga e la morte. La famiglia del patriarca era però decisamente ostile alla sua 

predicazione: in particolare, la contessa Sof'ja Andreevna, che aveva in passato aiutato 

devotamente il marito nel suo lavoro letterario, rifiutò di cedere le sue proprietà e non condivise 

la rinuncia di Tolstoj ai propri diritti d'autore. Più che da tali beghe familiari, lo scrittore fu 

spinto all'abbandono di Jasnaja Poljana da un'estrema esigenza di coerenza morale, che gli 

imponeva di rifiutare radicalmente le condizioni di privilegio della sua classe sociale: il 28 

ottobre 1910, l'ottantaduenne Tolstoj si allontanò di nascosto da casa in compagnia della figlia 

Alessandra; ma, durante il viaggio verso una ignota destinazione, fu colpito da forte febbre e 

dovette fermarsi alla stazione di Astapovo, dove, il 7 novembre, si spense. Il figlio Sergei 

raccolse questi sue ultime parole: “Andarsene, bisogna andarsene. Andrò in qualche posto dove 

nessuno possa disturbarmi...Lasciatemi in pace...”. 

 

20.3 Anna Karenina 
 

Un “romanzo di famiglie”. Dopo Guerra e pace (che verrà analizzata nella Lettura d’autore, 

qui di seguito), il secondo grande romanzo di Tolstoj è Anna Karenina, un affresco dell'alta 

società pietroburghese, presentata attraverso un “romanzo di famiglie”. La storia della 

protagonista è vista, infatti, attraverso le vicende di una serie di coppie: quella legale di Anna 

e del marito Karenin, quella illegale di Anna e del suo amante Vronskij, quella di Levin e di 

Kitty (la cui vita coniugale, relativamente felice, sembra contrapporsi al matrimonio fallito di 

Anna e di Karenin e all'amore infelice di Anna e di Vronskij). Tutte insieme, le famiglie 

descritte rispecchiano la situazione di crisi dell'istituto matrimoniale nella società russa del 

tempo. 

Da Guerra e pace ad Anna Karenina. Apparentemente, Anna Karenina sembra la 

continuazione di Guerra e pace: i metodi di composizione dei due libri sono analoghi, e molti 

personaggi dell'uno e dell'altro romanzo presentano, tra di loro, forti affinità. Ma la concezione 

della vita si è fatta ora, in Tolstoj, più tragica; e mentre vien meno lo sfondo storico-militare 

del precedente romanzo, fosche nubi si addensano sull'idillio di campagna, ancora presente in 

Guerra e pace, in coincidenza con il processo di capitalizzazione, che rende sempre più incerto 

il destino delle grandi famiglie aristocratiche. A differenza di Guerra e pace, infine, il nuovo 

romanzo è intitolato con il nome di un solo personaggio, la cui vicenda (a differenza di quella 

di Nataša, per altri aspetti assai simile ad Anna) si conclude tragicamente. La riflessione di 

Tolstoj è ora concentrata sul senso della vita e sul mistero della morte: facendo morire la 

protagonista del romanzo, l'autore uccide l'amore per l'arte pura, sacrificata sull'altare della 

ricerca della verità. 

La trama. Messasi in viaggio per raggiungere il fratello, Anna Karenina (una splendida dama 

dell'aristocrazia russa, sposata con Karenin, un burocrate arido e freddo) incontra alla stazione 

ferroviaria Aleksej Vronskij, un brillante ufficiale, e se ne innamora. Vronskij considera la 

relazione come una passeggera avventura; ma non tarda ad accorgersi che ben più serio e 

profondo è il sentimento amoroso della donna, che è pronta a seguirlo anche all'estero, 

abbandonando il marito e il piccolo figlio. Quando dalla relazione nasce una bambina, Anna 

non teme lo scandalo e parte con Vronskij per un viaggio all'estero. Ma i rapporti tra i due 

amanti si incrinano: quando Anna capisce di non essere più amata come un tempo e di non 
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poter più aspirare a una pienezza di vita, decide di suicidarsi e si getta sotto un treno. A 

Vronskij, sconvolto dall'avvenimento, non resterà che partire volontario per la guerra di 

Crimea. Parallela, ma più fortunata, è la vicenda dell'altra coppia principale, formata da Kitty 

(sorella di Dolly) e Konstantin Levin: la loro vita è sostanzialmente serena, grazie alla 

dedizione alla famiglia di Kitty e alla tenacia di Levin, giovane possidente agrario, impegnato 

direttamente nei lavori agricoli. Anche Levin, tuttavia, quando muore il fratello Nikolàj, si pone 

il problema del senso della vita, che risolve in termini religiosi, tenendo conto dei consigli di 

un contadino, “portatore di Cristo”. 

Città e campagna. Se nella vicenda di Anna si rispecchia il contrasto tra l'amore-passione e la 

vita di famiglia, nella storia di Levin si condensa un altro contrasto tipicamente tolstojano, 

quello tra la città e la campagna. Esponente del mondo civilizzato di Mosca e di Pietroburgo, 

Levin decide di dedicarsi ad audaci esperimenti in campagna, mosso anche dal desiderio di 

trovare un compromesso tra i suoi interessi di proprietario e quelli dei suoi contadini. Ma la 

dimensione economica non esaurisce la personalità di Levin, che, come Pierre in Guerra e 

pace, vuole capire il senso della vita e cerca la salvezza in un Dio ignoto, che la ragione umana 

non conosce e la lingua non riesce ad esprimere con parole. 

Ciò malgrado, anche Levin sente il fascino tenebroso del suicidio (rinuncia ad andare a caccia 

per non spararsi un colpo alla tempia). Su questa nota di ambiguità e di perplessità si chiude il 

romanzo. 
 

20.4 La morte di Ivan Il'ic 
 

La morte di Ivan Il'ic è il migliore dei racconti di Tolstoj e uno dei capolavori della narrativa 

mondiale. Ivan Il'ic è un comune e mediocre burocrate: consigliere di corte d'appello, durante 

la sua carriera ha sempre applicato alla lettera le leggi dello zar, condannando senza pietà i 

poveri diavoli della plebe; l'unico valore da lui rispettato è stato il decoro, l'unico sogno è stato 

la piacevolezza della vita. Ammalatosi di cancro, Ivan si trova di colpo in una situazione 

angosciosa: sa di dover morire e sa che i suoi familiari recitano, intorno a lui, una orribile 

commedia, perché, mentre lo consolano, in realtà lo considerano ormai un peso inutile e 

ingombrante. La descrizione dello sfacelo fisico procurato dal cancro è condotta con precisione 

scientifica dallo scrittore, che si è valso della lettura di testi clinici sull'argomento; ma 

colpiscono soprattutto le sofferenze morali del moribondo, che si trova in una condizione di 

assoluta solitudine: solo il giovane servo Gerasim ha pietà del suo padrone e lo cura 

amorevolmente, senza nascondergli la gravità della sua condizione, senza dunque fingere come 

invece fanno gli altri. Solo e disperato, Ivan piange sulla crudeltà della propria sorte e 

sull'assurdità della condizione umana. Ma, a un certo punto, gli sorge un dubbio: forse, non ha 

vissuto come avrebbe dovuto vivere, forse la sua vita è stata impostata sulla menzogna. È questo 

il primo barlume del risveglio della coscienza. Finalmente, nel momento conclusivo 

dell'agonia, Ivan ha un'illuminazione improvvisa, che gli toglie di colpo la paura della morte. 
 

20.5 Resurrezione 

 

Una critica radicale della società. Con l'ultima grande opera, Resurrezione (1889-1899), 

Tolstoj portò alle ultime conseguenze la dissoluzione del romanzo epico, già iniziata in Anna 

Karenina, e scrisse un romanzo ideologico-sociale, fondato su due temi fondamentali: la critica 

radicale di tutti i rapporti sociali esistenti e la rappresentazione della "resurrezione" morale dei 

protagonisti. Il tema più importante e significativo è certamente il primo; ma iniziamo dal 

secondo, riassumendo rapidamente la trama del romanzo. 
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La trama. Resurrezione è la vicenda di peccato e di espiazione del principe Nechljudov, che, 

dopo aver sedotto una contadina, Katjuša Maslova, si ritrova, nei panni di giurato, a giudicare 

sul destino della donna, datasi alla prostituzione, mentre è proprio lui il primo colpevole della 

rovina della sventurata. Dopo il processo-farsa Nechljudov si pente e si spoglia dei propri averi 

per soccorrere la vittima della sua colpa; vorrebbe anzi sposarla, ma Katjuša non accetta, per 

non essere di nuovo strumentalizzata. Mettendo allo scoperto la radice egoistica 

dell'improvvisa generosità del suo antico oppressore, Katjuša mostra di essere solo lei "risorta" 

veramente alla dignità di una vita morale consapevole. Nechljudov capisce allora che non si 

può rimediare al male compiuto se non agendo su se stessi e dedicandosi alla "non attività" e 

alla "non resistenza". 

Il messaggio. Impressionante è, in Resurrezione, la rappresentazione della violenza dall'alto di 

un sistema sociale fondato sul privilegio e sull'oppressione dei più deboli. Per la prima volta, è 

rappresentata da Tolstoj la società carceraria come un universo chiuso, in cui vivono segregati 

giovani condannati ai lavori forzati solo a causa delle loro idee politiche (memorabile è 

l'operaio condannato, che nasconde nel sacco da viaggio un'opera di Marx). Non il problema 

politico, tuttavia, ma il problema morale sollecita l'attenzione dello scrittore: quello che gli 

preme è denunciare l'ipocrisia delle convenzioni sociali. L'episodio più famoso di Resurrezione 

è il processo-farsa contro la povera prostituta: tutti i giudici sono inadeguati alla loro funzione, 

a cominciare dal presidente, soddisfatto della sua buona digestione e della tresca che mantiene 

con la governante. Drastica è la conclusione che ricava Tolstoj da questa descrizione (ed è qui 

da cercare, forse, il vero "messaggio" dello scrittore): non è ammissibile il giudizio dell'uomo 

sull'uomo, soprattutto se tale giudizio viene pronunciato da esponenti della classe dominante, 

a scapito esclusivo della classe degli sfruttati e degli oppressi. 
 

*** 

 

Letture d’autore 
 

LEV TOLSTOJ 

 

GUERRA E PACE 

 

INTRODUZIONE 

 

La struttura. Guerra e pace è un vastissimo affresco della società russa nell'età napoleonica, tra la 

battaglia di Austerlitz (1805) e la battaglia di Borodinò (1812). La materia dell'opera (suddivisa in 

quattro libri) si bipartisce nei due termini del titolo: la "guerra", cha rispecchia il mondo storico, e la 

"pace", che rispecchia il mondo degli affetti umani. Il primo libro trascorre dalle vicende private dei tre 

protagonisti (Andréj, Pierre, Nataša) alla grande battaglia di Austerlitz. Dedicato quasi esclusivamente 

agli intrecci sentimentali è il secondo libro, imperniato sulla relazione tra Andréj e Nataša. La battaglia 

di Borodinò è il centro narrativo del terzo libro, dove acquista grande risalto la figura di Pierre, della 

sua evoluzione spirituale del suo incontro con un umile soldato, Platòn Karatajev. Segue un epilogo, 

dove lo scrittore tira le somme sui tragici sette anni della guerra. 

La storia nel romanzo. Tolstoj rifiutò la definizione di Guerra e pace come di un romanzo storico. In 

realtà, il capolavoro tolstojano si risolve in una sistematica contestazione dei grandi personaggi della 

storia: gli uomini, secondo lo scrittore, sono giocattoli nelle mani della sorte, e a decidere delle guerre 

non è né il talento dei generali, né la volontà degli uomini, ma una oscura forza elementare. È istruttivo, 

in proposito, osservare in qual modo siano rappresentati due personaggi storici, Napoleone e Kutúzov. 

Un tema fondamentale del romanzo è quello dell'abbattimento dell'idolo Napoleone nell'animo dei due 

eroi, Andréj e Pierre, il primo dei quali si accorge sul campo di Austerlitz della meschina vanagloria 

dell'imperatore francese, mentre il secondo tenta addirittura di ucciderlo. Tolstoj detesta Napoleone 
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perché questi si crede dominatore della storia (mentre non riesce a dominare neppure un banale 

raffreddore); e al giovanile e sfrenato attivismo del grande condottiero contrappone la saggia passività 

del vecchio Kutúzov, simbolo indimenticabile del popolo russo. 

Il mondo aristocratico. Quando apriamo il romanzo, siamo subito immersi nel mondo falso e 

convenzionale dell'aristocrazia russa. Pur detestando questo tipo di società, Tolstoj la rappresenta 

magistralmente, mentre è intenta al rito del cicaleccio mondano, frammischiato di parole russe e di 

parole francesi: è stato osservato che nessuno, come Tolstoj, ha rappresentato con tanta grazia 

l'inconsistente. Alla dissipazione dei Kuràghin si oppone la sostanziale sanità della vecchia famiglia 

aristocratica dei Rostòv, esponenti di una nobiltà di provincia in declino. La casa Rostòv è rallegrata dai 

giovani figli del conte (Nataša, Nikolàj, il giovanissimo Petja, che morirà in guerra, ancora avvolto nei 

suoi sogni di adolescente) e dalla cugina Sonja: al chiasso spensierato di questa piccola tribù giovanile 

si contrappone la raffinatezza severa e cerimoniosa di un'altra famiglia, quella dei Bolkonskij, che fanno 

capo al vecchio principe, generale dei tempi di Caterina, esponente del passato settecentesco della 

Russia. Il fidanzamento di Andréj, figlio del principe, con Nataša Rostòv, e il matrimonio dell'altra 

figlia, Marja, con Nikolàj, fratello di Nataša, consentirà di intrecciare insieme i destini di queste due 

famiglie, le cui vicende costituiscono, in pace e in guerra, l'ossatura del romanzo. 

I protagonisti. Tra i più di cinquecento personaggi di Guerra e pace, spiccano in primo piano Andréj 

Bolkonskij, Nataša Rostòv, Pierre Bezúchov. Il principe Andréj, orgoglioso e ambizioso, detesta la 

corruzione e la frivolezza dell'alta società, che è costretto a frequentare; torturato dal desiderio di 

emulare Napoleone, è convinto che la guerra sia una grande partita a scacchi e studia le mosse che 

potranno risultare vincenti sui campi di battaglia. Ferito ad Austerlitz, contempla il cielo immensamente 

alto, sullo sfondo del quale svaniscono i suoi sogni di gloria e scompare l'ammirazione per Napoleone: 

ora, Andréj aspira soltanto a una pace assoluta, puramente naturale. Gli accade però di innamorarsi, 

quando ascolta Nataša che discorre animatamente in una notte di luna e quando, durante un ballo, 

contempla lo splendore degli occhi e del sorriso della fanciulla. Ma, mentre egli è in guerra, Nataša si 

innamora di Anatole Kuràghin: la delusione acutizza allora la sua innata misantropia. Ferito di nuovo 

nella battaglia di Borodinò, si distacca dalla vita e si dispone a morire, perdonando tutti, da Nataša ad 

Anatole. Un simbolico sogno annuncia il suo passaggio alla morte. 

Incarnazione della gioia di vivere, Nataša ci viene incontro, nel romanzo, con i suoi occhi luminosi e il 

suo passo di danza. Dotata di una istintività naturale e di una comunicativa immediata, affascina i 

protagonisti maschili del romanzo con la sua esultanza e la sua felicità di esistere e di essere ammirata. 

Agli antipodi della bellezza sofisticata di Hélène, la bellezza di Nataša è naturale: la fanciulla è anzi la 

natura russa, come la immagina Tolstoj. L'ingenuità la spinge ad accettare la corte del torbido Anatole: 

ma l'incontro con Andréj morente affretta la sua maturazione: sposatasi con Pierre, assolverà con 

dedizione i suoi doveri di moglie e di madre. 

Lenta è anche la maturazione di Pierre Bezúchov, che condivide con Nataša la naturalezza del carattere: 

incapace di fingere, è goffo e impacciato nei salotti mondani, ma riesce simpatico a tutti. Un'altra sua 

caratteristica è la passività, la rinuncia all'azione: perfino il suo matrimonio con Hélène è compiuto per 

iniziativa altrui. Accanto alla timidezza e alla passività, Pierre manifesta tuttavia anche una robusta 

sensualità: il suo corpo massiccio ha bisogno di sfoghi e Pierre lo soddisfa, mangiando e bevendo 

abbondantemente e non disdegnando di partecipare anche a qualche orgia. Ma questo corposo 

personaggio ha la sensibilità di un fanciullo: un “sorriso fanciullesco” accompagna tutti i suoi gesti e la 

sua vita è continuamente visitata dal sogno. Come un sonnambulo, si aggira sul campo di battaglia di 

Borodinò, dove gli succede di comportarsi da eroe senza nemmeno rendersene conto. Molto intelligente, 

Pierre aspira a una "verità" totale, che crede di scoprire nell'ideologia massonica; ma, quando si accorge 

di essere schiavo di formule prive di vita, non esita ad uscire dalla loggia. Gli rimane però un residuo di 

misticismo, che lo induce al folle proposito di uccidere Napoleone: ma, mentre si aggira tra i bagliori 

dell'incendio di Mosca, si accorge di non essere capace di spargere sangue. Il momento capitale della 

sua conversione è l'incontro con il soldato Platòn Karatàjev, che gli insegna la semplicità di vivere. 

Anche se appare solo nell'ultimo libro, Platòn è da annoverare tra i personaggi maggiori di Guerra e 

pace: privo di idee personali, più contadino che soldato, Platòn è armato della saggezza dei suoi proverbi 

popolari. Pierre fa tesoro della lezione del contadino e comincia ad attuare, nella propria vita, un radicale 
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processo di semplificazione. Privo di complicazioni e di romanticismi è il suo matrimonio con Nataša, 

cui segue la quotidianità della vita coniugale. Le due coppie sopravvissute (Pierre e Nataša, Nikolàj e 

Marja) accettano tale quotidianità, mediocre ma riposante, dopo tanti avvenimenti burrascosi. Nataša 

sembra aver perduto il suo fascino; ma risplende talora nei suoi occhi la luminosità degli anni più belli. 

Pierre, tuttavia, non smette di cercare; e si prepara a diventare un rivoluzionario decabrista, mosso come 

egli è da una inguaribile sete di giustizia e di verità. A lui guarda con ammirazione il piccolo Nikòlen'ka, 

figlio del principe Andréj, pervaso come il padre da un sogno di gloria. A questo punto, con questo 

ritorno al passato, il grande romanzo potrebbe ricominciare. 

Un romanzo-epopea. “Senza falsa modestia, è come l'Iliade”, disse, di Guerra e pace, Tolstoj a Gor'kij: 

non si tratta di una manifestazione di vanità, ma semplicemente della definizione di un genere, quello 

della grande epopea popolare; un'epopea "omerica", come ebbe a definirla G. Lukács. In effetti, in un 

mondo dove l'epica era scomparsa da un pezzo, Guerra e pace segna la rinascita dell'epos: un'epica dei 

tempi moderni, collocata tra un passato contadino che sta per estinguersi e un futuro borghese che non 

si intravede ancora; una epopea storica, dove però la storia non è guidata da nessuna Provvidenza e si 

risolve in una marcia incessante, da occidente a oriente e da oriente a occidente, come è accaduto per 

secoli, lasciando sul suo percorso milioni di morti. Antonio Gramsci, in una lettera al figlio Delio, 

scrisse: “Tolstoj è stato uno scrittore 'mondiale', uno dei pochi scrittori di ogni paese che ha raggiunto 

la maggiore perfezione nell'arte e ha suscitato e suscita torrenti di emozione dappertutto, anche in 

traduzioni pessime, anche in uomini e donne che sono abbrutiti dalla fatica e hanno una cultura 

elementare. Tolstoj è stato davvero un portatore di civiltà e di bellezza, e nel mondo contemporaneo 

ancora nessuno lo ha eguagliato: per trovargli compagnia occorre pensare a Omero, a Eschilo, a Dante, 

a Shakespeare, a Goethe, a Cervantes, e altri pochissimi”. 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

Libro I – Parte prima 

L’opera si apre con un ricevimento a Mosca, nel luglio 1805, nel salotto della damigella di corte Anna 

Pàvlovna Scherer. Tra gli ospiti, spicca in primo piano il principe Vasilij Kuràghin, accompagnato 

dalla figlia, la bellissima Hélène, e dal figlio Anatolij. Una presenza anomala è quella di Pierre, figlio 

illegittimo del conte Bezùchov, un “giovane grosso e massiccio, con la testa rasa, gli occhiali, dei 

pantaloni chiari alla moda di allora”, dallo “sguardo intelligente e insieme timido”. A un certo punto 

fa il suo ingresso nel salotto il principe Andréj Bolkonskij, marito della “piccola principessa” Liza. Si 

accende una discussione sulla figura di Napoleone. Lasciato il salotto della Scherer, Pierre si 

abbandona al bere, insieme con l’ufficiale Dolòchov, famoso giocatore e spadaccino. La scena si sposta 

nella casa dei Rostòv, che festeggiano l’onomastico di due Natalie, la madre e la figlia minore. Al 

ricevimento è presente anche, come persona di famiglia, la principessa Anna Michàjlovna 

Drubettskàja, che, caduta in miseria, spera di trovare qualche appoggio per il suo unico figlio Borìs. 

Irrompe in sala una fanciulla di tredici anni, Nataša. Oltre a Nataša e a Borìs, fanno parte della 

scatenata compagnia giovanile Nikolàj, figlio maggiore del conte Rostòv e fratello di Nataša, il piccolo 

Petruša, il figlio minore, e Sonja, la nipote quindicenne del conte, innamorata di Nikolàj. Appartata e 

riservata è invece Vjera, sorella maggiore di Nataša. Tra gli invitati, c!è anche Pierre, che mantiene, 

nel corso di un pranzo di gala, un contegno goffo e distratto. Intanto, il conte Bezùchov è colto da un 

nuovo colpo apoplettico. Il principe Vassilij Kuràghin ordisce i suoi intrighi per ottenere la cospicua 

eredità del conte morente, vantando i diritti della moglie e delle tre sorelle Marmontov, cugine dei 

Kuràghin. Ma il vecchio conte muore all’improvviso. La scena si sposta ancora: siamo ora a Lysyja 

Gory, la proprietà del vecchio principe Nikolàj Andréjevic Bolkonskij, padre di Andréj e di Marja: ex 

generale, uomo testardo ma onesto, di formazione illuministica, il principe non è in buoni rapporti con 

la nuora, la “piccola principessa” Liza. Arriva Andréj, che, in procinto di partire per il fronte, discute 

col padre di politica e di guerra: con il suo saluto ai familiari si chiude la prima parte. 
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Libro I – Parte seconda 

Siamo ora nell’ottobre 1805 al quartier generale dell’esercito russo presso Braunau, in Austria. Il 

generalissimo Kutùzov passa in rassegna le truppe. Dello stato maggiore di Kutùzov fa parte il principe 

Andréj, mentre, nelle file del reggimento degli Usseri, presta servizio il volontario Nikolàj Rostòv, 

divorato dall’entusiasmo e dal desiderio della gloria. Il reggimento è comandato dal capitano Denìsov, 

innamorato di Nataša: un personaggio simpaticissimo, caratterizzato, nei suoi discorsi, dal fatto che 

non sa pronunciare la “r”. In un primo scontro con i Francesi, presso Krems, prevalgono i Russi e 

Kutùzov manda il principe Andréj a Vienna, a portare la notizia della vittoria. Stupito della freddezza 

con cui è accolto, Andréj è disgustato dall’ambiente di corte e non vede l’ora di ritornare al campo. I 

francesi tornano all’attacco e Kutùzov manda contro di essi un’avanguardia, comandata dal principe 

Bagratiòn. Si svolge la battaglia campale di Sch0ngraben, durante la quale si distingue Tušcin, capo 

di una batteria di quattro cannoni: senza lasciare mai la sua pipa, Tušcin corre da un cannone all’altro, 

sempre più allegro dopo ogni colpo sparato. La seconda parte si chiude con le riflessioni di Nikolàj 

che, rimasto ferito, trascorre la notte presso il fuoco, pensando con nostalgia alla propria casa (“E 

perché sono venuto qui?” – pensava). 

 

Libro I – Parte terza 

Il principe Vasilij è all’opera per procurare buoni matrimoni ai figli. Con uno stratagemma, riesce a 

far sposare la bella ma sciocca Hélène con Pierre Bezùchov, attratto sensualmente dalla donna, ma 

molto perplesso sul destino del suo matrimonio. Il nuovo tentativo è quello di far sposare il figlio 

Anatolij con Marja, sorella di Andréj: a tale scopo, Vasilij si reca a Lysyja Gory, per parlare al vecchio 

principe Nikolàj; ma questi, che non vuole separarsi dalla figlia, è contrario alla proposta di 

matrimonio. Intanto Anatolij, un bellimbusto, trionfa nei cuori delle tre donne della tenuta: Marja, Liza 

e mademoiselle Bourienne, dama di compagnia di Marja. Avendo sorpreso Anatolij e la Bourienne in 

tenero colloquio, la sensibile ma poco avvenente Marja rinuncia al suo sogno d’amore. Si avvicina 

intanto la grande battaglia di Austerlitz (1805). I due imperatori di Russia e d’Austria passano in 

rassegna le loro truppe. Grande è l’entusiasmo dei soldati russi per il loro imperatore Alessandro. 

Durante l’ultimo Consiglio di guerra, il vecchio Kutùzov (che crede poco ai precetti dell’arte militare) 

si addormenta. Sicuro della vittoria è Napoleone, che vuole celebrare solennemente l’anniversario 

della sua incoronazione. Quando i russi si sbandano in seguito a un improvviso attacco francese, Andréj 

crede venuta la sua ora essendo rimasto gravemente ferito. 

 

Il cielo di Austerlitz 
 

Riportiamo il capitolo XIX della Parte terza. 

 

(Fonte bibliografica: Guerra e pace, traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria, Einaudi, Torino 1990) 

 

Sull’altura di Pratzen1, nello stesso punto in cui era caduto con l’asta della bandiera fra le braccia, il 

principe Andréj Bolkonskij giaceva a terra perdendo sangue, e si lamentava, senza nemmeno saperlo, 

con un lamento sommesso, pietoso e infantile. 

Verso sera smise di lamentarsi e tacque del tutto. Non seppe mai quanto tempo fosse durato il 

suo svenimento. A un tratto sentì di nuovo di esser vivo e di soffrire per un dolore al capo, cocente e 

lacerante. 

“Dov’è quel cielo così alto che finora non conoscevo e che oggi ho veduto?” fu il suo primo 

pensiero. “E anche questa sofferenza non la conoscevo – pensò. – Sì, finora non conoscevo nulla, nulla. 

Ma dove sono?” 

Si mise in ascolto e udì il rumore di un calpestìo di cavalli che si avvicinava e il suono di alcune 

voci che parlavano in francese. 

 
1. Pratzen: colle del quale si erano impadroniti i francesi. 
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Aprì gli occhi. Sopra di lui c’era di nuovo quello stesso cielo alto con le nuvole veleggianti che 

si erano innalzate ancora di più, e attraverso le quali si vedeva azzurreggiare2 l’infinito. Egli non volgeva 

la testa e non vedeva coloro che, a giudicare dal rumore degli zoccoli e delle voci, si erano avvicinati a 

lui e si erano fermati. 

I cavalieri che si erano avvicinati erano Napoleone e due suoi aiutanti di campo. Bonaparte, 

percorrendo il campo di battaglia, dava gli ultimi ordini per rinforzare le batterie che tiravano sulla diga 

di Augezd3, e osservava i morti e i feriti rimasti sul campo di battaglia. 

- De beaux hommes4 – disse Napoleone, guardando un granatiere russo ucciso, che, con la faccia 

affondata in terra e la nuca annerita, giaceva bocconi, spingendo lontano un braccio già irrigidito. 

- Les munitions des pièces de position sont épuisées, sire5! – disse in quel momento un aiutante 

venuto dalle batterie che tiravano su Augezd. 

- Faites avancer celles de la réserve6, - disse Napoleone e, fatti alcuni passi, si fermò presso il 

principe Andréj, che giaceva supino con l’asta della bandiera accanto a sé (la bandiera era già stata presa 

dai francesi come trofeo). 

- Voilà une belle mort7, - disse Napoleone, guardando Bolkonskij. 

Il principe Andréj capì che quelle parole si riferivano a lui e che le diceva Napoleone. Udì che 

chi diceva quelle parole veniva chiamato sire. Ma aveva udito quelle parole come se avesse udito il 

ronzio di una mosca. Non soltanto non se ne interessava, ma non vi badò e le dimenticò subito. La testa 

gli ardeva: sentiva di perdere sangue e vedeva sopra di sé il cielo lontano, alto ed eterno. Egli sapeva 

che quell’uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento Napoleone gli pareva un uomo così 

piccolo e insignificante a paragone di ciò che accadeva fra la sua anima e quell’alto cielo infinito su cui 

correvano le nuvole! In quel momento tutto gli era indifferente, chiunque gli fosse vicino e qualunque 

cosa dicesse di lui; era contento unicamente che quella gente lo aiutasse e lo restituisse alla vita che gli 

sembrava così bella, perché ora la capiva in modo tanto diverso da prima. Raccolse tutte le sue forze 

per muoversi e pronunziare un suono qualsiasi. Mosse una gamba e mandò un debole, doloroso gemito, 

che impietosi anche lui. 

- Ah! È vivo – disse Napoleone. – Sollevate questo giovane, ce jeune homme8, e portatelo al 

posto di medicazione! – Detto ciò, Napoleone spinse innanzi il cavallo, andando incontro al maresciallo 

Lannes9, che, togliendosi il cappello, sorridendo e congratulandosi per la vittoria, si avvicinava 

all’imperatore. 

Il principe Andréj non capì null’altro: perse la conoscenza per il tremendo dolore che gli 

cagionarono l’essere messo in barella, gli urti durante il trasporto e l’esame della ferita al posto di 

medicazione. Rinvenne soltanto verso sera, quando fu portato all’ospedale insieme agli altri ufficiali 

russi feriti e prigionieri. Durante questo trasporto si sentì un po’ meglio e poté guardare intorno e anche 

parlare. 

Le prime parole che udì quando riprese i sensi furono le parole di un tranquillo ufficiale francese 

che diceva in fretta: 

- Bisogna fermarsi qui: adesso passerà l’imperatore; gli farà piacere vedere questi signori 

prigionieri. 

- Oggi ci sono tanti prigionieri, poco meno di tutto l’esercito russo, che di certo ne è già stufo, 

- disse un altro ufficiale. 

 
2. azzurreggiare: tendere all'azzurro. 

3. Augezd: diga sulla quale si sono rifugiati i russi in fuga, esponendosi ai colpi di cannone dell'artiglieria francese. 

4. De beaux hommes!: “Begli uomini!” 

5. Les munitions...sire!: “Le munizioni della batterie in posizione sono esaurite, sire!”. 

6. Faites... réserve: “Fate portare avanti quelle di riserva”. 

7. Voilà... mort: “Ecco una bella morte”. 

8. ce... homme: “questo giovane”. 

9. maresciallo Lannes: il maresciallo di Francia Jean Lannes (1769-1809), comandante dell'avanguardia delle truppe 

napoleoniche durante la campagna del 1805. 
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- Ma pure... Dicono che questo qui sia il comandante di tutta la guardia dell’imperatore 

Alessandro, - disse il primo, mostrando un ufficiale russo ferito, con l’uniforme bianca dei 

cavalieri della guardia. 

Bolkonskij riconobbe il principe Repnin, che aveva incontrato in società a Pietroburgo. Accanto 

a lui c’era un altro ufficiale ferito dei cavalieri della guardia, un ragazzo di diciannove anni. 

 Bonaparte, avvicinatosi al galoppo, fermò il cavallo. 

- Chi è il più anziano? – disse, vedendo i prigionieri. 

Gli nominarono il colonnello del principe Repnin. 

- Voi siete il comandante del reggimento dei cavalieri della guardia dell’imperatore Alessandro? 

– domandò Napoleone. 

- Io comandavo uno squadrone, - rispose Repnin. 

- Il vostro reggimento ha fatto onorevolmente il suo dovere, - disse Napoleone. 

- La lode di un gran capitano è la miglior ricompensa del soldato. – disse Repnin. 

- Ve la tributo con piacere, - disse Napoleone. – Chi è questo giovane accanto a voi? 

Il principe Repnin nominò il tenente Suchtelen. 

Dopo averlo guardato, Napoleone disse con un sorriso: 

- Il est venu bien jeune se frotter à nous10. 

- La giovinezza non impedisce di aver coraggio, - proferì Suchtelen con voce rotta. 

- Magnifica risposta, - disse Napoleone; - giovanotto, andrete lontano! 

Il principe Andréj, che per completare il trofeo dei prigionieri era stato anche lui messo innanzi, 

sotto gli occhi dell’imperatore, non poteva non attirare la sua attenzione. Napoleone evidentemente si 

ricordò di averlo veduto sul campo di battaglia e, rivolgendosi a lui, usò quello stesso appellativo di 

jeune homme col quale Bolkonskij gli si era la prima volta impresso nella memoria. 

- Et vous, jeune homme11? Ebbene, giovanotto? – fece, rivolgendosi a lui, - come vi sentite, 

mon brave12? 

Sebbene cinque minuti prima il principe Andréj avesse potuto dire qualche parola ai soldati che 

lo trasportavano, ora fissò gli occhi su Napoleone e tacque... In quel momento gli pareva così 

insignificante tutto ciò che interessava Napoleone, il suo stesso eroe gli pareva così piccino, con quella 

meschina vanità e gioia della vittoria, a paragone di quell’alto cielo giusto e buono ch’egli aveva veduto 

e compreso, che non poté rispondergli nulla. 

E poi tutto gli pareva così inutile e insignificante a paragone di quella severa e maestosa teoria 

di pensieri che avevano suscitata in lui l’indebolimento prodotto dalla perdita di sangue, le sofferenze e 

l’attesa della prossima morte. Guardando Napoleone negli occhi, il principe Andréj pensava alla vanità 

della potenza, alla vanità della vita, di cui nessuno poteva capire il significato, e alla vanità ancora più 

grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. 

L’imperatore, senza attendere la risposta, si voltò in là e, allontanandosi, si rivolse a uno dei 

capi: 

- Badate che si abbia cura di questi signori e che siano trasportati nel mio bivacco; che il mio 

dottore Larrey esamini le loro ferite. Arrivederci, principe Repnin, - e, spronato il cavallo, andò oltre al 

galoppo. 

Sul suo viso brillava la soddisfazione di sé e la felicità. 

I soldati che avevano trasportato il principe Andréj, e gli avevano tolto l’immaginetta d’oro 

messagli al collo dalla principessina Marja13, vedendo la benevolenza con cui l’imperatore aveva 

trattato i prigionieri, si affrettarono a rendergliela. 

Il principe Andréj non aveva veduto chi gliel’avesse rimessa, né come, ma a un tratto si trovò 

sul petto, sopra l’uniforme, l’immaginetta attaccata alla sottile catena d’oro. 

 
10. Il est...nous: “È venuto troppo giovane a misurarsi con noi”. 

11. Et vous...homme?: “E voi, giovanotto?”. 

12. mon brave: “mio prode”. 

13. Marja: la sorella di Andréj. 
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“Come sarebbe bello, - pensò il principe Andréj, dato uno sguardo a quell’immaginetta che la 

sorella gli aveva appesa al collo con tanta emozione e tanta pietà, - come sarebbe bello se tutto fosse 

così chiaro e semplice come sembra alla principessina Marja. Come sarebbe bello sapere dove cercare 

aiuto in questa vita e cosa ci aspetta dopo di essa, là, oltre la tomba! Come sarei felice e tranquillo se 

ora potessi dire: Signore, abbi misericordia di me!... Ma a chi lo direi? La forza indefinita, 

incomprensibile, alla quale non soltanto non posso rivolgermi, ma che non posso neppure esprimere 

con parole, è il gran tutto o il nulla, - egli diceva a se stesso, - o è quel Dio che la principessina Marja 

ha cucito qui, in questo amuleto? Niente, niente è certo, se non la nullità di tutto ciò che io posso capire 

e la grandezza di qualche cosa che non si può capire, ma che è di somma importanza”. 

La barella si mosse. Ad ogni scossa egli sentiva di nuovo un dolore insopportabile: lo stato 

febbrile era aumentato ed egli cominciava a delirare. Le immagini vaghe del padre, della moglie, della 

sorella, del figliuolo che doveva nascere, e la tenerezza provata la notte innanzi la battaglia, e la figura 

del piccolo, insignificante Napoleone, e su tutto poi quel cielo così alto, formavano l’elemento 

principale delle sue visioni febbrili. 

La vita tranquilla e la calma felicità familiare a Lysya Gory14 si presentavano alla sua mente. 

Egli godeva già di quella felicità, quando a un tratto appariva il piccolo Napoleone con il suo sguardo 

indifferente, limitato e felice dell’infelicità altrui, e cominciavano i dubbi, i tormenti, e soltanto il cielo 

prometteva pace. Verso la mattina tutti questi fantasmi si mescolarono e si fusero nel caos tenebroso 

dell’incoscienza e dell’oblio, stato che, secondo l’opinione di Larrey, il medico di Napoleone, doveva 

molto più probabilmente risolversi con la morte che con la guarigione. 

- C’est un sujet nerveux et bilieux, - disse Larrey, - il n’en réchappera pas15. 

Il principe Andréj, con altri feriti in condizioni disperate, fu affidato alle cure degli abitanti del 

paese. 

 
14. Lysyja Gory: residenza di campagna della famiglia Bolkonskij. 

15. C'est... pas: “È un temperamento nervoso e bilioso, non si salverà”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La battaglia di Austerlitz, “raccontata in modo stupendo” (T. Mann), è un momento-chiave nella 

vicenda di uno dei protagonisti del romanzo, Andréj Bolkonskij. Romanticamente animato da un sogno 

di gloria, che lo stimola a emulare le grandi imprese di Napoleone, ma illuministicamente convinto che 

una ragione matematica presieda ai destini del mondo, Andréj riceve dal suo primo incontro con la 

morte una severa lezione, che lo induce a cambiare radicalmente la propria concezione dell'esistenza. 

Andréj è disteso a terra, gravemente ferito. Uomini e cannoni sono scomparsi: sul capo del principe c'è 

solo un cielo infinitamente alto, nel quale scorrono silenziosamente nuvole grigie. Un senso di quiete 

profonda allontana i piccoli rumori degli uomini e consente ad Andréj di attingere una genuina 

rivelazione religiosa: ma, dietro il cielo di Austerlitz, sta un Dio inquietante e oscuro, che può essere 

identificato con il Nulla. Non si tratta del Dio personale e cristiano, simboleggiato dall'immaginetta 

che la sorella Marja ha messo al collo del fratello: non a caso, Andréj si chiederà, alla fine del secondo 

brano, se quel Dio che egli ha percepito sia il gran tutto o il nulla. Non è, in ogni caso, il Dio della 

certezza religiosa: non un Dio-pienezza, ma un Vuoto immenso, che riduce la realtà a illusione e 

insegna la vanità delle cose umane (la vanità della vita, di cui nessuno poteva capire il significato, e la 

vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno poteva capire il significato). Non sorprende allora 

che Napoleone, prima idoleggiato da Andréj come un grande eroe, si riduca a un uomo piccolo e 

insignificante, sul cui volto brilla una meschina soddisfazione di sé, e che non sa fare di meglio che 

rivolgere ai prigionieri sofferenti parole banali e convenzionali. È significativo che Napoleone appaia, 

così ridimensionato, solo alla fine del Libro primo. Nei diari di Tolstoj si legge una frase sul grande 

personaggio, che ci fornisce la giusta chiave di lettura dell'episodio: “Gli piace vagare per il campo di 

battaglia. I cadaveri e i feriti sono una gioia per lui”. 
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Libro II – Parte prima 

All’inizio del 1806, Nikolàj Rostòv torna a casa in licenza. Convinto di non avere tempo per l’amore, il 

giovane si allontana da Sonja. Intanto Dolòchov non si fa scrupolo di far la corte, con successo, alla 

bella Hélène,moglie del suo ex-compagno di bagordi Pierre. Ne segue un duello tra Pierre e Dolòchov, 

il quale, malgrado la sua fama di spadaccino, rimane ferito. Dopo il duello, Pierre decide di separarsi 

per sempre dalla moglie infedele. A Lysya Gory, intanto, arriva la notizia falsa della morte ad Austerlitz 

del principe Andréj, presto smentita dall’arrivo dello stesso Andréj, che fa appena in tempo a salutare 

per l’ultima volta la moglie Liza, la quale muore dopo aver dato alla luce un bambino, chiamato (come 

il nonno) Nikolàj. 

 

Libro II – Parte seconda 

Dopo la separazione da Hélène, Pierre si pone i problemi cruciali dell’esistenza (Che cosa è male? 

Che cosa è bene? Che cosa si deve amare, che cosa odiare? Per che cosa vivere? E cosa sono io? Che 

cosa è la vita? E cosa è la morte?”). Un viaggiatore misterioso, un massone, certo Bazdjéjev, convince 

Pierre ad aderire alla massoneria e al suo ideale di fratellanza umana. Entusiasta della sua nuova fede, 

Pierre progetta di affrancare i propri contadini. In un incontro con il principe Andréj, Pierre gli 

comunica i suoi progetti, sui quali però Andréj è molto scettico. Tuttavia, il principe è scosso dal 

colloquio e sente nascere in sé una “nuova esistenza interiore”. Intanto, Nikolàj Rostòv torna al 

reggimento e prende le difese dell’amico Denísov, accusato di insubordinazione; si reca pertanto a 

Tilsit, per presentare una supplica all’imperatore, il quale si accinge a concludere con Napoleone i 

preliminari di pace. Con il rifiuto della grazia a Denísov si conclude la seconda parte. 

 

Libro II – Parte terza 

Nel 1808 l’imperatore Alessandro si reca a Erfurt, per un nuovo colloquio con Napoleone: l’alleanza 

dei due “arbitri del mondo” sembra rinsaldarsi. Nello stesso anno il principe Andréj si reca nella sua 

tenuta di Rjazan’ e rivede una magnifica quercia, il cui tenero fogliame nuovo gli suggerisce l’immagine 

della vita che si rinnova incessantemente, con le sue eterne illusioni della primavera, dell’amore, della 

felicità. Per gli affari concernenti la tenuta, il principe si reca a Otràdnoje, dove è la casa di campagna 

dei Rostòv, e il vecchio conte lo trattiene come ospite per la notte. Andréj non riesce a prendere sonno 

per il caldo, e si affaccia alla finestra. 

 

*** 

 

Una notte di luna 

 

Riportiamo la parte conclusiva del secondo capitolo (Libro secondo, Parte terza). 

 

Il principe Andréj si alzò e si avvicinò alla finestra per aprirla. Appena ebbe dischiuso le imposte, la 

luce della luna, come se da un pezzo avesse fatto la posta1 presso la finestra, irruppe nella stanza. Egli 

spalancò la finestra. La notte era fresca e immobilmente chiara. Proprio davanti alla finestra c’era un 

filare di alberi potati, neri da una parte, illuminati di luce argentea dall’altra. Sotto gli alberi, c’era una 

vegetazione grassa, umida, fronzuta e qua e là foglie e steli d’argento. Lontano, dietro gli alberi neri, 

c’era un tetto scintillante di rugiada; a destra un grande albero folto di foglie col tronco e i rami di un 

bianco lucente, e sopra a quello una luna quasi piena, in un cielo luminoso di primavera, quasi senza 

stelle. Il principe Andréj poggiò il gomito sul davanzale della finestra e i suoi occhi si fermarono su quel 

cielo. 

 La camera del principe Andréj era al piano di mezzo: anche nella stanza sopra alla sua c’era 

gente, e non dormiva. Egli udì in alto un chiacchierio femminile. 

 - Ancora una volta sola – disse lassù una voce di donna2 che il principe Andréj riconobbe subito. 
 

1. avesse fatto la posta: avesse vigilato. 

2. una voce di donna: Nataša. 
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 - Ma quando andrai a dormire? – rispose un’altra voce. 

 - Non ci vado, non posso dormire, che devo fare? Su, un’ultima volta… 

 Le due voci femminili cominciarono a cantare una frase musicale, che formava la fine di qualche 

pezzo. 

 - Ah! Com’è bello! Su, ora a dormire e basta. 

 - Va’ tu a dormire, ma io non posso, - rispose la prima voce, avvicinandosi alla finestra. La 

fanciulla si era evidentemente affacciata alla finestra, perché si sentiva il fruscio del suo vestito e perfino 

il suo respiro. Tutto tacque, come pietrificato, come la luna con la sua luce e le ombre. Anche il principe 

Andréj non osava muoversi, per non rivelare la sua involontaria presenza. 

 - Sonja! Sonja! – si udì di nuovo la prima voce. – Ma come si può mai dormire? Ma guarda che 

bellezza! Ah, che bellezza! Ma svegliati, Sonja! – disse la fanciulla quasi con le lacrime nella voce. – 

Una notte così bella non c’è stata mai, mai! 

 Sonja rispose qualcosa di malavoglia. 

 - Ma no, guarda che luna!... Ah, che bellezza! Vieni qua. Anima mia, colombella3, vieni qua. 

Vedi? Vorrei sedermi sui calcagni, così, afferrarmi sotto le ginocchia4, ben stretto, il più stretto possibile 

– bisogna fare uno sforzo – e volar via. Ecco, così! 

 - Basta, cascherai… 

 Si sentì una lotta e la voce malcontenta di Sonja: - Ma son quasi le due! 

 - Ah, tu sei buona soltanto a guastarmi tutto. Su, vattene, vattene. 

 Tutto tacque di nuovo, ma il principe Andréj sapeva che ella era ancora là, e di tanto in tanto 

udiva un piccolo rumore, un sospiro. 

- Ah, Dio mio, Dio mio! Che cos’è mai! – gridò ella ad un tratto. 

- E andiamo pure a dormire! – e chiuse la finestra, sbattendola. 

“Che le importa la mia esistenza? – pensò il principe Andréj, mentre stava ad ascoltare le sue 

parole, aspettando e temendo, senza sapere perché, che ella dicesse qualcosa di lui. – Sempre lei! Par 

fatto apposta!” pensava. 

 Nella sua anima sorse a un tratto un così inatteso miscuglio di pensieri e di speranze giovanili, 

contrastanti con tutta la sua vita, che egli, non sentendosi la forza di chiarire a se stesso il proprio stato, 

subito si addormentò. 

 
3. colombella: tipica espressione affettuosa della lingua russa. 

4. vorrei sedermi... le ginocchia: Nataša assume la posa di chi si prepara a spiccare il volo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La pagina del colloquio delle fanciulle sotto la luna è prodigiosa, e non ha forse eguali in tutta la 

letteratura europea moderna: si comprende, leggendola, come Nataša, così ricca di felicità e di gioia 

di vivere, eserciti un irresistibile fascino sui personaggi maschili di Guerra e pace. Sull'episodio, scrive 

Pietro Citati: 

“...La luce immobile e primaverile della luna cade sopra una fila di alberi, neri da una parte e bianchi 

dall'altra: inargenta la fresca e umida vegetazione e un grande albero frondoso. Come il principe 

Andrej al piano di sotto, Nataša non può dormire: chiacchiera con Sonja: intona una frase musicale; 

si sporge dalla finestra, tanto che dal basso si sente il fruscio del vestito e perfino il respiro. Guarda la 

luna, il suo lume sulla terra, le grandi ombre nere. [...] Il volo di Nataša verso il cielo lunare non è il 

volo dell'anima disincarnata verso la sua patria perduta. Nataša vive solo su questa terra, conosce solo 

le gioie e le sensazioni terrene, legata alla nostra realtà da rapporti che nessuno saprebbe sciogliere: 

eppure la sua felicità è così grande che le sembra di avere le ali e di poter balzare via a volo, posseduta 

dalla vertigine della leggerezza. Vola pur restando al suolo: oltrepassa il tempo pur restando nel tempo; 

raggiunge l'eterno rimanendo tra di noi. Forse Tolstoj non ci ha mai parlato così profondamente di sé 

[...]. Quando egli si identifica con Nataša, l'amore che nutre per la vita è senza riserve e senz'ombre, 

ma a patto di poter balzare, colle ginocchia ben strette fra le mani, oltre la vita. Non c'è scrittore come 

lui, nel quale la più assoluta immanenza si capovolga, senza sforzo e come per una forza e uno slancio 

interiore, nella più lieve e paradossale trascendenza”. 
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(P. Citati, Tolstoj, Longanesi, Milano 1983, pp. 144-145) 
 

*** 

 

Rivedendo la vecchia quercia, dopo la notte di luna, Andréj è invaso da una sensazione primaverile di 

gioia e di rinnovamento. Decide allora di recarsi a Pietroburgo, e qui collabora con i “riformatori 

moderati”, tra i quali è Sperànskij, uno statista dinamico e intelligente. Ma l’imperatore è molto freddo 

con il principe, colpevole ai suoi occhi di non aver più voluto servire nell’esercito dopo la battaglia di 

Austerlitz. Diversa è l’accoglienza negli ambienti dei riformatori, dal momento che Bolkonskij, 

emancipando i suoi contadini, si è fatto una reputazione di liberale. Intanto Pierre è divenuto capo 

della massoneria di Pietroburgo, ma le audaci idee da lui esposte a una riunione della loggia massonica 

suscitano molte perplessità. In casa Rostòv la situazione economica diventa sempre più preoccupante, 

a causa delle spese dissennate del capofamiglia. Vjera si sposa con il colonnello Adòlf Berg, mentre 

Nataša si reca al primo ballo della sua vita. Innamoratosi di Nataša, Andréj la chiede in sposa alla 

madre di lei; ma il padre di Andréj vuole che il matrimonio sia rimandato di un anno, per mettere alla 

prova la futura sposa. Nataša è afflitta da questo rinvio e, ancor più, dalla partenza da Pietroburgo per 

l’estero dell’uomo amato, che la affida a Pierre. 

 

Libro II – Parte quarta 

È l’anno 1810. Nikolàj Rostòv (che continuava a servire nel reggimento degli Usseri) viene richiamato 

a casa dalla madre, che lo supplica di prendere nelle sue mani gli affari della famiglia, prima che tutta 

la proprietà sia messa all’asta. Malgrado le preoccupazioni economiche, tutta la famiglia Rostòv 

trascorre le vacanze di Natale in campagna. Nikolàj e Nataša si divertono un mondo con un loro zio, 

che vive isolato e ama molto il ballo e la musica: mentre egli canta e suona la chitarra, Nataša balla 

un antico ballo russo. Nikolàj, a sua volta, si dedica con entusiasmo alla caccia; ma il divertimento più 

grande è la corsa in slitta. Alla fine della giornata, Nikolàj sente riaccendere in sé l’amore per Sonja: 

alla luce della luna, i due giovani si abbracciano e si baciano. Ma i genitori di Nikolàj intervengono 

duramente, dicendo al figlio che non consentiranno ormai a quel matrimonio. Non resta a Nikolàj che 

tornare al reggimento; e, in casa Rostòv, ritorna la tristezza. 

 

Libro II – Parte quinta 

Pierre, dopo il fidanzamento del principe Andréj con Nataša, sente di non poter vivere come prima: 

smette di frequentare i massoni, ricomincia a bere molto, ma si dedica anche a vaste letture. Intanto, il 

progetto di matrimonio di Nataša fallisce in seguito a una serie di fatti incresciosi. Recatasi a visitare 

il padre di Andréj, Nataša non è ricevuta dal vecchio principe, che non la ritiene degna di sposare il 

figlio. Poco dopo, al teatro dell’opera, Nataša incontra nel palco Hélène, che fa di tutto per spingerla 

nelle braccia del fratello, il bellimbusto Anatolij: l’ingenua fanciulla perde la testa e si lascia baciare 

dal giovane. Ora Nataša non sa più chi ami veramente, se il principe Andréj o Anatolij; alla fine si 

decide per quest’ultimo, e scrive a Marja, sorella di Andréj, di non sentirsi più degna del fratello. 

Anatolij, insieme con il suo compare Dolòchov, organizza il rapimento della fanciulla, che però viene 

sventato in seguito all’intervento di Sonja. Nataša, per il dispiacere, cerca di avvelenarsi e si ammala. 

Quando la principessa Marja Dimitrivna la informa che Anatolij era già ammogliato, la fanciulla non 

crede alla notizia e vuole una conferma da Pierre. Durante il colloquio con Nataša, Pierre non solo dà 

la conferma richiesta, ma riesce ad infondere in Nataša una nuova fiducia in se stessa, dichiarandole 

che, se fosse stato libero, avrebbe chiesto in ginocchio la sua mano. Il Libro II si chiude con 

l’apparizione in cielo della cometa del 1812: una cometa che preannuncia, secondo la voce popolare, 

ogni specie di calamità e la fine del mondo. Ma a Pierre “parve che quella stella rispondesse 

pienamente a ciò che era nella sua anima, raddolcita e fortificata, che si schiudeva a una nuova vita”. 

 

Libro III – Parte prima 

Nel giugno 1812 ha inizio l’invasione della Russia da parte delle truppe napoleoniche. All’ordine di 

Napoleone, i Francesi varcano il Niemen. I generali dello zar Alessandro decidono intanto di dare uno 
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splendido ballo a Vilnius, in onore del loro imperatore, il quale invia a Napoleone un ambasciatore: 

ma i colloqui franco-russi falliscono e ha inizio la vera e propria guerra. 

Il principe Andréj, sconvolto per la rottura del fidanzamento con Nataša, si è recato intanto a 

Pietroburgo con la segreta intenzione di incontrare Anatolij Kuràghin e fargli pagare il suo bieco 

comportamento. L’angoscia della vita ha assalito Andréj con la forza di prima: il “cielo di Austerlitz” 

è ormai lontano (“Pareva che quella infinita e lontana volta del cielo, che un tempo egli aveva avuta 

sopra di sé, si fosse mutata a un tratto in una volta bassa, circoscritta, che l’opprimeva, nella quale 

tutto era chiaro, ma non c’era più nulla di eterno e di misterioso”). Andréj è inoltre disgustato dalle 

infinite discussioni allo stato maggiore, dove si confrontano ben otto partiti diversi sul modo di 

condurre le operazioni militari. Alla fine, Andréj ottiene da Kutùzov di abbandonare lo stato maggiore 

e d servire in prima linea, questa volta non per cercare la gloria, ma la morte. 

In casa Rostòv, ci si rallegra per la croce di S. Giorgio ottenuta da Nikolàj, in seguito al suo valoroso 

comportamento; ma le condizioni di salute di Nataša destano sempre le più vive preoccupazioni. 

Finalmente, la fanciulla comincia a star meglio: è più tranquilla, ma non più allegra come prima, e si 

trova bene solo in compagnia del fratellino Petja. Pierre, in base a calcoli astrusi, si convince che 

Napoleone è la bestia profetizzata dall’Apocalisse e che bisogna ucciderlo. Frequenta, intanto, la casa 

Rostòv, ma quando si accorge che il suo sentimento verso Nataša non è più di semplice amicizia, decide 

di non vederla più. 

 

Libro III – Parte seconda 

All’inizio della parte seconda, Tolstoj si chiede quale sia stata, nel 1812, la causa della sconfitta 

dell’esercito francese e conclude che “tutto accadde per caso”. Dopo aver espugnato Smolensk, i 

Francesi si avvicinano sempre di più a Mosca; i Russi, dal canto loro, non possono accettare battaglia 

fino a Borodinò. Intanto, a Lyssya Gory, il vecchio principe Nikolàj Bolkonskij decide di difendersi fino 

all’ultimo dai Francesi, ma è colpito dalla paralisi. La principessina Marja lo cura con affetto fino alla 

sua morte. A Boguciàrovo, nella tenuta dei Bolkonskij, scoppia intanto una ribellione dei contadini, i 

quali vorrebbero impedire alla principessina Marja di partire; ma giunge Nikolàj Rostòv, che reprime 

il moto e calma gli animi; poi, dai colloqui con Marja, Nikolàj riporta un’impressione piacevole (la 

medesima impressione riportata dalla principessina), che porterà, più avanti, al loro matrimonio. 

Confermato come generalissimo, Kutùzov chiama presso di sé il principe Andréj, che incontra Denisov, 

ora tenente colonnello degli Usseri: il simpatico personaggio, con la sua caratteristica parlata, fa 

un’intelligente proposta per rompere la linea nemica (“Datemi cinquecento uomini e la sfondo, di 

sicuro. Non c’è che un sistema: la guerriglia”). Giunge intanto Kutùzov, ancora più grosso e più floscio 

del solito, e ascolta i rapporti dei generali subalterni con aria annoiata. In realtà, il vecchio 

comandante disprezza il sapere e l’intelligenza e apprezza soltanto la saggezza e l’esperienza della 

vita. 

Il 26 agosto 1812 avviene la battaglia di Borodinò: una battaglia che significa, per i Russi, l’appressarsi 

della rovina di Mosca, e, per i francesi, la rovina del loro esercito. Un singolare osservatore della 

battaglia è Pierre, che si aggira nella zona delle operazioni con un cappello bianco e una marsina 

verde. Pierre incontra l’amico Andréj, che ribadisce le proprie opinioni pessimistiche non solo su quella 

giornata, ma su ogni guerra. 

La battaglia di Borodinò è descritta nell’ottica di Pierre, che, salito su un cocuzzolo, osserva dall’alto 

il tremendo spettacolo. 
 

*** 

 

Pierre alla battaglia di Borodinò 

 

Riportiamo la parte conclusiva del cap. XXXI e il capitolo XXXII (Libro terzo, Parte seconda). 

 

L’apparizione della figura poco marziale di Pierre, col suo cappello bianco, da principio fece a quegli 

uomini una impressione sgradevole. I soldati, passandogli davanti, sbirciavano la sua figura con stupore 

e anche con un certo spavento. L’ufficiale di artiglieria più anziano, un uomo alto, con le gambe lunghe 
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e butterato in viso, fingendo di osservare il tiro dell’ultimo cannone si avvicinò a Pierre e lo guardò 

curiosamente. 

 Un ufficialetto giovanissimo, dal viso tondo, quasi un bambino, evidentemente uscito allora 

allora dalla scuola, che si stava occupando con grande attenzione dei due pezzi a lui affidati, si volse 

severamente a Pierre. 

 - Signore, permettete che vi preghi di scostarvi, - gli disse, - qui non si può stare. 

 I soldati scuotevano il capo disapprovando, mentre guardavano Pierre. Ma quando tutti si furono 

persuasi che quell’uomo col cappello bianco non soltanto non faceva nulla di male, ma o se ne stava 

seduto pacificamente sul margine del bastione o, con un timido sorriso, facendosi cortesemente da parte 

davanti ai soldati, andava su e giù per la batteria, tranquillo sotto al fuoco come su di un viale, allora a 

poco  poco quel senso di stupore ostile verso di lui cominciò a mutarsi in una simpatia affettuosa e 

scherzevole, simile a quella che i soldati hanno per i loro animali, cani, galli, capretti, e in generale per 

tutte le bestiole che vivono presso i reparti militari. Quei soldati accolsero subito idealmente Pierre nella 

loro famiglia, se ne appropriarono e gli diedero un soprannome. Fra di loro lo chiamavano “il nostro 

signore” e ne ridevano amichevolmente fra loro. 

Una palla1 aveva fatto un buco in terra a due passi da Pierre. Egli, ripulendosi il vestito dalla 

terra di cui l’aveva coperto la palla, si guardò intorno con un sorriso. […] 

Pierre notò che dopo ogni palla che cadeva, dopo ogni perdita si ravvivava ancor di più 

l’eccitazione generale. 

Come sprigionandosi da una nuvola di uragano che si avvicini, sempre più frequenti e sempre 

più luminosi si accendevano sui visi di tutti quegli uomini (come per protesta contro ciò che accadeva) 

i lampi di un avvampante fuoco nascosto. Pierre non guardava davanti a sé, verso il campo di battaglia, 

e non s’interessava di ciò che vi si faceva: era tutto assorto nella contemplazione di quel fuoco che 

divampava sempre più e che (egli lo sentiva) si accendeva anche nell’anima sua. 

Alle dieci, i soldati di fanteria che erano dinanzi alla batteria, fra i cespugli e lungo il fiume 

Kàmenka2, si ritirarono. Dalla batteria si vedeva come essi correvano indietro e l’oltrepassavano, 

portando i feriti sopra i fucili. Un generale col suo seguito salì sul tumulo e, dopo aver parlato col 

colonnello, guardò irritato Pierre, e ridiscese, dando l’ordine alla fanteria di copertura che stava dietro 

alla batteria di stendersi a terra per esser meno esposti al tiro. Dopo di ciò nelle file della fanteria, a 

destra della batteria, si udirono rulli di tamburo, gridi di comando e dalla batteria si videro le file della 

fanteria fare un movimento in avanti. 

Pierre guardava di là del bastione. Una figura specialmente gli diede nell’occhio. Era un 

ufficiale, con un viso pallido e giovanile, che andava indietro, portando la spada abbassata e guardandosi 

intorno inquieto. 

Le file dei soldati di fanteria furono nascoste dal fumo, ma si udivano le loro grida prolungate 

e frequenti colpi di fucile. Dopo alcuni minuti vennero in fretta di là i feriti e le barelle. Sulla batteria 

presero a cadere ancora più numerosi i proiettili. Alcuni uomini giacevano in terra, senza che li 

portassero via. Intorno ai cannoni i soldati si muovevano più affaccendati e più animati. Nessuno faceva 

più attenzione a Pierre. Due volte gli gridarono con voce irritata di scostarsi. L’ufficiale anziano, col 

viso rannuvolato, a grandi e rapidi passi camminava da un pezzo all’altro. Il giovane ufficialetto, ancor 

più colorito in viso, dava comandi ai soldati con esattezza ancora maggiore. I soldati porgevano le 

cariche, si voltavano, accendevano le micce e facevano il fatto loro, con elegante tensione. Camminando 

saltellavano, come sulle molle. 

Una nuvola temporalesca si era avvicinata, e su tutti i visi ardeva chiaro quel fuoco di cui Pierre 

seguiva i progressi. Egli stava accanto all’ufficiale anziano. Il giovane ufficialetto si avvicinò di corsa 

al superiore, con la mano al berretto. 

 
1. Una palla: una granata (proiettile che esplode, dirompendosi in schegge, appena incontra un ostacolo). 

2. Kàmenka: piccolo fiume che scorre presso Borodinò. 
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Ho l’onore di riferirvi, signor colonnello, che abbiamo soltanto otto cariche: ordinate che si 

continui con il fuoco? – domandò. 

- A mitraglia!3 – urlò, senza rispondergli, l’ufficiale anziano, guardando di là dal bastione. 

A un tratto accadde qualcosa: l’ufficialetto mandò un sospiro, si ripiegò su se stesso e si sedette 

in terra, come un uccello colpito a volo. Tutto divenne strano, confuso e si rannuvolò agli occhi di Pierre. 

Una dopo l’altra le palle fischiavano e colpivano il parapetto, i soldati, i cannoni. Pierre, che 

prima non udiva questi rumori, ora non sentiva più altro. Di fianco alla batteria, a destra, correvano 

gridando urrà! Dei soldati che, per quel che parve a Pierre, non andavano avanti, ma indietro. 

Una palla colpì proprio l’estremità del bastione davanti al quale stava Pierre, fece saltar su della 

terra e gli passò davanti agli occhi una piccola palla nera, e nello stesso istante cadde qualche cosa. I 

militi, che salivano alla batteria, corsero indietro. 

- Tutti a mitraglia! – gridò l’ufficiale. 

Il sottufficiale corse verso l’ufficiale anziano e sottovoce, tutto spaventato (come a pranzo il 

maggiordomo annunzia al padrone che non c’è più vino), disse che non c’erano più munizioni. 

- Briganti! Che cosa fanno? – gridò l’ufficiale, volgendosi verso Pierre. Il viso dell’ufficiale 

anziano era rosso e sudato, i suoi occhi aggrottati luccicavano. – Corri alle riserve, porta i cassoni!4 – 

gridò a un suo soldato, evitando rabbiosamente di guardare Pierre. 

- Vado io, - disse Pierre. 

L’ufficiale, senza rispondergli, andò dall’altra parte a grandi passi. 

- Non tirate!... Aspettate! – gridò. 

Il soldato a cui era stato ordinato di andar a prendere le munizioni si urtò con Pierre. 

- Eh! signore, qui non è posto per te, - disse e scappò giù. 

Pierre corse dietro al soldato, girando attorno al punto dov’era seduto il giovane ufficialetto. 

Una, due, tre palle gli passarono volando sul capo e caddero davanti, dietro, di fianco. Pierre corse giù. 

“Dove vado?” gli risovvenne a un tratto, mentre già arrivava ai cassoni verdi. Si fermò, indeciso se 

andare avanti o indietro. A un tratto un tremendo urto lo rigettò indietro, per terra. Nello stesso istante 

il balenio di una gran fiamma lo illuminò, e nello stesso istante echeggiò un rombo assordante che gli 

rintronò negli orecchi assieme con uno scoppiettio e un fischio. 

 Pierre, quando si riebbe, si ritrovò sul sedere, appoggiato con le mani al terreno; il cassone che 

aveva accanto non c’era più: soltanto erano sparse sull’erba arsa delle tavole verdi bruciacchiate e degli 

stracci, e un cavallo, scotendo gli avanzi di un timone, si allontanava da lui correndo e un altro giaceva 

in terra come Pierre e mandava delle grida prolungate e penetranti. 

 Pierre, stordito dalla paura, balzò su e si mise a correre indietro, verso la batteria, come verso il 

suo unico rifugio da tutti gli orrori che lo circondavano. 

 Nel momento che Pierre entrava nel recinto trincerato5, notò che nella batteria non si udivano 

più colpi, ma della gente stava là e faceva qualche cosa. Pierre non riuscì a capire chi fossero quegli 

uomini. Vide il colonnello anziano allungato sul bastione, con la schiena volta verso di lui, come se 

guardasse qualche cosa in giù, e vide un soldato già da lui notato, che tentava di liberarsi dalla gente 

che lo teneva per un braccio, e gridava: - Fratelli! – e vide qualcos’altro di strano. 

 Ma non ebbe il tempo di capire che il colonnello era morto, che il soldato che gridava: - Fratelli! 

– era prigioniero e che sotto i suoi occhi un altro soldato era stato ucciso con una baionetta nella schiena. 

Era appena entrato nel recinto trincerato che un uomo magro, giallo, col viso sudato, in uniforme 

turchina e con la sciabola in mano, gli corse addosso, gridando qualcosa. Pierre, scansando 

istintivamente l’urto – poiché, senza vedersi, essi correvano l’uno contro l’altro – tese innanzi le braccia 

e afferrò quell’uomo (era un ufficiale francese) mettendogli una mano sulla spalla e l’altra alla gola. 

L’ufficiale, abbassando la sciabola, afferrò Pierre per la collottola. 

 
3. A mitraglia: caricando i cannoni con frammenti metallici, per sparare sul nemico ormai vicino. 

4. cassoni: carri portamunizioni dell'artiglieria. 

5. recinto trincerato: piccola fortificazione difesa da una trincea. 
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 Per alcuni istanti si guardarono tutti e due in viso con occhi spaventati e furono sorpresi di quel 

che avevano fatto e incerti su quel che dovessero fare. “Sono io che ho fatto prigioniero lui o è lui che 

ha fatto prigioniero me?” pensava ciascuno di loro. Ma evidentemente l’ufficiale francese inclinava 

piuttosto verso l’idea di essere lui il prigioniero, perché la robusta mano di Pierre, mossa da 

un’involontaria paura, gli stringeva la gola sempre più fortemente. Il francese voleva dir qualche cosa, 

quando ad un tratto, proprio sulla loro testa, passò una palla con un fischio tremendo, e a Pierre parve 

che la testa dell’ufficiale francese fosse portata via, tanto in fretta che egli l’abbassò. 

 Anche Pierre chinò il capo e abbassò le braccia. Non pensando più a chi avesse preso prigioniero 

l’altro, il francese si mise a correre indietro, verso la batteria, e Pierre scese dall’altura, inciampando nei 

morti e nei feriti che gli pareva che lo afferrassero per le gambe. Ma non era ancora giunto al basso che 

gli vennero incontro delle masse compatte di soldati russi che pareva fuggissero e che, cadendo, 

incespicando e gridando, correvano allegramente e tumultuosamente verso la batteria. (Era l’attacco che 

Ermolov6 attribuì a sé, dicendo che soltanto il suo coraggio e la sua fortuna avevano reso possibile 

quell’impresa; l’attacco nel quale egli pretendeva di aver gettato sul tumulo le croci di San Giorgio7 che 

aveva in tasca). 

 I francesi che occupavano la batteria fuggirono. Le nostre truppe con grida di urrà, inseguirono 

i francesi così lontano dalla batteria che fu difficile fermarle. 

 Portarono via dalla batteria i prigionieri, fra i quali era un generale francese ferito, che fu 

circondato dagli ufficiali. Masse di feriti, che Pierre conosceva e non conosceva, russi e francesi, coi 

visi sfigurati dalle sofferenze, camminavano, si trascinavano, erano portati sulle barelle fuori della 

batteria. Pierre salì sul tumulo8, dove passò più di un’ora, e non trovò più nessuno di quel gruppo 

familiare che l’aveva accolto fra i suoi. C’erano là molti morti a lui ignoti. Ma alcuni ne riconobbe. Il 

giovane ufficialetto stava sempre lì, seduto e ripiegato su se stesso all’estremità del bastione, in una 

pozza di sangue. Il soldato dalla faccia rossa aveva ancora dei moti convulsi9, ma non l’avevano portato 

via. 

 Pierre corse giù. “No, ora smetteranno, ora avranno orrore di quel che hanno fatto!” pensava 

Pierre, dirigendosi senza meta dietro alle barelle che si allontanavano in gran numero dal campo di 

battaglia. 

 Ma il sole, offuscato dal fumo, era ancora alto, e davanti, e specialmente a sinistra presso il 

villaggio di Semjònovskoje, qualcosa ribolliva nel fumo e il rombo degli spari di fucile e di cannone 

non soltanto non s’indeboliva, ma si faceva disperatamente più forte, come un uomo che, affranto, urla 

con le sue ultime forze. 

 

 
6. Ermolov: alto ufficiale russo. 

7. le croci di San Giorgio: la croce di San Giorgio era una delle massime onorificenze russe. 

8. tumulo: cocuzzolo. 

9. moti convulsi: contrazioni violente. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La battaglia di Borodinò (7 settembre 1812), dove l'esercito francese e l'esercito russo si scontrarono 

sanguinosamente e dove caddero centomila uomini per parte, è descritta da Tolstoj come una 

ripetizione della battaglia di Sebastopoli (la città sul mar Nero che, nella guerra di Crimea era stata 

espugnata dai Franco-Sardo-Inglesi nel 1855), battaglia alla quale egli aveva partecipato. Il cocuzzolo 

di cui si parla nel testo coincide con il quarto bastione di Sebastopoli, dove Tolstoj, mentre i colpi di 

cannone si abbattevano sul campo trincerato, ebbe l'idea di raccontare l'ultimo minuto di un soldato 

ferito a morte. Già da allora lo scrittore pensava di applicare, nella descrizione di una battaglia, la 

tecnica dello straniamento: la stessa tecnica che è adottata nell'episodio che analizziamo. Non c'è nulla 

di più curioso e di più bizzarro, infatti, di un signore che, con il suo cappello bianco, se ne sta 

pacificamente appollaiato su un cocuzzolo, dal quale i cannoni vomitano fuoco. Guardato inizialmente 

con diffidenza e irritazione, Pierre comincia a diventare simpatico quando si mette a passeggiare su e 

giù per la batteria, sotto le cannonate, con la stessa tranquillità con cui si passeggia in un viale. Che 
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Pierre sia un signore (anzi, un gran signore) è dimostrato dal fatto che, quando una granata gli cade 

vicino, egli si limita a ripulirsi il vestito, e poi si guarda intorno con un accattivante sorriso. Presto, 

tuttavia, si modifica l'atteggiamento sia di Pierre sia dei militari: a mano a mano che la battaglia si fa 

più impegnativa e la morte più vicina, un fuoco interore si accende nell'animo dei soldati: ed è un fuoco 

di silenziosa protesta contro l'assurdità della guerra. Tolstoj fa scattare a questo punto il suo celebre 

paradosso: quanto più in alto siedono politici e condottieri nella piramide dell'autorità, tanto più 

lontani essi sono dalla realtà concreta della storia, che è fatta di piccoli gesti quotidiani, come quelli 

degli artiglieri, intenti a far funzionare i loro pezzi con metodica precisione. Mentre vaga smarrito e 

curioso sul campo di Borodinò, Pierre vede intorno a sé la consueta confusione di uomini intenti 

accidentalmente alle incombenze individuali del loro mestiere di soldati. La verità è però in questi 

minuti "accidenti", e non nel raffreddore che colpì Napoleone alla vigilia della battaglia e che avrebbe 

avuto, secondo alcuni storici, notevole influsso sul corso degli eventi. L'atteggiamento di Pierre non è 

molto diverso da quello dello stendhaliano Fabrizio, che vaga per il campo di battaglia di Waterloo 

“senza capire niente”. Mentre però l'indagine psicologica di Stendhal è compiaciuta del proprio 

virtuosismo, e quindi fine a se stessa, per il personaggio tolstojano (in questo caso, Pierre) una battaglia 

diventa un fatto interiore, una crisi della propria coscienza, un aspetto della ricerca del vero, al di là 

dell'effetto dell'arte. Si veda l'alta tensione morale con cui è rappresentato l'inutile macello della 

guerra, dall'ufficialetto che, colpito a morte, si sedette in terra, come un uccello colpito a volo, al 

cavallo che, giacendo a terra, nitriva con grida prolungate e penetranti. Pierre allora non può più 

recitare la parte dell'osservatore distaccato e diventa anche lui attore; e anche di lui si impadronisce 

la paura. Grottesca è la sua impresa individuale: la sua colluttazione con il soldato francese non ha 

nulla di eroico (nessuno dei due contendenti sa se sia o meno prigioniero dell'altro); e se Pierre la 

spunta, ciò si deve unicamente alla forza fisica del suo corpo massiccio. e della sua mano robusta. Alla 

fine, però, prevale l'orrore, che, non a caso, si esprime attraverso il paragone di un uomo che, affranto, 

urla con le sue ultime forze: un disperato appello, non dissimile da quello del cavallo, con cui si è 

concluso il precedente capitolo. 

 

*** 

 

Nel corso della battaglia, il principe Andréj rimane gravemente ferito per lo scoppio di una granata. 

Trasportato al pronto soccorso, Andréj vi trova Anatolij Kuràghin, al quale è stata amputata una 

gamba. Nel cuore del principe la pietà prende il posto dell’odio di un tempo. Nella conclusione del 

Libro III, Tolstoj traccia un bilancio della celebre battaglia: “diretta conseguenza della battaglia di 

Borodinò fu la fuga senza motivo di Napoleone da Mosca, il ritorno per la vecchia strada di Smolensk, 

la rovina di un’invasione di cinquecentomila uomini e la rovina della Francia napoleonica, su cui per 

la prima volta a Borodinò si era posata la mano di un avversario spiritualmente più forte”. 

 

Libro III – Parte terza 

L’ultima parte del Libro III si apre con una riflessione dell’autore, che considera erronea l’opinione di 

alcuni storici, secondo cui le libere volontà di tutti gli uomini si esprimerebbero negli atti di un solo 

personaggio: per studiare la storia occorre, secondo Tolstoj, “lasciare in pace i re, i ministri e i 

generali, e studiare gli elementi omogenei infinitamente piccoli che guidano le masse”. Dell’ottica 

straniante con cui lo scrittore guarda ai fatti della storia un esempio persuasivo è offerto dalla 

descrizione del Consiglio di guerra di Kutùzov. 

 

*** 

 

Un Consiglio di guerra visto da una bambina 
 

Dopo la battaglia di Borodinò, i francesi si accingono ad espugnare Mosca. Kutuzov riunisce i suoi 

generali a Fili, in una casa contadina. Riportiamo il capitolo IV (Libro terzo, Parte terza).  
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Alle due, il consiglio di guerra si riunì nella spaziosa isba1 del contadino Andréj Savostjànov, la migliore 

del luogo. Gli uomini, le donne ed i fanciulli della numerosa famiglia di contadini si stiparono nell’isba 

rustica, dall’altra parte dell’entrata. Soltanto una nipotina di Andréj, Malaša, una bambina di sei anni, 

alla quale Sua Altezza Serenissima, accarezzandola, aveva dato un pezzo di zucchero all’ora del tè, era 

rimasta sulla stufa2 nell’isba grande. Malaša, timida e contenta, guardava dalla stufa i visi, le uniformi 

e le croci dei generali che entravano uno dopo l’altro nell’isba e si sedevano nell’angolo d’onore, sulle 

larghe panche che erano sotto alle immagini3. Il nonnino, poi, come dentro di sé Malaša chiamava 

Kutùzov, era seduto un po’ lontano dagli altri, nell’angolo buio dietro la stufa. Era seduto col corpo 

affondato in una poltrona pieghevole, e di continuo tossicchiava e si accomodava il bavero del soprabito 

che, quantunque sbottonato, pareva gli desse noia al collo. Quelli che entravano si avvicinavano uno 

dopo l’altro al maresciallo; ad alcuni egli stringeva la mano, ad altri faceva un cenno col capo. L’aiutante 

di campo Kajsàrov voleva scostare la tenda della finestra di faccia a Kutùzov, ma Kutùzov gli fece un 

gesto irritato con la mano, e Kajsàrov capì che Sua Altezza Serenissima non voleva che lo vedessero in 

viso. 

 Intorno alla rozza tavola d’abete, sulla quale stavano carte, piani, lapis, documenti, si riunirono 

tante persone che gli attendenti portarono un’altra panca e la misero vicino alla tavola. Su questa panca 

sedettero i nuovi venuti: Ermolov, Kajsàrov e Toll. Proprio sotto alle immagini, al primo posto, era 

seduto Barclay de Tolly4, con l’ordine di San Giorgio5 al collo, con un viso pallido e malaticcio e con 

la sua alta fronte che si confondeva col cranio calvo. Già da due giorni era tormentato dalla febbre, e 

proprio in quel momento aveva i brividi e si sentiva tutto rotto. Accanto a lui era seduto Uvarov e con 

voce sommessa (come parlavano tutti) comunicava qualche cosa a Barclay, facendo rapidi gesti. Il 

piccolo e tondo Dochtùrov, sollevando le sopracciglia e incrociando le mani sul ventre, ascoltava 

attentamente. Dall’altra parte era seduto il conte Osterman-Tolstòj, con la sua larga faccia dai tratti arditi 

e dagli occhi scintillanti appoggiata a una mano, e pareva immerso nei suoi pensieri. Rajevskij, 

arricciandosi con espressione impaziente e con gesto abituale i capelli neri sulle tempie, gettava 

un’occhiata ora a Kutùzov, ora alla porta d’entrata. Il viso fermo, bello e buono di Konovnìtsyn era 

illuminato da un sorriso dolce e furbo. Aveva incontrato lo sguardo di Malaša e le faceva con gli occhi 

dei segni che facevano ridere la bambina. 

 Tutti aspettavano Bennigsen, il quale stava terminando il suo succulento desinare col pretesto 

di un nuovo esame della posizione. Lo aspettarono dalle quattro alle sei e per tutto quel tempo non 

iniziarono la discussione, seguitando a parlare d’altro a bassa voce. 

 Soltanto allorché Bennigsen entrò nell’isba, Kutùzov si mosse dal suo angolo e si avvicinò alla 

tavola, ma tanto da non avere il viso illuminato dalle candele che erano state messe sulla tavola. 

 Bennigsen aprì il consiglio con un quesito: - Si deve abbandonare senza combattere la santa e 

antica capitale della Russia, o bisogna difenderla? – Seguì un lungo e generale silenzio. Tutti i visi si 

accigliarono e nel silenzio si udiva la tosse e il mugolio collerico di Kutùzov. Tutti gli occhi erano rivolti 

a lui. Anche Malaša guardava il nonnino. Ella gli era più vicina di tutti e vedeva come il suo viso si 

corrugava: pareva che fosse sul punto di piangere. Ma questo durò poco. 

 - La santa antica capitale della Russia! – proruppe egli ad un tratto, ripetendo con voce irritata 

le parole di Bennigsen, e con ciò sottolineando la notizia falsa che si sentiva in quelle parole. – 

Permettetevi di dirvi, Eccellenza, che questa domanda non ha senso per un russo. – (Ed egli rovesciò in 

avanti il suo corpo pensante). – È impossibile porre questo quesito, e un quesito cosiffatto non ha senso. 

Il quesito per il quale ho pregato questi signori di riunirsi è un quesito militare. Il quesito è il seguente: 

“La salvezza della Russia sta nell’esercito. È più utile rischiare la perdita dell’esercito e di Mosca, 

accettando battaglia, o cedere Mosca senza battaglia?” Ecco su quale quesito io desidero sentire la vostra 

opinione –. (E si rigettò indietro sulla spalliera della poltrona). 
 

1. isba: casa rurale russa, interamente costruita in legno. 

2. sulla stufa: sul divano di mattone di cui erano fornite le grandi stufe russe. 

3. immagini: le icone, immagini sacre dei cristiani orientali, dipinte su legno. 

4. Ermolov... Barclay de Tolly: alti ufficiali dell'esercito russo.(tali sono anche gli altri personaggi nominati successivamente, 

alcuni dei quali appartenevano alle più illustri famiglie aristocratiche russe). 

5. ordine di San Giorgio: alta onorificenza militare, istituita da Caterina II nel 1769. 
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 Cominciò la discussione. Bennigsen non considerava ancora la partita come perduta. 

Ammettendo l’opinione di Barclay e di altri sull’impossibilità di accettare una battaglia difensiva sotto 

Fili, egli, tutto penetrato di patriottismo russo e di amore per Mosca, proponeva di far passare le truppe 

nella notte dal fianco destro al sinistro e colpire la mattina seguente l’ala destra dei francesi. Le opinioni 

si divisero, ci furono dispute pro e contro quest’opinione. Ermolov, Dochtùrov e Rajevskij aderirono 

all’opinione di Bennigsen. Fossero guidati dal sentimento della necessità di un sacrificio prima 

dell’abbandono della capitale o da altre personali considerazioni, certo è che questi generali sembravano 

non capire che quel consiglio non poteva mutare l’inevitabile andamento delle cose e che Mosca già 

allora era abbandonata. Gli altri generali lo capivano e, lasciando da parte la quistione di Mosca, 

parlarono della direzione che dovevano prendere le truppe nella ritirata. Malaša, che era tutt’occhi nel 

guardare ciò che si faceva davanti a lei, capiva in altro modo il significato di quel consiglio. Le pareva 

che tutta la faccenda consistesse soltanto in una lotta personale fra il “nonnino” e “l’uomo dalle falde 

lunghe”, come chiamava Bennigsen. Vedeva che si arrabbiavano quando parlavano fra loro, e 

nell’animo suo teneva dalla parte del nonnino. Nel mezzo del discorso, notò un rapido sguardo malizioso 

che il nonnino gettò a Bennigsen, e dopo di ciò si accorse con gioia che il nonnino, dicendo qualcosa 

all’uomo dalle falde lunghe, lo aveva messo a posto. Bennigsen ad un tratto s’era fatto rosso e s’era 

messo a passeggiare rabbiosamente su e giù per l’isba. Le parole che avevano avuto un tale effetto su 

Bennigsen erano l’opinione, espressa da Kutùzov con voce calma e sommessa, sui vantaggi e gli 

svantaggi della proposta di Bennigsen: il trasferimento nella notte delle truppe dal fianco destro al fianco 

sinistro per attaccare l’ala destra francese. 

  - Io signori, – disse Kutùzov, – non posso approvare il piano del conte. Gli spostamenti di 

truppe a breve distanza dal nemico sono sempre pericolosi, e la storia militare conferma questa 

considerazione. Così, per esempio… - (Kutùzov parve riflettere, come per cercare un esempio adatto, 

guardando con uno sguardo luminoso e ingenuo Bennigsen). – Già, ecco, la battaglia di Friedland6, che, 

a quanto credo, il conte ricorda bene, non ebbe… pieno successo solamente perché le nostre truppe 

mutarono lo schieramento a troppo breve distanza dal nemico… 

 Seguì un minuto di silenzio che a tutti parve lunghissimo. 

 La discussione ricominciò, ma c’erano frequenti pause e si sentiva che non c’era più nulla da 

dire. 

 In una di queste pause Kutùzov mandò un profondo sospiro, come se si preparasse a parlare. 

Tutti lo guardarono. 

 - Eh bien, messieurs! Je vois que c’est moi qui payerai les pots cassés,7 - disse. E alzatosi 

lentamente, si avvicinò alla tavola. – Signori, ho ascoltato le vostre opinioni. Alcuni non saranno 

d’accordo con me. Ma io, - (e si fermò), - con l’autorità conferitami dal mio imperatore e dalla patria, 

io ordino la ritirata. 

 Dopo di ciò, i generali si separarono con la stessa solennità e lo stesso riguardoso silenzio con 

cui ci si separa dopo un funerale. 

 Alcuni dei generali, a voce bassa e con tutt’altro tono da quello che avevano parlando in 

consiglio, riferirono qualcosa al comandante in capo. 

 Malaša, che già da un pezzo era aspettata a cena, scese giù cautamente di schiena dal soppalco, 

puntando i suoi piedini nudi sulle sporgenze della stufa e, imbrogliandosi nelle gambe dei generali, 

infilò la porta. 

 Congedati i generali, Kutùzov stette a lungo a sedere, coi gomiti appoggiati sulla tavola, 

pensando sempre a quest’unica tremenda quistione: “Ma quando, quando è stato davvero deciso 

l’abbandono di Mosca? Quando è avvenuto ciò che ha risolto la quistione e chi ne ha colpa?” 

 - Questo, questo non me l’aspettavo, - disse al suo aiutante di campo Schneider che entrò da lui 

già a notte alta. – Questo non me l’aspettavo! Questo non lo pensavo! 

 - Vostra Altezza Serenissima ha bisogno di riposo, - disse Schneider. 

 - Ma no! Mangeranno anche loro la carne di cavallo come i turchi, - gridò Kutùzov senza 

rispondergli, battendo col pugno grasso sulla tavola. – La mangeranno anche loro, purché…. 
 
6. Friedland: città della Prussia orientale:, presso la quale, il 14 giugno 1807, Napoleone sconfisse i Russi e i Prussiani. 

7. “Eh bien...cassés”: “Ebbene, signori! Vedo che toccherà a me pagare i cocci!” 
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DENTRO IL TESTO 

 

È molto significativo il fatto che il Consiglio di guerra di Kutúzov sia tenuto in una casa contadina. Il 

punto d'arrivo ideale del mondo etico dello scrittore è il contadino russo, il cui modo di vedere il mondo 

è l'elemento indispensabile dell'artificio di “straniamento”, sul quale si regge tutta l'opera di Tolstoj. 

L'episodio che analizziamo è da leggere, appunto, in una prospettiva "straniante": qui il punto di vista 

è addirittura quello di una bambina di sei anni, Malaša: conquistata, con una zolletta di zucchero, dal 

vecchio Kutúzov, la bimba si affeziona al “nonnino” e non perde d'occhio ogni sua minima mossa. Un 

altro beniamino di Malaša è Konovnìtsyn, che sorride alla bambina e, con la mimica del volto, ne 

cattura la complicità. Una bimba di sei anni non può certo capire i complicati discorsi dei generali; 

Malaša, tuttavia, capisce una cosa sola: che si è accesa una discussione tra l'“uomo dalle falde lunghe” 

(Bennigsen) e il suo “nonnino”: basterà un rapido sguardo malizioso, lanciato da Kutúzov al suo 

avversario, perché la piccola comprenda con soddisfazione che il simpatico vecchio ha messo a tacere 

l'arrogante e borioso ufficiale. Ma la vittoria di Kutúzov è la vittoria della saggezza contadina (e quindi, 

indirettamente, della stessa Malaša). Il ragionamento del generalissimo russo non è infarcito di frasi 

gonfie di retorica (del tipo: la santa antica capitale della Russia!), ma si risolve in alternative semplici 

e concrete, come quella che si pone tra il rischiare di perdere sia l'esercito sia Mosca o, piuttosto, 

limitarsi a cedere Mosca, salvando l'esercito. Parla, in Kutúzov, la saggezza della campagna russa; e 

trova così conferma la tesi di Lenin, secondo cui “prima di quel conte mancava in letteratura il vero 

contadino russo”. 
 

*** 

 

Quando Pierre torna a Mosca, trova una città semideserta: in massa, gli abitanti hanno deciso di 

abbandonarla. Anche i Rostòv lasciano Mosca; ma Nataša prima di partire, vuole soccorrere alcuni 

feriti, accogliendoli in casa. Pierre, invece, vuole rimanere a Mosca, per uccidere Napoleone, 

l’Anticristo. Quando i Francesi entrano a Mosca, la città è ormai vuota, “come un’arnia che langue 

senza l’ape regina”. Napoleone è deluso: il colpo di scena dell’occupazione della capitale nemica non 

gli è riuscito. Per le strade si odono solo grida isolate o canzoni di ubriachi. Tutti i portoni e i negozi 

sono chiusi. Entrate nella città, le truppe di Murat si danno al saccheggio. I Rostòv, usciti da Mosca, 

vedono da lontano il bagliore del primo incendio che divampa in città. Ma l’avvenimento che sconvolge 

Nataša è un altro: le viene detto che il principe Andréj è tra i feriti che i Rostòv hanno portato con loro 

lontano da Mosca. Di notte, Nataša si dirige verso la casupola dove è alloggiato Andréj. Quando la 

vede, il principe sorride e le tende la mano. Nataša chiede perdono, ma Andréj le dice di amarla ancora 

e contempla quegli occhi raggianti, ancora belli, sebbene il volto di Nataša sia magro e pallido. Intanto, 

Pierre si aggira per la città, cupamente illuminata dai bagliori degli incendi. Anziché uccidere 

Napoleone, gli capita di salvare una bambina. Imbattutosi in un gruppo di soldati francesi, viene fatto 

prigioniero. 

 

Libro IV – Parte prima 

A Pietroburgo, malgrado i tragici avvenimenti di guerra, nelle alte sfere la vita scorre tranquilla, 

riempita da pettegolezzi e intrighi. La novità del giorno è, in quel periodo, la morte della contessa 

Hélène Bezùchova, che era stata colpita da un male incurabile. Un’altra notizia molto commentata nei 

salotti è la collera dell’imperatore nei riguardi di Kutùzov, colpevole di aver abbandonato Mosca ai 

Francesi; ma l’autodifesa del vecchio generale è molto efficace: nell’alternativa tra perdere Mosca e 

l’esercito o soltanto Mosca, era obbligata la scelta della seconda soluzione. Intanto, Nikolàj Rostòv ha 

un nuovo incontro con la principessina Marja Bolkonskàja ed è sempre più affascinata dalla malinconia 

della donna, segno di una profonda vita interiore a lui estranea. L’unica difficoltà è la promessa di 

matrimonio fatta a suo tempo a Sonja; ma la fanciulla, sia pure con la morte nel cuore, restituisce a 

Nikolàj la sua libertà. Pierre, intanto, è prigioniero dei Francesi che considerano lui e altri Russi 

catturati come degli incendiari. Terribile è la scena della fucilazione di cinque prigionieri, cui Pierre 
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deve assistere, convinto che poi verrà il suo turno; invece, è graziato e rinchiuso in una baracca: qui, 

incontra il soldato Platòn Karatàjev. 

 

*** 

 

Il soldato Platòn 

 

Riportiamo la parte conclusiva del capitolo XII (Libro quarto, Parte prima) 

 

Accanto a lui1 sedeva, tutto curvo, un ometto, la cui presenza Pierre aveva avvertita da prima per il forte 

odore di sudore che esalava da lui a ciascuno dei suoi movimenti. Quest’uomo, nel buio, si faceva 

qualcosa ai piedi e, benché Pierre non lo vedesse in viso, sentiva che quell’uomo lo guardava fisso. 

Aguzzando gli occhi nell’oscurità, Pierre capì che quell’uomo si stava scalzando. Anche il modo come 

lo faceva lo interessò. 

 Avendo sciolto le cordicelle che aveva intorno a una delle sue gambe, le arrotolò accuratamente 

e subito passò all’altra gamba, gettando un’occhiata a Pierre. Mentre una mano appendeva le cordicelle, 

l’altra già si accingeva a sfasciare l’altra gamba. Con lo stesso modo accurato, con gesti rotondi, abili, 

che si seguivano l’un l’altro senza pause, l’uomo si tolse le sue calzature e le appese a certi uncini 

piantati nel muro sopra il suo capo, tirò fuori un coltello, tagliò qualche cosa, richiuse il coltello, lo mise 

sotto al capezzale e, accomodatosi meglio a sedere, si cinse le ginocchia rialzate con le due braccia e 

guardò fisso Pierre. Pierre sentiva un che di simpatico, di tranquillante, di rotondo in quei gesti abili, 

nell’ordine messo da quell’uomo nelle cose sue, in quel cantuccio, nell’odore stesso che egli esalava, e 

lo guardava senza levargli gli occhi di dosso. 

 - Avete visto molte miserie, signore? Eh? – disse a un tratto l’ometto. 

 E c’era una tale espressione di affetto e di semplicità nella voce melodiosa di quell’uomo, che 

Pierre volle rispondere, ma gli tremò la mascella ed egli si sentì le lacrime agli occhi. L’ometto, nello 

stesso momento, senza dare a Pierre il tempo di mostrare il suo imbarazzo, cominciò a parlare con la 

stessa voce simpatica. 

 - Eh, falchetto2, non ti affliggere, - disse egli con quella cantilena affettuosa con cui parlano le 

vecchie contadine russe. – Non ti affliggere, amico mio: si soffre un’ora e si vive un secolo! Ecco come 

la va, mio caro. E qui, grazie a Dio, viviamo senza troppi guai. Uomini ce n’è di buoni e di cattivi anche 

qui, - disse egli e, mentre parlava ancora, con un movimento agile , si spiegò3 sulle ginocchia, si alzò e, 

tossicchiando, se ne andò più in là. – Ah, birbantello, è tornato! – Dall’estremità della baracca Pierre 

udì la stessa voce affettuosa. – È tornato, birbantello, se ne ricorda… - E il soldato, respingendo da sé 

un cagnolino che gli era saltato addosso, tornò al suo posto e sedette. Nelle sue mani c’era una cosa 

ravvolta in uno straccio. – Ecco, mangiate, signore, - disse egli, rivolgendosi di nuovo a Pierre col tono 

rispettoso di dianzi e tirando fuori e offrendogli alcune patate lesse. – A desinare abbiamo avuto la 

zuppa. Ma le patate sono eccellenti! 

 Pierre non aveva mangiato in tutto il giorno e l’odore delle patate gli parve insolitamente 

squisito. Ringraziò il soldato e si mise a mangiare. 

 - Perché mangi così? – disse il soldato sorridendo, e prese una patata. – Fa’ così - . Tirò fuori di 

nuovo il coltellino a serramanico, tagliò sulla palma della mano una patata in due parti eguali, l’asperse 

di sale che prese nello straccio e la porse a Pierre. 

 - Le patate sono eccellenti, - ripeté. – Mangia così. 

 Pareva a Pierre di non aver mai mangiato un piatto più gustoso. 

 - No, per me non è nulla, - disse Pierre, - ma perché hanno fucilato quei disgraziati4?... L’ultimo 

aveva una ventina d’anni. 
 

1. Accanto a lui: accanto a Pierre. 

2. falchetto: espressione affettuosa dei contadini russi. 

3. si spiegò: si rizzò. 

4. quei disgraziati: i cinque prigionieri russi, fucilati dai francesi perché accusati di aver appiccato l'incendio a Mosca. 
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 - Ss! Ss!... – disse l’ometto, - quanti peccati, quanti peccati!... – aggiunse in fretta e, come se le 

parole gli fossero sempre pronte in bocca e ne uscissero a caso, continuò: - come mai, signore, siete 

rimasto a questo modo a Mosca? 

 - Non credevo che venissero così presto. Sono rimasto per combinazione, - disse Pierre. 

 - Ma come ti hanno preso, falchetto, dalla tua casa? 

 - No, sono andato a veder l’incendio, e là mi hanno preso e mi hanno giudicato come 

incendiario. 

 - Dove c’è giudizio c’è menzogna, - affermò l’ometto. 

 - Ma tu sei qui da un pezzo? – domandò Pierre, masticando l’ultima patata. 

 - Io? Mi presero domenica all’ospedale, a Mosca. 

 - Ma sei un soldato? 

 - Soldato del reggimento d’Apsceròn. Morivo di febbre. Non ci dissero nulla. Di nostri ce n’era 

una ventina lì, ammalati. Non ci si pensava, non si prevedeva. 

 - Ti annoi qui? – domandò Pierre. 

 - Come no, falchetto? Mi chiamo Platòn e il cognome è Karatàjev, - aggiunse egli, con 

l’intenzione visibile di facilitare a Pierre i rapporti con lui. – In servizio soprannominato falchetto. Come 

non annoiarsi, falchetto? Mosca è la madre delle città. Come non sentir la noia a veder queste cose? Ma 

il verme mangia il cavolo, e muore prima del cavolo: così dicevano i vecchi, - soggiunse in fretta. 

 - Come, come hai detto? – disse Pierre. 

 - Io? – domandò Karatàjev. – Io dico che non vale la nostra testa, ma quel che Dio giudica, - 

disse, credendo di ripetere quel che aveva già detto. Subito continuò: - Signore, ma voi avete terre 

vostre? E una casa? Allora state nell’abbondanza! E avete anche la moglie? E i vostri vecchi son vivi? 

– domandava egli. 

 E benché nel buio Pierre non ci vedesse, pure sentiva che il soldato piegava le labbra ad un 

sorriso di affetto mentre domandava queste cose. Gli aveva fatto pena, si vedeva, che Pierre non avesse 

i genitori, e specialmente la madre. 

 - La moglie per i consigli, la suocera per i complimenti, ma nulla è più caro della mamma! – 

disse egli. – Ma figli ne avete? – seguitava a chiedere. Alla risposta negativa di Pierre, di nuovo parve 

affliggersi, ma si affrettò ad aggiungere: - Be’, siete giovani; se Dio vorrà, possono ancora venire. Pur 

che si viva d’accordo… 

 - Ma ora è lo stesso, - disse involontariamente Pierre. 

 - Ah! Caro il mio uomo, - obbiettò Platòn. – Non rifiutare mai né bisaccia né galera -. Si mise a 

sedere più comodamente, tossì, con l’intenzione evidente di prepararsi a un lungo racconto: - Così, 

amico caro, stavo ancora a casa mia, - cominciò. – La proprietà dei signori era grande, la terra molta, i 

contadini vivevano bene e la nostra casa, sia ringraziato Dio… Il babbo andava a falciare accompagnato 

da sei figliuoli. Si viveva bene. S’era veri cristiani5. Ma accadde… 

 E Platòn Karatàjev raccontò una lunga storia: come era andato nel bosco di un altro a far legna, 

ed era incappato in un guardiano, come era stato frustato, processato e fatto andar soldato. 

 - Eh, falchetto! – disse egli con voce mutata dal sorriso. – Si credeva che fosse un male e fu un 

bene. Senza quel mio peccato sarebbe toccato a mio fratello. E mio fratello minore aveva quattro figli e 

io lasciavo soltanto la moglie. Avevo una bambina, ma Dio se l’era presa prima che andassi soldato. 

Andai in licenza, ti dirò. Guardo: stanno meglio di prima. La stalla è piena di bestie, le donne stanno a 

casa, due fratelli lavorano fuori. Solo Michàjla, il più piccolo, è a casa. Il babbo dice: “Per me tutti i 

figlioli sono eguali: qualunque dito tu morda, sempre ti fa male. Se allora non avessero preso Platòn, 

sarebbe toccato a Michàjla.”. Ci chiamò tutti, credimi, e ci fece mettere davanti alle immagini. 

“Michàjla”, disse, “vieni qui, inchinati fino ai piedi davanti a lui, e tu, donna, inchinati, e voi altri nipoti, 

inchinatevi. Avete capito?” disse. Così è, amico mio caro. Il destino va in cerca di teste. Ma noi 

giudichiamo sempre: questo non è bene, questo non va. 

 
5. veri cristiani: “Oppure ‘veri contadini’: Platòn Karatàjev, come è spiegato più innanzi, dice sempre christiane, cristianskij 

('cristiani’, ‘cristiano’) per krestjane, krestianskij (‘contadini’, ‘contadinesco’)” (N. d. T.). 
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La nostra felicità, amico, è come l’acqua in una nassa6: la trascini, è piena; la tiri su, non c’è più nulla. 

Così è – e Platòn si rigirò sulla sua paglia. 

 Dopo un po’ di silenzio, Platòn si alzò. 

 - Vuoi dormire, no? – disse, e cominciò a segnarsi in fretta, borbottando: - Signore Gesù Cristo, 

san Nicola, Frola e Laura! Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di noi e salvaci! – concluse 

prosternandosi a terra, poi si alzò, sospirò e sedette sulla paglia. – Ecco fatto! Fammi giacere, o Signore, 

come un sasso e fammi alzare come una pagnottella, - disse egli e si sdraiò, tirandosi su il cappotto. 

 - Che preghiera hai detta? – domandò Pierre. 

 - Eh? – mormorò Platòn (era già mezzo addormentato). – Che ho detto? Ho pregato Dio. E tu 

non preghi forse? 

 - No, anch’io prego, - disse Pierre. – Ma che hai detto: Frola e Laura? 

 - Come no? – disse prontamente Platòn: - sono i protettori dei cavalli. Bisogna aver pietà anche 

delle bestie, - aggiunse Karatàjev. – Ah! Birbantello, s’è voltato. Ha caldo, figlio d’un cane! – disse 

palpando il cane che era ai suoi piedi e, voltandosi di nuovo, si addormentò subito. 

 Si sentivano di fuori, lontano, pianti e gridi e attraverso un buco della baracca si vedeva del 

fuoco; ma nella baracca era silenzio e oscurità. Pierre per un pezzo non dormì, e stette disteso con gli 

occhi aperti nelle tenebre al suo posto, ascoltando il russare eguale di Platòn, sdraiato accanto a lui, e 

sentiva che quel mondo caduto in rovina risorgeva ora nella sua anima con nuova bellezza, su nuove 

incrollabili fondamenta. 

 
6. nassa: rete. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Platòn rimarrà per sempre nell'animo di Pierre (come si dice nel capitolo successivo a quello da noi 

riportato) la “personificazione di quanto c'è di russo, di buono e di rotondo”. Vale la pena soffermasi 

sulla "rotondità" di Platòn, che si rivela subito nel comportamento del soldato (“Pierre sentiva un che 

di simpatico, di tranquillante, di rotondo in quei gesti abili...”). La rotondità, propria del cerchio, 

suggerisce l'immagine di una perfezione: quella di chi, come il contadino, vive secondo i ritmi della 

natura. Perché Platòn è un contadino, più che un soldato: la lunga prigionia lo ha riportato alla vita 

patriarcale della campagna. La parlata di Karatàjev non è più quella del soldato. Non a caso, i suoi 

proverbi non sono quelli sconci e vivaci che dicono i soldati, ma espressioni popolari cariche di 

profonda saggezza. La sua faccia ha un'espressione di innocenza e di giovinezza; la sua religiosità è 

semplice e schietta (come dimostra la sua preghiera serale: Fammi giacere, o Signore, come un sasso 

e fammi alzare come una pagnottella). Egli sa fare un po' di tutto: cucina, fa il pane, cuce, fa il 

falegname, fa il calzolaio. Canta come cantano gli uccelli. Ama il suo cagnolino, i compagni, il suo 

vicino Pierre, ma anche i francesi. In breve: Platòn è il contadino russo idealizzato da Tolstoj, convinto 

che l'ideale si trovi nel passato e non nel futuro. 
 

*** 

Dopo la parentesi di Pierre e del suo incontro con Platòn, si ritorna ai Rostòv, ai quali si è ora aggiunta 

la principessina Marja, accorsa a vedere il fratello morente e a portargli il figlio. Le condizioni di 

Andréj sono precipitate: il suo atteggiamento indifferente dimostra che egli è ormai lontano da tutto 

ciò che è vita. Il figlioletto del principe Andréj rimane molto scosso nel vedere il padre in quelle 

condizioni, e piange appoggiandosi a Nataša. Dopo un ultimo, struggente colloquio con la donna 

amata, Andréj muore. 

 

Libro IV – Parte seconda 

La metafora centrale della parte seconda è quella della “belva ferita”: tale è l’esercito francese dopo 

la battaglia di Borodinò, che Kutùzov continuava a considerare come una vittoria. Dopo aver 

commesso l’errore di rimanere a Mosca fino all’ottobre, Napoleone prende la rovinosa decisione di 

tornare indietro lungo la vecchia e ormai impraticabile strada di Smolensk. Nella notte dal 6 al 7 

ottobre comincia il movimento di ritirata dei Francesi, che portano con loro anche i prigionieri, tra i 
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quali Pierre: questi ha raggiunto l’armonia con se stesso, dopo essere passato attraverso l’orrore della 

morte e aver fatto tesoro della lezione impartitagli da Platòn Karatàjev. Anche Kutùzov è sereno, anche 

se, come tutti i vecchi, dorme poco la notte. Il vecchio generale comincia ad accarezzare un’ambiziosa 

speranza: la completa distruzione dei Francesi. 

 

Libro IV – Parte terza 

Quando i Francesi in fuga giungono a Smolensk, comincia la cosiddetta “guerra dei partigiani”. Di un 

reparto di partigiani, comandato da Denìsov, fa parte anche l’adolescente Petja Rostòv, arruolatosi 

come volontario. La banda di Denìsov non perde d’occhio un convoglio francese, che trasporta bagagli 

della cavalleria e prigionieri russi. Dopo aver fatto amicizia con un giovanissimo tamburino francese, 

preso prigioniero, Petja (invano sconsigliato da Denìsov) decide di prendere parte a un’incursione di 

Dolòchov, alla testa di un gruppo di cosacchi, in un campo francese. In quell’impresa, troverà la morte. 

Tra i prigionieri russi liberati da Denìsov e Dolòchov è anche Pierre Bezùchov; ma con lui non c’è più 

Platòn Karatàjev: assalito dalla febbre durante la marcia, Platòn aveva dovuto fermarsi presso una 

betulla ed era stato ucciso da due soldati francesi. Dopo il 28 ottobre, quando sono cominciate le 

giornate di gelo, la fuga dei Francesi assume un carattere ancora più tragico. Al passaggio della 

Beresina c’è una drammatica confusione: molti affogano, molti si arrendono, ma quelli che traversano 

il fiume fuggono oltre. Napoleone, avvolto in una pelliccia, “sedette in una slitta e corse via solo, 

lasciando i suoi compagni”. Nella conclusione della parte terza, Tolstoj polemizza con quegli storici 

che rimproverano i russi per non aver tagliato la strada a Napoleone e al suo esercito: era assurdo, 

secondo lo scrittore, che l’esercito russo, decimato e affamato, compisse nuove operazioni contro i 

Francesi che facevano proprio quello che il popolo russo desiderava: abbandonare al più presto il 

suolo nazionale. 

 

Libro IV – Parte quarta 

Il dolore per la morte del principe Andréj e per quella di Petja accomuna, in casa Rostòv, la 

principessina Marja e Nataša, che diventano amiche inseparabili. La contessa Rostòv, quando 

apprende la notizia della morte del figlio minore, cade in una disperazione vicina alla demenza: la 

salva l’affettuosa vigilanza su di lei di Nataša, che proprio nell’amore verso la madre ritrova 

l’attaccamento alla vita. 

Intanto, Kutùzov non riesce a impedire una nuova, inutile battaglia a Kràasnoje, dove si consuma per 

tre giorni “il massacro di turbe sbandate francesi da parte degli stremati soldati dell’esercito russo”. 

Informato del malcontento dell’imperatore, Kutùzov comprende che il suo tempo è finito: non è più lui 

l’uomo giusto per una nuova guerra “dall’oriente verso l’occidente”. A Kutùzov, che era la 

personificazione della guerra popolare, “non rimaneva che la morte. Ed egli morì”. 

Spiritualmente rinnovato, Pierre ha ora imparato che “Dio era più grande, infinito e incomprensibile 

in Karatàjev che nell’Architetto dell’Universo riconosciuto dai massoni”. Tornato a Mosca, ritrova 

Nataša scarna e pallida; ma, nei suoi occhi, brilla sempre una lucentezza gioiosa. Incapace di farlo di 

persona, Pierre prega la principessina Marja perché chieda a Nataša di congiungersi con lui in 

matrimonio. La risposta è tutta nel saluto di Nataša a Pierre, in partenza per Pietroburgo: “Addio, 

conte, - gli disse ella ad alta voce. – Vi aspetterò con impazienza, - aggiunse in un sussurro”. 

 

Epilogo 

Sono passati sette anni e il “tempestoso mare della storia d’Europa” è rientrato nelle sue sponde. 

Nataša si è sposata nel 1813 con Pierre Bezùchov; nello stesso anno, è morto il vecchio conte Rostòv, 

lasciando al figlio Nikolàj, in eredità, un mare di debiti. Per affrontare la situazione, Nikolàj decide di 

impiegarsi; ma lo salva solo il matrimonio con la ricca principessina Marja. La nuova famiglia va a 

vivere a Lysyja Gory: con Nikolàj e con Marja, sono anche la vecchia contessa Rostòv e Sonja: 

destinata ad amare non tanto le singole persone, quanto l’insieme di una famiglia, quest0ultima, si è 

ormai rassegnata al suo destino di “fiore sterile”. Trascorrono altri anni. Nel dicembre 1820 Nataša, 

madre di tre bambine e di un bambino, è ospite di suo fratello, essendo il marito a Pietroburgo. Tra gli 

ospiti dei Rostòv c’è anche un vecchio amico di Nikolàj, il generale a riposo Denìsov. Nataša si è fatta 
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florida e grassa: nel suo volto non c’è più l’animazione di un tempo, ma un’espressione di tranquilla 

dolcezza e limpidità; in rari momenti, tuttavia, si accende ancora in lei il fuoco di un tempo, ed ella 

allora “diventava più seducente di prima”. Il piccolo Nikòlen’ka Bolkonskij, figlio di Andréj, adora lo 

zio Pierre e lo sogna come un eroe di Plutarco, un valoroso combattente per la libertà. Quanto a sé, 

Nikòlen’ka sogna di essere un giorno amato e ammirato da tutti e di fare onore al padre. 

 Al primo epilogo “privato”, Tolstoj aggiunge un altro epilogo “pubblico”. Lo scrittore si 

chiede: 1) Che cosa è il potere? 2) Quale forza produce il movimento dei popoli? Queste le risposte: 1) 

il potere è “il rapporto fra una data persona e altre persone, in virtù del quale questa persona tanto 

meno prende parte all’azione quanto più esprime le opinioni, le supposizioni e le giustificazioni 

dell’azione collettiva che è in via di compimento”; 2) il movimento dei popoli non è un prodotto del 

potere, né dell’attività intellettuale, e nemmeno dell’unione dell’uno e dell’altra, come hanno creduto 

gli storici, ma dell’attività di tutti gli uomini che prendono parte a un avvenimento”. Tolstoj conclude 

sostenendo che soltanto la Divinità, non incitata a questo da cosa alcuna, per la sola sua volontà, può 

determinare la direzione del movimento del genere umano. Rimane il problema del libero arbitrio, che, 

per Tolstoj, “è soltanto l’espressione d’un residuo ignoto di ciò che noi sappiamo delle leggi della vita 

umana”. In ogni caso (sono le parole conclusive dell’opera) è necessario rinunziare a una libertà che 

non esiste e riconoscere una dipendenza che non sentiamo”. 
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SEZIONE VENTUNESIMA 

 

IL TEATRO 

 

HENRIK IBSEN 

 

21.1 Il drammaturgo della crisi borghese 

 

Oscillante tra Naturalismo e Simbolismo, il teatro di Ibsen è percorso da contraddizioni 

profonde e talora laceranti. Muovendo dalla tensione (di derivazione kierkegaardiana) verso la 

libertà interiore dell'individuo, il dramma ibseniano è il campo delle inconciliabili antitesi: del 

paganesimo contro il cristianesimo, della carne contro lo spirito, del maschio contro la 

femmina, della tenebra contro la luce, della vita contro l'arte. Gli eroi ibseniani tentano di 

realizzare una assoluta libertà interiore, ma sono condizionati e frustrati dalle norme ipocrite 

della morale borghese e da un luterano senso di colpa, che si nasconde nella loro coscienza 

come il “cadavere nella stiva” di una famosa poesia ibseniana, celato dietro una maschera di 

perbenismo borghese; ma il vero "peccato" è, per il grande drammaturgo, il tradimento della 

propria individualità e della propria autentica vocazione, immolata troppo spesso sull'altare del 

conformismo imposto dalla società. 

La grandezza di Ibsen fu a lungo misconosciuta e solo nel nostro secolo è stata definitivamente 

riconosciuta. La censura si accanì contro i suoi drammi, la cui diffusione fu ostacolata nei 

maggiori paesi d'Europa. Solo in Francia, grazie a Zola (che si adoperò per la rappresentazione 

degli Spettri), Ibsen fu apprezzato; e dalla Francia l'opera ibseniana conquistò tutta l'Europa, 

dalla Russia (attraverso il Teatro d'Arte) all'Italia, dove prestigiose furono le interpretazioni dei 

personaggi femminili ibseniani da parte di Eleonora Duse. Cessati da tempo gli scandali (spesso 

legati a polemiche pretestuose, come ad esempio a un malinteso "femminismo" di Ibsen), la 

drammaturgia dello scrittore norvegese è diventata il simbolo stesso dell'Ottocento teatrale, con 

profondi influssi, tra gli stranieri, su Shaw, Strindberg, Andreev, e, a distanza di tempo, Arthur 

Miller, e, tra gli italiani, su D'Annunzio, Giacosa e lo stesso Pirandello. Celebrato da scrittori 

come H. James, Rainer M. Rilke, J. Joyce e tanti altri, accostato a Kafka per la sua riflessione 

sul potere e sulla vita come prigione, Ibsen ha richiamato l'attenzione di Freud, che si è 

soffermato sull'analisi del passato, sulla psicologia del "successo", sul complesso di Edipo, 

elementi centrali nell'opera del norvegese. 

Creatore del dramma moderno e infaticabile ricercatore dell'assoluto, Ibsen appare a noi, oggi, 

“uno dei primi e più grandi poeti del tramonto borghese” (C. Magris). 

 

21.2 La vita e le opere 

 

Figlio di un commerciante di legname, Henrik Ibsen nacque a Skien nel 1828. Ebbe una 

adolescenza difficile a causa del fallimento del padre: costretto a interrompere gli studi, lavorò 

come garzone in una farmacia a Grimstad. Qui pubblicò sotto uno pseudonimo il suo primo 

dramma, Catilina (1849), una tragedia di ambiente romano, modellata sui Masnadieri di 

Schiller: vi si rivela per la prima volta il tema fondamentale di tutta la sua produzione, il 

contrasto tra volontà e possibilità, tra individuo e società. Dal 1851 al 1857 lavorò a Bergen 

come direttore del Teatro norvegese, con un contratto che gli chiedeva un copione all'anno; ne 

scrisse cinque, imperniati sul passato leggendario o storico del paese. Lasciata Bergen, nel 1857 

passò a dirigere il nuovo Teatro norvegese di Cristiania; ma l'esperienza non fu fortunata, e le 

sue saghe islandesi non ebbero successo o rimasero non rappresentate. Piacque invece I 
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pretendenti alla corona (1864), un dramma shakespariano sul tema del potere. Venuto in Italia 

nel 1864, Ibsen visse per alcuni anni a Roma. Qui, visitando la basilica si San Pietro, concepì 

il Brand (1866), un poema drammatico di argomento contemporaneo, il cui protagonista (un 

intransigente sacerdote che sacrifica la famiglia alle sue astratte idealità) è la prima 

incarnazione del kierkegaardiano “cercatore dell'assoluto”. A Sorrento, Ibsen scrisse un altro 

celebre dramma, Peer Gynt (1867), per il quale il connazionale E. H. Grieg compose le musiche 

di scena: antitesi di Brand, il protagonista, simpatico spaccamontagne e perdigiorno, è assunto 

come simbolo del carattere norvegese; e in nessun'altra opera, come in questa, si rispecchia il 

fascino della Norvegia, con i suoi monti, le sue acque, i suoi costumi (memorabile è il viaggio 

di Peer nel paese dei “trolli”, le forze maligne della natura). Deluso per le polemiche sorte 

intorno al Peer Gynt in Norvegia (dove non si perdonava all'autore di avere scelto come 

incarnazione dell'anima nazionale un personaggio incostante e irresponsabile), Ibsen impresse 

una svolta radicale alla sua produzione, rinunciando a scrivere drammi storici (ad eccezione del 

monumentale Cesare e Galileo, 1873), e rivolgendo la propria attenzione esclusivamente alla 

realtà contemporanea. 

Un'ispirazione "dinamitarda" presiede al dramma I pilastri della società (1877), aspro attacco 

contro gli speculatori e contro il perbenismo ipocrita delle autorità costituite. Seguono due 

celebri capolavori: Casa di bambola (1879), proclamazione del diritto della donna a decidere 

del proprio destino, e Spettri (1881), denuncia delle convenzioni che soffocano la vita 

dell'individuo. Dopo un'opera minore, Il nemico del popolo (1882), la stagione dei capolavori 

prosegue con alcuni grandi drammi: L'anitra selvatica (1884), un'opera che si ricollega a Brand 

per denunciare le catastrofiche conseguenze di un troppo rigido e astratto idealismo; Casa 

Rosmer (1886), complessa vicenda di una passione che si macchia di colpa e si conclude in 

tragedia; La donna del mare (1888), la cui protagonista, a differenza della Nora di Casa di 

bambola, resta nel matrimonio con una scelta pienamente autonoma e responsabile; Hedda 

Gabler (1890), la cui protagonista è freneticamente tesa alla distruzione propria e altrui; Il 

costruttore Solness (1892), dramma della incipiente vecchiaia, di impostazione ormai 

nettamente simbolica. 

Inquietudine e disperazione caratterizzano l'ultima produzione di Ibsen, alla soglia del “grande 

silenzio”: ad eccezione di Il piccolo Eyolf (1894), dove si accende un barlume di solidarietà e 

di fiducia nell'avvenire, prevale negli altri drammi una totale negatività: John Gabriel 

Borkmann (1896) è la storia di un uomo che ha sacrificato l'amore alla volontà di potenza e si 

avvia verso una morte disperata, sullo sfondo di un cupo inverno che costituisce, secondo 

Edvard Munch, “il più potete paesaggio nevoso dell'arte nordica”; e Quando noi morti ci 

destiamo (1899) riprende la stessa tematica, scegliendo come protagonista uno scultore fallito. 

È questa l'ultima opera ibseniana: un anno dopo, due colpi apoplettici ridussero l'autore a una 

vita meramente vegetativa, preludio della morte che sarebbe sopravvenuta, a Cristiania, nel 

1906. 

 

21.3 Spettri 

 

La trama. Helene Alving si accinge a inaugurare un asilo, che ha fatto costruire in memoria 

del capitano Alving, suo marito. Per l'occasione, torna da Parigi l'unico figlio Osvald, che si 

sente oppresso dal clima nebbioso e piovoso del fiordo e rimpiange la libera vita d'artista, 

vissuta nella capitale francese. In realtà, Osvald è stato allontanato dalla madre perché non fosse 

testimone della disarmonia coniugale: il capitano Alving era un uomo dissoluto, sposato da 

Helene solo per convenienza; la rigidità e l'aridità sentimentale della moglie ha poi contribuito 

a spingere Alving verso l'abbrutimento. Helene, che ha costruito la sua vita sulla menzogna, 
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piegandosi alle convenzioni, ora si ribella e si concede letture spregiudicate, che il pastore 

Manders le rimprovera, giudicandola severamente come una “madre gravata da colpe”. A sua 

volta, però, Helene rimprovera a Manders, da lei un tempo amato, di averla respinta e lasciata 

sola, e gli rivela la condotta scandalosa di quell'Alving che il pastore sta per commemorare. 

Tutte le speranze della donna sono ora concentrate sul figlio; ma gli “spettri” del passato 

ritornano: mentre Helene è a colloquio con il pastore, in una stanza attigua Osvald tenta di 

sedurre Regine, la cameriera, che in realtà è figlia del capitano e di una prostituta. 

Inconsapevole, Osvald progetta di sposare la ragazza e di tornare con lei a Parigi, per recuperare 

la perduta “gioia di vivere”. È un sogno illusorio: Osvald è minato nel fisico da una malattia 

ereditaria e Regine è sua sorella. Quest'ultima verità viene rivelata da Helene al figlio, per 

evitare un rapporto incestuoso. Intanto, l'asilo, non assicurato dal gretto pastore Manders, è 

andato a fuoco, mandando in cenere l'odiosa eredità del capitano. Regine, appresa la verità sulla 

sua nascita, abbandona la casa, dichiarandosi disposta a lavorare in una equivoca “casa del 

marinaio”, ideata da un bieco personaggio, il falegname Engstrand, con il quale la madre di 

Regine conviveva (“Se Osvald è uguale a suo padre”, dice Regine, “io lo sarò a mia madre”). 

Osvald rimane solo con la madre e la supplica di fare per lui quello che avrebbe fatto Regine: 

sopprimerlo con la morfina quando sopraggiungerà la crisi che gli toglierà la ragione. Inorridita, 

la madre promette. Infine, il delirio sconvolge Osvald, che invoca: “Mamma, dammi il sole”. 

I personaggi. Più che il dramma di Osvald, Spettri è il dramma di Helene, una delle grandi 

creazioni femminili di Ibsen. Helene è certamente una vittima della vita, che l'ha privata di ogni 

gioia e l'ha costretta alla convivenza con un marito brutale, con la conseguente rinuncia alla 

sessualità e all'amore; e quando ha cercato un amore vero presso Manders, è stata respinta. Da 

allora è vissuta nella menzogna, per far apparire al figlio suo padre come uomo rispettabile. In 

realtà, anche lei è colpevole di non aver saputo dare al marito la gioia del rapporto coniugale e 

di averlo così indotto, con il proprio perbenismo, a scendere sempre più nell'abisso del vizio. 

Delusa negli affetti, Helene ha ceduto alle tentazioni del potere: prese in mano le redini della 

casa; ha esercitato sul marito dissoluto un'autorità dispotica, ha tenuto in pugno il destino di 

Regine, lasciandola all'oscuro della sua condizione di figlia di Alving, ha fatto costruire un 

asilo in memoria di un uomo la cui dissolutezza era a lei ben nota. Helene sconta per tutta la 

vita il peccato di essersi sposata senza amore, di essersi venduta a un uomo che disprezzava. 

Anche il suo affetto per il figlio è degenerato in un sentimento possessivo e soffocante, ma alla 

fine tragicamente impotente. 

Su Osvald grava il peso della malattia ereditata dal padre libertino; artista mancato, gli è negato 

anche l'amore. Abbacinato dal miraggio di una impossibile “gioia di vivere”, è tormentato da 

forze oscure che si annidano dentro di lui e finiranno con il distruggerlo. L'ultima sua risorsa è 

il veleno, che porta con sé nell'angosciosa attesa della follia incombente. Cupa e livida è la 

figura del pastore Manders: è lui che, dopo aver respinto Helene, l'ha lasciata a lungo sola con 

i suoi problemi, costringendola a vivere nella menzogna, in nome di una morale ipocrita. 

Appiattito nel conformismo, Manders ha fatto dell'ipocrisia una seconda natura; la sua grettezza 

si manifesta nel rifiuto di assicurare l'asilo, per non dimostrare pubblicamente sfiducia nella 

Provvidenza, come egli sostiene, in realtà per scaricare sugli altri ogni responsabilità. Autentici, 

pur nella loro primitività, sono soltanto Regine, indifferente alle leggi morali, e Engstrand, che 

sa di essere un uomo turpe e cerca di ricavare da tale sua condizione il massimo profitto. Ma, 

oltre ai cinque personaggi che appaiono sulla scena, sono inesorabilmente presenti anche gli 

“spettri” dei due morti, il capitano Alving e la serva, madre di Regine, più potenti e temibili dei 

vivi. Gli “spettri” non sono tuttavia solo i defunti, ma tutto un passato che è sempre presente. 

Lo dice la signora Alving, in una celebre battuta del dramma: “Io credo che quasi tutti siamo 

degli spettri. Non è solo ciò che abbiamo ereditato dai genitori che riappare in noi. Ma ogni 
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genere di idee vecchie morte ed altrettanto vecchie morte credenze. Ciò non vive in noi ma lo 

stesso vi permane e non possiamo liberarcene. Basta prendere in mano un giornale e leggerlo; 

ecco gli spettri sgusciare tra le righe. In questo paese devono sussistere spettri ovunque. Devono 

essere fitti come la rena, credo. E per questo abbiamo tutti una così pietosa paura della luce”. 

Tra naturalismo e simbolismo. Lo scandalo suscitato dagli Spettri fu enorme: si toccavano in 

esso problemi scottanti, veri e propri "tabù" della morale borghese, come il libero amore, la 

giustificazione dell'eutanasia, perfino una larvata legittimazione dell'incesto. In Norvegia 

alcuni attori non vollero interpretare le parti di Osvald e di Regine; in Germania il dramma fu 

proibito; in Inghilterra la critica lo giudicò disgustoso e osceno; ma in Francia, rappresentato al 

Teatro Libero di Antoine (sotto l'alto patrocinio di Zola), Spettri trionfò. Considerato il 

capolavoro teatrale del naturalismo (grazie anche all'interpretazione, in chiave positivistica e 

lombrosiana, di famosi attori come August Lindberg ed Ermete Zacconi, che accentuarono la 

tematica dell'ereditarietà), il dramma piacque anche ai simbolisti e, in particolare, a Maurice 

Maeterlinck; lo stesso Ibsen, pur accettando il metodo naturalistico dell'impersonalità, prese le 

distanze dalla scuola naturalista (“Zola - egli scrisse- si cala nella cloaca per bagnarsi, io per 

purificarla”). Indubbiamente, fin dal titolo stesso del dramma, il simbolismo è fortemente 

presente in esso (si pensi all'incendio, che distrugge d'un colpo l'eredità perversa del capitano 

Alding). Nella vicenda dello sfaldarsi di una “casa perturbata”, sono già presenti tutte le 

inquietudini e le ansie del Novecento. 

 

*** 
Da Spettri 
 

Mamma, dammi il sole 

 

Riportiamo la parte conclusiva dell'atto terzo: Regine ha abbandonato casa Alving e sulla scena 

rimangono Osvald e la madre. 

 

(Spettri, traduzione di C. Magris, Garzanti, Milano 1976) 

 

OSVALD È già notte alta o no, mamma? 

SIGNORA ALVING Ormai è presto, quasi mattina… (guarda fuori dalla serra) Là, su quelle 

cime, si vede già un po’ di chiaro, sta per spuntare l’alba… Sarà una bella giornata, Osvald! Ancora un 

poco e vedrai il sole. 

OSVALD Che bello, mamma, sono contento, mi piace tanto… ah, ci sono ancora molte cose 

che mi piacciono, per le quali in fondo posso essere felice di vivere… 

SIGNORA ALVING Lo credo bene! 

OSVALD Anche se non posso lavorare, io… 

SIGNORA ALVING Ah, ma presto potrai lavorare di nuovo, vedrai! Adesso sei libero, non 

devi più tormentarti e torturarti con tutti quegli orribili pensieri che ti rodevano e deprimevano, e vedrai 

che… 

OSVALD Oh sì, come mi ha fatto bene, mamma, che tu mi abbia estirpato dal cuore quei 

fantasmi, tutte quelle paurose fantasticherie…e se solo riesco a vincere anche quest’altra, quest’altra 

che… (si siede sul divano) Mamma, vieni qui, parliamo un po’ insieme, parliamo, ti prego… 

SIGNORA ALVING Certo, caro, sono qui… (avvicina una poltrona al divano e si siede molto 

vicina a lui) 

OSVALD Sì, e intanto sorgerà il sole, e tu saprai tutto, e io non avrò più paura, non avrò più 

quest’angoscia… 

SIGNORA ALVING Io saprò… ma che cos’è che non devo sapere, Osvald? Non… 

OSVALD (senza ascoltarla) Mamma, prima hai detto che non c’è cosa al mondo che tu non 

faresti per me, se io te ne pregassi, se io te lo chiedessi, vero? 
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SIGNORA ALVING Ma certo, Osvald! 

OSVALD E… e tu sei sempre pronta a farlo, no mamma! 

SIGNORA ALVING Oh! Di questo puoi essere sicuro, tesoro mio, ci puoi giurare, Osvald, 

caro, tu sei l’unica cosa che ho al mondo, io vivo solo per te, e tu… 

OSVALD Bene, bene, allora ascoltami. Tu hai un carattere forte, mamma, hai una grande forza 

d’animo e dunque ti prego di ascoltarmi tranquilla, di lasciarmi parlare, di restartene lì buona a sedere 

anche quando avrai sentito quello che sto per dirti… 

SIGNORA ALVING ma Dio mio, Osvald, che cosa c’è di così terribile, che cosa ci può essere, 

dimmelo, non farmi stare così. 

OSVALD Non gridare, mamma, non devi gridare, intesi? Me lo prometti? Restiamo qui, 

tranquilli, seduti, e parliamo con calma, va bene? Promettimelo, mamma, se no… 

SIGNORA ALVING Sì, sì, Osvald, te lo prometto, te lo giuro, ma parla, ti prego, dimmi!... 

OSVALD Ecco… vedi mamma… quella mia spossatezza, sai, quella mia incapacità, 

impossibilità di lavorare… sì, tutti quei disturbi di cui ti ho parlato… c’è ancora qualcos’altro, no, non 

è tutto qui, anzi… anzi la mia malattia, la vera malattia è purtroppo un’altra… 

SIGNORA ALVING Un’altra malattia? Ma… Osvald! 

OSVALD Sì, la malattia, la bella malattia che ho avuto in eredità, è qui dentro (indica la sua 

fronte e poi soggiunge a voce molto bassa) è qui dentro che cova, sempre in agguato… 

SIGNORA ALVING (quasi incapace di parlare) No, non è vero! Non può essere, Osvald, no!... 

OSVALD Non gridare, non lo sopporto, ti prego, mi fa impazzire! Sì, è proprio così, è qui 

dentro, nascosta, e può saltar fuori da un momento all’altro, può scoppiare e scatenarsi quando vuole, 

in ogni istante…. 

SIGNORA ALVING (balza in piedi di scatto) Ma no, Osvald, non è vero, non è vero, non è 

possibile! 

OSVALD Ho già avuto un attacco, mamma, a Parigi. È durato poco, ma quando ho saputo 

cos’era veramente successo, sì insomma quando mi hanno detto di che cosa si trattava, mi ha preso 

un’angoscia folle, selvaggia, un’angoscia tremenda, mamma, se tu sapessi… e mi sono precipitato a 

casa, sono tornato più presto che potevo, a casa, da te… 

SIGNORA ALVING Questa era dunque l’angoscia di cui parlavi… 

OSVALD Sì, ed è una cosa orribile, ripugnante, disgustosa, non si riesce neanche a 

immaginarlo, credimi… Ah, se fosse solo una malattia mortale, una malattia delle solite, non sarebbe 

niente, non è la morte che mi fa paura, no, anche se certo vorrei vivere, vivere più a lungo possibile, 

vivere… 

SIGNORA ALVING Ma certo, Osvald, tu vivrai, tu devi vivere, tu… 

OSVALD Ma invece così è spaventoso, è repellente, è una cosa che fa schifo… capisci, è come 

tornare in fasce, tornare ad essere un bambino che ha bisogno di venir nutrito, imboccato e… e di tutto, 

capisci… oh, è tremendo, a parole non si può neanche descriverlo, non si può neanche dire com’è 

orribile. 

SIGNORA ALVING Ma il bambino ha la sua mamma, Osvald, la sua mamma che lo cura, che 

lo bada, che gli sta attenta… 

OSVALD (balza in piedi) No, mai, questo mai! È proprio questo che non voglio, che non 

tollero, che non posso sopportare, capisci? La sola idea di dover restare lì a giacere e a vegetare magari 

per degli anni, per tanti anni, a invecchiare in questo stato… no, no, questo no! E poi tu potresti anche 

morire e andartene prima di me, e lasciarmi solo e allora mi sai dire che… (si siede sulla sedia della 

signora) Sì, perché secondo il medico non è detto che si debba morire subito, capisci? Lui ha parlato, 

aspetta, di… ah sì, di un rammollimento o ammorbidimento del cervello, di qualcosa del genere. 

(sorride tristemente) È un modo di dire molto suggestivo… non ti pare? Suona così bene… fa venire in 

mente delle tende di velluto rosso, o di seta vellutata, o qualcosa di soffice e di morbido da accarezzare… 

SIGNORA ALVING (con un grido) Osvald! 

OSVALD (alzandosi nuovamente di scatto e mettendosi a passeggiare per la stanza) E tu che 

mi hai portato via Regine! Regine, se almeno avessi con me Regine, lei sì che potrebbe aiutarmi, 

aiutarmi per amore… 
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SIGNORA ALVING (gli va vicino) Ma tesoro, cosa dici, cosa pensi, cosa vuoi… c’è forse al 

mondo qualcosa che io non possa fare per te, per amor tuo? 

OSVALD Quando mi sono ripreso, dopo quell’attacco, lì a Parigi, il medico mi ha detto che se 

ne tornava, e tornerà certamente, per forza, non c’era più speranza… 

SIGNORA ALVING E lui ha avuto il coraggio, la crudeltà di dirtelo, di… 

OSVALD Quando mi sono ripreso, dopo quell’attacco, lì a Parigi, il medico mi ha detto che se 

tornava, e tornerà certamente, per forza, non c’era più speranza… 

SIGNORA ALVING E lui ha avuto il coraggio, la crudeltà, di dirtelo, di… 

OSVALD Sono io che l’ho voluto, mamma, che l’ho preteso. Gli ho detto che dovevo sapermi 

regolare perché avevo da prendere alcune misure, alcune disposizioni… (sorride beffardo) E infatti era 

vero… (estrae dalla tasca interna della giacca una piccola scatola) Vedi questa, mamma? 

SIGNORA ALVING Che cos’è? 

OSVALD Morfina. 

SIGNORA ALVING (guardandolo con angoscia) Osvald, Osvald mio… 

OSVALD Sono riuscito a procurarmene dodici capsule. 

SIGNORA ALVING Dammela, Osvald! 

OSVALD No, mamma…. Perlomeno non ancora… (si mette di nuovo in tasca la scatola) 

SIGNORA ALVING Tu mi fai morire, Osvald! Non riuscirò a sopportare una cosa simile, non 

resisterò, non sopravviverò a… 

OSVALD E invece sì, dovrai proprio riuscirci, mamma, è necessario… Se Regine fosse qui con 

me, se l’avessi ora vicina, al mio fianco, le avrei detto tutto, le avrei spiegato in che situazione mi 

trovo… e l’avrei pregata, supplicata di aiutarmi, di compiere per me quest’ultimo, estremo atto di amore, 

e lei l’avrebbe fatto, mi avrebbe aiutato, ne sono certo, sicuro. 

SIGNORA ALVING No, Osvald, no! 

OSVALD Oh, sì, mamma, se mi fossero venuti questi orribili attacchi e se lei mi avesse visto 

distrutto, inerme, disteso, debole come un bambino in fasce, abbandonato, perduto, senza speranza, 

senza nessuna possibilità di salvezza… se Regine mi avesse visto così… 

SIGNORA ALVING No, non l’avrebbe fatto lo stesso, te lo dico io, per nessuna cosa al 

mondo… 

OSVALD E invece sì, l’avrebbe fatto, lo so, lo sento. Regine è così tenera, così spensierata, 

così spontanea… e poi si sarebbe anche presto stufata di star dietro a un malato come me e così… 

SIGNORA ALVING E allora Dio sia lodato che se ne sia andata via, che se la sia filata, sì, 

perché se l’è filata… 

OSVALD E allora, mamma, adesso sei tu che devi darmi questo aiuto… 

SIGNORA ALVING (gridando) Io?! 

OSVALD Sì, mamma, tu… sei tu che mi sei più vicino di ogni altro. E allora spetta a te. 

SIGNORA ALVING Io? a mio figlio… 

OSVALD Ma appunto per questo, mamma, proprio perché sono tuo figlio, non puoi negarmi… 

SIGNORA ALVING Ma io t’ho dato la vita, Osvald, e… 

OSVALD Non ti ho chiesto io di darmela… e poi che vita è questa che mi hai dato, eh? Non la 

voglio, no, non la voglio più, non la sopporto, riprenditela, prenditela indietro! 

SIGNORA ALVING Aiuto, aiuto! (si precipita di corsa nell’anticamera) 

OSVALD (dietro a lei) Non lasciarmi, mamma, non andar via, resta con me, dove vai, dove 

vuoi andare…? 

SIGNORA ALVING (nell’anticamera) A chiamare un medico, Osvald, un medico, lasciami! 

OSVALD (anche lui in anticamera) No, mamma, tu resti qui, con me… e qui non entrerà 

nessuno…ecco (gira la chiave nella serratura) Nessuno… 

SIGNORA ALVING (rientrando nella stanza) Osvald, Osvald, figlio mio, ascolta, 

ascoltami…! 

OSVALD (la segue) E tu pretendi di volermi bene, dici di volermi tanto bene e intanto mi vedi 

soffrire, mi vedi in quest’angoscia indicibile, senza nome e non vuoi aiutarmi, liberarmi… 
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SIGNORA ALVING (dominandosi perfettamente, dopo una breve pausa) va bene, Osvald, ti 

aiuterò… sì, farò quello che vorrai tu, quello che mi dirai di fare… te lo prometto, ti do la mia parola. 

OSVALD Ma sul serio saresti pronta a… 

SIGNORA ALVING Se proprio sarà necessario, sì. Ma vedrai che invece non ce ne sarà 

bisogno, no, mai, mai e poi mai… 

OSVALD Speriamo. E intanto cerchiamo di stare insieme… di vivere insieme, finché sarà 

possibile… oh, ti sono tanto grato, mamma, tanto, se tu sapessi… (si siede sulla poltrona che la signora 

ha accostato al divano. Spunta il giorno, sulla tavola la lampada è ancora accesa) 

SIGNORA ALVING (si avvicina cautamente) Ti senti più calmo, adesso, Osvald…? 

OSVALD Sì… 

SIGNORA ALVING (chinandosi su di lui) È stato solo un sogno, Osvald, un sogno orribile ma 

niente di più… tutte queste cose spaventose, questi incubi, queste angosce te le sei solo immaginate, 

tesoro mio, sono solo un brutto scherzo della fantasia e della stanchezza… sai, queste emozioni, questa 

eccitazione, queste tensioni, così, tutte in una volta… ti sei affaticato, ti sei stancato troppo e così ti 

hanno scosso, ti hanno un po’ sconvolto… ma adesso sei qui con me, con la tua mamma, e puoi riposarti, 

tesoro mio, puoi rilassarti, e vedrai che tutto si aggiusterà, che starai bene, che sarai felice… io ti 

accontenterò in tutto, sì, avrai tutto quello che vorrai come quando eri piccolo, non hai che da dirlo e 

anche il più piccolo desiderio o capriccio… Ecco, vedi, così va bene… adesso l’attacco è passato, hai 

visto come va via presto, come dura poco… Ah, ma io lo sapevo,sai, lo sapevo benissimo… oh guarda, 

Osvald, guarda che giornata magnifica sta venendo, che sole splendente, radioso… solo adesso vedrai 

veramente com’è bella la tua casa, com’è bello qui… (va alla tavola e spegne la lampada. Sorge il sole, 

il ghiacciaio e le cime dei monti sullo sfondo sono avvolti in una chiara luce mattutina) 

OSVALD (è seduto sulla poltrona, con la schiena girata verso il fondo, e non si muove. 

Improvvisamente dice:) Mamma, il sole… dammelo, dammi il sole… 

SIGNORA ALVING (vicino alla tavola, si volta e lo guarda spaventata) Ma Osvald, cosa c’è, 

cosa dici… 

OSVALD (ripete, con voce cupa e atona) Il sole, il sole… 

SIGNORA ALVING (si precipita verso di lui) Ma Osvald, che cos’hai, cosa succede…? 

OSVALD (sembra raggrinzirsi sulla sedia; tutti i muscoli si allentano, il volto è senza 

espressione, gli occhi guardano sbarrati in avanti) 

SIGNORA ALVING (tremante di angoscia e di orrore) Ma cosa c’è, cosa significa, che cos’hai 

(gridando) Osvald! Dimmi, rispondi, che cos’hai, cosa ti senti? (si butta in ginocchio vicino a lui e lo 

scuote) Osvald, guardami, guardami ti dico, rispondimi, non mi riconosci…? 

OSVALD (con voce atona, come prima) Il sole, il sole… 

SIGNORA ALVING (si alza di scatto, disperata, strappandosi i capelli con entrambe le mani 

e gridando) No, questo no, questo non lo sopporto, no! (sussurra, come impietrita) Non lo sopporto, 

no, mai, mai, mai più… (improvvisamente) Ma dove le ha messe, dove le teneva, dove sono… (gli fruga 

rapidissima nelle tasche) Ah, qui, eccole, eccole qui! (fa qualche passo indietro e grida) No, no, non 

posso, no! Eppure sì!..., no, no, mai, no! (si ferma a qualche passo da lui, con le mani ancora nei capelli, 

e lo fissa con gli occhi sbarrati, in un muto orrore) 

OSVALD (siede immobile come prima e ripete) Il sole, il sole… 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il finale di Spettri richiama da una parte l'antica tragedia greca, dall'altra il severo ammonimento 

biblico secondo il quale le colpe dei padri ricadono sui figli. Nel contempo, però, il significato 

conclusivo del dramma è modernissimo, improntato a un nichilismo quasi nietzscheano. All'inizio, 

Osvald rimprovera sua madre perché crede ancora alle convenzioni morali (secondo le quali bisogna 

onorare un padre che non si è neanche conosciuto), a dispetto delle idee aperte ed emancipate da lei 

ora professate. Helene risponde ammettendo la sua sconfitta con una sola, ma pregnante battuta: Ah! 

Spettri! solo spettri... In realtà, Helene sa ora che da quegli “spettri” del passato è impossibile liberarsi:  

la vita stessa è spettrale, perché dominata dai fantasmi del passato, e tutto (come direbbe Nietzsche) si 
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ripete nell'“eterno ritorno” dell'identico. L'uomo è disperatamente solo nella sua terribile e vana lotta 

contro questi fantasmi che ritornano. Nelle parole di Osvald si avverte l'eco della disperata riflessione 

luterana e calvinista: tutto dipende da Dio e l'uomo non può far nulla; e, se Dio muore nel cuore 

dell'uomo, non rimane che una solitudine angosciosa e un sapore di cenere. Nel momento più 

drammatico del colloquio, Osvald vorrebbe che la madre si riprendesse la vita che gli ha dato; e non è 

un modo di dire, perché il disperato giovane ha già in mente un lucido, pur se angoscioso, progetto: 

non sopravvivere allo stato di demenza, persuadere la madre a dargli la morte per non farlo inutilmente 

soffrire. La madre, dal canto suo, si illude di non dover mai ricorrere a un gesto così tragico e tenta di 

opporsi al destino, chinandosi sul suo figliolo e cantandogli quasi la ninna nanna, come quando era 

bambino. Mentre però la mamma "canta", il figlio non s'addormenta e non sogna: il male cova in lui, 

inducendolo infine ad esprimere un'assurda richiesta: il sole. È il sole, cioè la gioia di vivere, che è 

mancato a lui, ma anche alla madre. Il figlio e la madre sono ora accomunati nella loro raccapricciante 

esperienza, assediata dai fantasmi: lui è inebetito, lei è angosciata dal tormento di dover dare la morte 

a colui al quale aveva dato la vita. Su questo atroce dubbio si chiude il dramma: è finito il tempo delle 

certezze e l'uomo è solo, di fronte al suo destino. 

 

*** 
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