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SEZIONE PRIMA

LA STORIA
1.1 Premessa: La Belle époque (1896-1914)
Con l'espressione di Belle époque (la "Bella epoca") gli storici definiscono il periodo di
prosperità e di pace vissuto dalla borghesia europea tra il 1900 e il 1914. Se la data conclusiva,
con il suo riferimento allo scoppio della prima guerra mondiale, è indiscussa, perplessità sono
emerse per la data iniziale, che alcuni storici vorrebbero anticipare al 1880 (anno di notevole
importanza sul piano finanziario) o addirittura al 1870, l'anno della guerra franco-prussiana,
dopo la quale l'Europa visse il suo più lungo periodo di pace dall'inizio dell'età moderna.
L'ottimismo e l'euforia che caratterizzarono la Belle époque sono giustificati non solo per
l'assenza di conflitti militari (evitati dalle classi dirigenti mediante il ricorso alle "armi" della
diplomazia), ma anche da altri fattori, come un diffuso allargamento del suffragio elettorale,
una dinamica politica di riforme e di assistenza sociale, i progressi della scienza, ecc. Ma è
anche vero che uno dei tratti distintivi del periodo fu la corsa al riarmo. Accanto alla realtà in
sé positiva della Belle époque, c'è dunque il mito di essa, creato negli anni della prima guerra
mondiale, quando si guardò con nostalgia all'epoca che precedette la catastrofe del conflitto
internazionale. Scrisse nel 1915 R. M. Rilke, a guerra iniziata: “Qualsiasi cosa succeda, il
peggio è che quell'innocenza di vita in cui siamo cresciuti non tornerà mai più per nessuno di
noi”. Marcel Proust, a sua volta, immortalò il mito della Parigi della Belle époque, con i suoi
ritrovi notturni, le sue mostre d'arte, i suoi teatri. Ma sia Rilke sia Proust, come anche R. Musil,
F. Kafka, Toulouse-Lautrec (che fissò acutamente sulla tela le contraddizioni della società
contemporanea) e tanti altri scrittori e artisti avvertivano i contrasti profondi e le inquietudini
segrete di quell'epoca brillante ma fragile, già incrinata dalle lacerazioni che avrebbero gettato
l'Europa nella voragine della Grande Guerra. Con l'Esposizione universale del 1900
l'illuminazione elettrica trionfò a Parigi, che divenne da allora la “ville lumière”. Vienna, altra
capitale della Belle époque, era la città del valzer, dell'operetta, dei balli di corte. A ritmo di
danza, l'Europa precipitava verso l'abisso.
1.2 Le origini dell'Imperialismo
Concetto di "imperialismo". Con il termine "imperialismo" si intende, in generale, la
tendenza di uno Stato o di un popolo a conseguire l'egemonia e il controllo economico-politico
(diretto o indiretto) su un altro Stato o su un altro popolo. Due sono gli aspetti più significativi
del fenomeno dell'imperialismo:
1) la sempre più accesa concorrenza politico-economica tra le maggiori potenze nel periodo
1870-1914;
2) l'espansione coloniale, sempre più rapida, a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento. Occorre
sottolineare la novità dell'espansione coloniale di fine Ottocento: mentre in passato la conquista
coloniale era stata affidata in gran parte all'iniziativa dei privati o delle compagnie mercantili,
ora invece furono i governi stessi ad assumerla direttamente. Sul piano storico, il termine
"imperialismo" ha la sua origine nella politica "imperiale" inaugurata dal ministro conservatore
inglese B. Disraeli nel 1877, quando la regina Vittoria assunse il titolo di "imperatrice delle
Indie".
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I saggi sull'imperialismo. Il primo importante saggio sull'imperialismo è dovuto a uno
studioso liberaldemocratico inglese, John Atkinson Hobson: in Imperialism, A Study (1902),
Hobson individua le cause del fenomeno imperialista nella sovrapproduzione di merci e capitali
e nella conseguente necessità di trovare nuovi sbocchi di mercato, controllando nel contempo
le fonti di materie prime. La questione degli sbocchi è al centro anche della riflessione di Rosa
Luxemburg (L'accumulazione del capitale, 1913), che considera l'imperialismo come
caratteristica permanente del modo capitalistico di produzione (escludendo qualsiasi possibilità
di sviluppo interno al sistema). Altri marxisti, invece, mettono in rilievo il mutamento del
capitalismo nella fase della concorrenza monopolistica: in Imperialismo, fase estrema del
capitalismo (1917), Nikolaj Lenin afferma che la caratteristica essenziale della nuova fase è,
appunto, da individuare nel predominio del monopolio. Secondo Lenin, il movimento dei
capitali prevaleva ormai nettamente su quello delle merci, e così il capitale finanziario su quello
industriale, mentre si accentuava il colonialismo; una volta esaurite le aree colonizzabili, lo
sbocco finale degli Stati ad economia capitalistica sarebbe stata necessariamente la guerra. Una
posizione diversa è quella dell'economista austriaco Joseph Alois Schumpeter, che, in
Sociologia dell'imperialismo (1919), considera l'imperialismo come una tendenza non
necessaria, anzi, addirittura contraddittoria rispetto al capitalismo: la politica imperialistica,
caratterizzata dallo sviluppo dei monopoli e da un militarismo aggressivo, costituisce, secondo
lo studioso, una deviazione rispetto al capitalismo "puro", fondato sulla libera concorrenza: di
qui la definizione schumpeteriana dell'imperialismo come “l'assurda tendenza da parte di uno
stato a perseguire un'espansione illimitata e violenta”. Una nuova tesi sul fenomeno imperialista
è stata di recente avanzata dallo storico inglese D. K. Fieldhouse (L'età dell'imperialismo.
1830-1914, 1975), che spiega l'imperialismo come una reazione a eventi che si verificano alla
periferia del sistema industriale: secondo tale tesi, le classi dirigenti degli stati imperialistici
avrebbero preferito una penetrazione puramente economica e non militare, ma sarebbero stati
costretti a intervenire per l'instabilità politica dei Paesi sottosviluppati.
1.3 L'imperialismo nel mondo
L'imperialismo degli Stati Uniti. Alla fine dell'Ottocento, la dottrina di Monroe fu aggiornata,
negli Stati Uniti, in chiave imperialistica (non più “l'America agli americani”, ma “l'America
agli Stati Uniti”), ricorrendo all'alibi della liberazione dei territori del continente americano dal
dominio degli stati europei. Un caso esemplare, in questo senso, è la questione di Cuba. Colonia
ancora spagnola, l'isola di Cuba era una grande produttrice di zucchero, grazie anche ai forti
investimenti di capitale statunitense. Quando nel 1898 una nave statunitense, la Maine, saltò in
aria nel porto de L'Avana, gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Spagna, attaccandola anche
in Asia, nelle Filippine, e la costrinsero in brevissimo tempo alla resa: Cuba fu proclamata
indipendente (ma in realtà sotto il controllo statunitense sulla sua economia), mentre le
Filippine furono cedute direttamente agli Stati Uniti, che se ne servirono come base strategica
per la penetrazione in Cina. Tale politica imperialistica in Asia fu mascherata con la dottrina
della “Porta aperta” (1899): le maggiori potenze dovevano avere pari diritti nel commercio con
la Cina (sfruttando a proprio vantaggio le convenienti tariffe doganali cinesi). La politica
statunitense divenne ancor più aggressiva quando fu eletto presidente Theodore Roosevelt
(1858-1919), che, in politica interna, si batté contro lo strapotere dei trust e, in politica estera,
adottò il sistema del big stick ("grosso bastone"): convinto espansionista, Roosevelt intervenne
duramente contro la Colombia (che si rifiutava di concedere la striscia di terra necessaria alla
costruzione del canale di Panama) e fece proclamare, sotto la protezione della flotta
statunitense, la nuova repubblica del Panama.
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La nascita della repubblica cinese. Dopo la sconfitta subìta ad opera del Giappone (vedi Parte
XIV, 1.14), si sviluppò dal 1898 in Cina un movimento xenofobo e anticristiano, promosso dai
cosiddetti boxers ("pugili", con riferimento alle arti marziali praticate dagli affiliati ad alcune
società segrete). La rivolta dei boxers si estese rapidamente (con aggressioni di missionari, di
cinesi convertiti e di stranieri) fino a Pechino, dove il governo imperiale fu costretto a dichiarare
la guerra alle potenze straniere. Fu allora inviato un corpo di spedizione internazionale, che,
dopo aver avuto facilmente il sopravvento sulle bande dei boxers e sulle truppe regolari cinesi,
si abbandonò a spaventosi massacri e devastazioni (compreso l'incendio del palazzo imperiale),
distruggendo tra l'altro un vastissimo patrimonio artistico-culturale.
Il riscatto della Cina è legato al nome di un medico di Canton, Sun Yat-sen (1866-1925),
assertore della necessità di modernizzare la sua patria, diffondendovi i principî della scienza e
della tecnica occidentali. Sun Yat-sen condensò il suo programma politico nei “tre principî del
popolo”: indipendenza, democrazia e benessere; ma riuscì ad attuare solo l'indipendenza del
suo paese. Grazie alle varie forme di lotta armata e di congiura da lui organizzate, nel 1911
cadde la dinastia mancese e fu proclamata la repubblica, della quale Sun fu il primo presidente.
L'opposizione dei proprietari terrieri, ostili alle sue riforme, e dell'esercito lo costrinsero però a
dimettersi a favore del generale Yuan Shih-K'ai, che instaurò un regime corrotto e succube
degli stranieri.
L'imperialismo giapponese. Le due potenze più accanitamente rivali in conseguenza dei
contrastanti interessi in Cina erano la Russia e il Giappone: la posta in gioco era il controllo
della Corea e della Manciuria. Confidando in una facile vittoria, i Russi ruppero le relazioni
diplomatiche con il Giappone, che diede allora prova della sua formidabile potenza militare.
Nel 1904, senza dichiarazione di guerra, la flotta nipponica attaccò quella russa a Porth-Arthur,
distruggendola. Nel 1905 ebbe luogo la grande battaglia campale di Mukden, dove le truppe
russe furono disastrosamente sconfitte. Poco dopo, anche una nuova flotta russa fu annientata
presso l'isola di Tsushima. Non restò alla Russia che riconoscere la Corea e la Manciuria
meridionale come zone d'influenza del Giappone, al quale inoltre fu ceduta la parte meridionale
dell'isola di Sakhalin. La guerra russo-giapponese ebbe conseguenze importantissime: rivelò la
debolezza della Russia, mise fine al mito della superiorità della razza bianca e segnò l'ingresso
del Giappone come grande potenza nella politica mondiale.
L'imperialismo inglese. Planetaria fu l'espansione dell'imperialismo inglese, che si giovava di
un'esperienza secolare, grazie al dominio sui mari. A partire dal 1882, la Gran Bretagna si
assicurò il controllo di vasti territori in Africa, nel subcontinente indiano, in Australia, nella
Nuova Zelanda. I domini coloniali inglesi, che nel 1876 coprivano un'area di 22 milioni e
500.000 chilometri quadrati, raggiunsero, nel 1914, 33 milioni e mezzo di kmq, con circa 394
milioni di abitanti.
Una delle più dure e sanguinose guerre colonialistiche sostenute dalla Gran Bretagna fu la
guerra anglo-boera (1899-1902), combattuta nell'Africa del sud tra i Boeri, discendenti dei
coloni olandesi, e gli Inglesi: la posta in gioco era il controllo dei giacimenti diamantiferi,
scoperti nell'Orange e nel Transvaal. Dopo un'iniziale superiorità, i Boeri furono sconfitti e
dovettero riconoscere l'annessione alla Gran Bretagna della Colonia del Capo, che nel 1909,
insieme al Transvaal e all'Orange, formò l'Unione Sudafricana.
L'imperialismo degli altri paesi europei in Africa. L'altro grande paese coloniale europeo,
accanto alla Gran Bretagna, è la Francia, le cui colonie passarono, nel periodo dal 1876 al 1914,
da 900.000 kmq con 6 milioni di abitanti a 10 milioni e 600.000 kmq con 55 milioni e 500.000
abitanti. Nel 1908 il Belgio acquisì ufficialmente il Congo sotto forma di proprietà privata della
corona. Anche la Germania post-bismarckiana iniziò una politica di espansione coloniale in
Africa acquisendo negli anni Ottanta territori estesi in un'area di 2,5 milioni di kmq. Più limitata
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fu l'espansione coloniale italiana (su un'area di 500.000 kmq), diversificata dalle altre
colonizzazioni perché lo scopo primario dell'Italia era quello di dirottare verso le colonie una
parte della popolazione eccedente (di qui la definizione, per l'espansione italiana, di
“imperialismo straccione”).
Dal 1905 al 1911 una gravissima tensione si manifestò tra Germania e Francia per il controllo
sul Marocco. Con gesto teatrale, nel 1905 Guglielmo II si recò a Tangeri, per assumere una
specie di protettorato sul Marocco. La crisi marocchina si risolse infine con un compromesso:
alla Francia fu riconosciuta la supremazia in Marocco in cambio della cessione alla Germania
di una parte del Congo francese.
Sull'onda della duplice crisi marocchina e approfittando delle difficoltà della Turchia nei
Balcani, l'Italia, nel 1911-12, conquistò la Libia e occupò Rodi e il Dodecaneso (le isole del
mare Egeo).
Verso la prima guerra mondiale. Tra il 1912 e il 1913 ebbero luogo tra gli stati balcanici due
gravi conflitti, determinati dallo sgretolamento progressivo dei tre imperi austro-ungarico,
russo e ottomano. La prima guerra balcanica scoppiò nell'ottobre 1912: una coalizione,
formata da Serbia, Bulgaria, Grecia e Montenegro, attaccò la Turchia per ridefinire gli equilibri
territoriali nei Balcani. Dopo la sconfitta, i Turchi furono costretti ad abbandonare quasi tutta
la penisola balcanica. Convinta di aver sostenuto il peso maggiore della guerra e insoddisfatta
per la spartizione dei territori, la Bulgaria attaccò la Serbia (giugno 1913), provocando la
seconda guerra balcanica; ma fu sconfitta in seguito all'intervento di Romania, Grecia,
Montenegro e Turchia a fianco della Serbia. Poco tempo dopo, il 28 giugno 1914, un
irredentista serbo della Bosnia assassinò a Sarajevo l'erede al trono d'Austria Francesco
Ferdinando: fu questa la scintilla della prima guerra mondiale.
1.4 Fordismo e taylorismo negli Stati Uniti
Sul piano economico, la concorrenza tra grandi potenze si manifestò nel vertiginoso sviluppo
dell'economia negli Stati Uniti agli inizi del Novecento. Bastino due esempi: l'estrazione del
petrolio (nel Texas, nel Kansas, nella California) fu, a partire dal 1900, all'incirca pari a quella
di tutto il resto del mondo; e la produzione siderurgica degli Stati Uniti, sempre nel 1900, fu
superiore a quelle dell'Inghilterra e della Germania sommate insieme. Decisivo fu inoltre il
contributo dato da Henry Ford (1863-1947) alla più grande innovazione del secolo,
l'automobile. Fu Ford a inventare la prima utilitaria, il famoso "modello T" (1908), una vettura
non bella, ma semplice e pratica, alla portata di tutti. Nel 1912 la "Ford Motor Company"
raggiunse gli ottantamila esemplari di automobili prodotte: per far fronte alla sempre crescente
domanda, nel 1913 fu introdotta la prima catena di montaggio, con la conseguente
standardizzazione e produzione in serie, che produsse una vera e propria rivoluzione nel sistema
industriale. Già nel 1914, la produzione toccò la vetta dei 250.000 esemplari e l'azienda
americana pose le sue basi in tutt'e cinque i continenti. Colui che sgombrò la strada alla prima
catena di montaggio fu l'ingegnere statunitense Frederick W. Taylor (1856-1915), che, entrato
in una fabbrica come operaio per capire dall'interno il sistema di produzione, elaborò una teoria
economica dell'organizzazione scientifica del lavoro, nota, dal suo nome, con il termine di
"taylorismo": essa si basava sul principio secondo cui “la migliore produzione si determina
quando a ogni lavoratore è affidato un compito specifico, da svolgere in un determinato tempo
e in un determinato modo”. Occorreva in altre parole, secondo Taylor, scomporre e studiare nei
minimi particolari ogni fase del ciclo produttivo, eliminando gli sforzi inutili e controllando i
lavoratori mediante norme che evitassero ogni distrazione (divieto di parlare, di fumare, di
assentarsi dal posto di lavoro, ecc.). Il taylorismo incideva così sulla figura dell'operaio,
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sottraendogli ogni tipo di discrezionalità: mentre prima egli poteva scegliere tempi e modi del
suo lavoro, con il nuovo sistema produttivo fu costretto ad adattarsi a tempi e modi scelti dai
dirigenti. Proprio nell'importanza attribuita ai dirigenti (soprattutto alla categoria degli
ingegneri all'interno dell'azienda) è da riconoscere il carattere distintivo del taylorismo rispetto
al fordismo, nel quale prevaleva invece il grande “capitano d'industria”.
1.5 Politica e società in Europa
La lotta politica in Francia. Dopo l'«affare Dreyfus», le elezioni del 1899 in Francia diedero
la maggioranza a un blocco radical-socialista, che batté la coalizione di destra. Fu attuata una
politica laica e democratica: abolito il concordato, lo stato fu separato dalla chiesa (1905) e
molte scuole confessionali furono chiuse. Il movimento operaio francese, intanto, si rafforzava
grazie soprattutto all'operosità di Jean Jaurès, fondatore (1904) del quotidiano “L'Humanité”,
dalle cui pagine condusse una serie di lotte a favore dell'istruzione laica e della legislazione
sociale. Ma si rafforzerà anche la destra, in seguito alla fondazione (1908) della rivista “Action
Française” e dell'omonimo movimento, da parte di Charles Maurras (1868-1952), cattolico
conservatore e nazionalista. Nel 1906 la coalizione di sinistra si sfaldò, in seguito alla decisione,
presa nel congresso di Amens dalla CGT (Confederazione generale del lavoro), di ricorrere allo
sciopero generale come arma fondamentale di lotta, secondo le idee propugnate da Georges
Sorel. I radicali rimasero da soli al potere, dal 1906 al 1909, con Georges Clemenceau (18411929). L'intensificarsi degli scioperi provocò uno scontro tra il governo e il movimento operaio.
Dello spostamento a destra dell'asse politico beneficiò Raymond Poincaré (1860-1934), che,
divenuto presidente del consiglio (1912-13), promosse un rafforzamento militare in funzione
antitedesca e istituì un servizio militare di tre anni. Alla corsa agli armamenti si oppose
vigorosamente Jaurès, che però, alla vigilia della prima guerra mondiale, fu assassinato.
L'Inghilterra tra progresso civile e lotte sociali. Nel 1906 i liberali inglesi vinsero le elezioni
contro i conservatori; ma il fatto nuovo fu l'elezione di 29 candidati laburisti, che diedero
origine al Labour Party: finiva così il bipartitismo e sorgeva sulla scena politica inglese un
terzo grande partito, che, alle elezioni del 1911, manderà al Parlamento un centinaio di deputati.
Presidente del consiglio, dal 1908 al 1916, fu Herbert Henry Asquith; ma la figura di maggiore
spicco del governo fu il cancelliere dello scacchiere David Lloyd George (1863-1945), che,
nel 1909, elaborò una riforma fiscale volta a colpire la proprietà terriera e i redditi più alti,
provocando una dura opposizione da parte della Camera dei Lord, che però fu costretta ad
accettare una limitazione dei suoi poteri. Lloyd George promosse inoltre le leggi sulle pensioni
di vecchiaia e sulle assicurazioni sociali (1911), gettando le basi del moderno welfare state
(stato del benessere) in Inghilterra. Il notevole aumento del costo della vita, mentre i salari
rimanevano stazionari, suscitò tuttavia numerose agitazioni sociali, ad opera soprattutto di
minatori, portuali, ferrovieri. Ad essi si aggiunse il movimento delle suffragette, che si
battevano per l'estensione alle donne del diritto al voto (concesso per la prima volta, nel 1906,
alle donne finlandesi, e, subito dopo, alle norvegesi e danesi). Fondata nel 1903 da Emmeline
Pankhurst (1858-1928), l'Unione sociale e politica delle donne adottò metodi di lotta molto
duri, che si spinsero anche fino a devastazioni di negozi e altri atti di violenza; ma, in genere,
le suffragette si limitavano a interrompere i discorsi degli uomini politici chiedendo ad alta
voce: “Quando il voto alle donne?”. Dopo la morte di una giovane suffragetta, Emily Davidson
(che, nel corso di un derby alla presenza del re Giorgio V, si era gettata sotto le zampe di un
cavallo), l'opinione pubblica fu più favorevole alla concessione alle donne del diritto di voto,
che però diventerà effettivo in Inghilterra solo nel 1928. Un'altra grave questione interna era
quella irlandese. Nel 1912 il governo Asquith concesse finalmente all'Irlanda l'Home Rule (lo
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statuto autonomo); ma gli Irlandesi rimasero insoddisfatti, mirando ormai a una totale
indipendenza.
L'età guglielmina in Germania. Salito al trono nel 1888, Guglielmo II di Hohenzollern
(1859-1941) inaugurò in Germania quella che dal suo nome fu detta “età guglielmina”,
destinata a durare fino al 1918. Dopo le elezioni del 1890, nelle quali i cattolici del centro e i
socialdemocratici (le due forze politiche contro le quali si era battuto Bismarck) ottennero un
grande successo, Guglielmo II provocò le dimissioni di Bismarck, iniziando il “nuovo corso”
della politica tedesca: la cosiddetta Weltpolitik ("politica mondiale"). Fu chiamato al potere,
come cancelliere, Leo von Caprivi (1831-1899), che annullò le leggi antisocialiste, ma che,
dopo quattro anni, fu costretto a dimettersi per l'opposizione dei proprietari agrari alla sua
politica liberista. Si aprì così, a partire dal 1894, un decennio politico di tendenza conservatrice,
mentre la Germania diveniva una delle più grandi potenze economiche mondiali e mentre si
rafforzava sempre più il potere dei militari. Di conseguenza, si rafforzava il nazionalismo
tedesco sotto la nuova forma del pangermanesimo, la cui ambizione era la creazione di una
grande area dell'Europa centrale, dominata dalla Germania. Un profondo influsso fu esercitato
su alcuni strati della borghesia tedesca da un libro di Houston Chamberlain, un inglese
naturalizzato tedesco, amico personale del kaiser: Fondamenti del secolo XIX (1899). Si
trattava di un rozzo miscuglio di razzismo e di violenza, dove si esaltava il primato della mitica
razza ariana, destinata a dominare il mondo, e si creavano le premesse dell'antisemitismo
(negando addirittura che Cristo fosse stato un ebreo).
Intorno al progetto di una grande flotta, che rivaleggiasse con quella inglese, Guglielmo II
ottenne l'appoggio del blocco industriale-agrario e dell'esercito, mentre i socialdemocratici,
dopo la sconfitta (1913) della corrente più rivoluzionaria, guidata da Rosa Luxemburg (vedi
Parte XIV, 1.10), rinunciarono allo sciopero generale come metodo di lotta e si integrarono di
fatto nella politica nazionale del Reich. Si disgregava intanto il sistema di alleanze creato da
Bismarck allo scopo di isolare politicamente la Francia. Tra il 1890 e il 1894 si delineò una
alleanza militare franco-russa. Nel 1904 l'Inghilterra uscì dal suo “splendido isolamento” e, per
far fronte alla corsa al riarmo dei Tedeschi, si alleò con la Francia ("intesa cordiale"); seguì, nel
1907, un trattato di alleanza tra Inghilterra e Russia. Lo sbocco conclusivo di questo nuovo
sistema di alleanze fu la Triplice Intesa, cioè l'alleanza franco-russo-britannica, stipulata nel
settembre 1914, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Si era intanto indebolita la
Triplice alleanza, il patto militare stipulato nel 1882 tra Germania, Austria-Ungheria e Italia.
In occasione del rinnovo del patto, nel 1902, l'Italia ne ribadì il carattere difensivo e, nel
contempo, stipulò un accordo con la Francia, che si impegnava a non ostacolare un eventuale
intervento italiano in Libia. Il cancelliere tedesco Bernhard von Bülow definì l'iniziativa
dell'Italia un semplice “giro di valzer”, perché non minacciava la fedeltà alla Triplice. In realtà,
troppo forti erano i contrasti tra Italiani e Austriaci per le terre "irredente" (Trentino, VeneziaGiulia): lo sbocco inevitabile di tali contrasti sarà l'avvicinamento dell'Italia all'Intesa e la
denuncia ufficiale della Triplice (3 maggio 1915).
Il problema delle nazionalità nell'Impero asburgico. Il più grave problema dell'Impero
austro-ungarico era quello delle nazionalità. Scontenti del compromesso del 1867 (vedi Parte
XIV, 1.5) erano soprattutto i Boemi, in particolare il partito dei Giovani Cechi, mentre il più
moderato partito dei Vecchi Cechi accettò alcune concessioni di carattere culturale del governo
di Vienna. Dopo il 1906 accrebbe la propria influenza in Austria il principe Francesco
Ferdinando, erede al trono, che sostenne la riforma dell'impero in senso “trialistico” (cioè
attribuendo il potere anche agli Slavi, oltre che agli Austriaci e agli Ungheresi). L'annessione
(1908) della Bosnia-Erzegovina all'impero inasprì ulteriormente il conflitto delle nazionalità:
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in Serbia, si rafforzò la tendenza antiaustriaca, che mirava alla costituzione di un grande stato
degli Slavi del Sud (Jugoslavi).
La Russia tra rivoluzione e reazione. Alla fine dell'Ottocento ebbe inizio in Russia il decollo
industriale, che si giovò dell'afflusso massiccio di capitali stranieri, attirati dai profitti molto
elevati che il basso costo della manodopera salariale consentiva di realizzare. Un impulso allo
sviluppo industriale fu dato dal ministro delle Finanze Sergej Jul'evič Vitte (1849-1915), che
favorì l'espansione dell'industria pesante, delle ferrovie, della flotta fluviale, e attuò un rigido
protezionismo, elevando a livelli molto alti le tariffe doganali. Ma le richieste di una maggiore
giustizia sociale, sollecitate da contadini e operai, vennero ignorate dallo zar Nicola II, che
incoraggiò i pogrom (le sommosse antisemitiche) perché il malcontento popolare trovasse una
valvola di sfogo nello sterminio degli ebrei. Il vero obiettivo della politica zarista era la
supremazia militare in Estremo Oriente; ma le prime sconfitte subìte nella guerra russogiapponese (vedi sopra, 1.3) tra il febbraio e il dicembre 1904 determinarono una situazione
rivoluzionaria. L'anno precedente si era svolto a Bruxelles e a Londra (in due riprese) il
congresso del partito socialdemocratico russo, in cui era avvenuta la suddivisione nel gruppo
di maggioranza (“bolscevico”), capeggiato da Lenin, e in quello di minoranza (“menscevico”).
Mentre i menscevichi miravano alla costituzione di un partito di massa di tipo occidentale che
operasse per la trasformazione capitalistica e borghese della società russa (necessaria premessa
per un programma socialista), Lenin puntava invece su un partito formato da “rivoluzionari
professionisti”, in grado di trasformare la lotta democratica in una rivoluzione socialista. Il 22
gennaio 1905 una gran folla manifestò dinanzi al Palazzo d'Inverno di Pietroburgo per rivolgere
una petizione allo zar; la truppa allora aprì il fuoco sulla folla, uccidendo un migliaio di persone
(“domenica di sangue”). Dopo l'eccidio, la rivoluzione dilagò in tutta la Russia, che fu
sconvolta da una serie di scioperi e rivolte anche all'interno dell'esercito e della marina (celebre,
grazie a un film di S. M. Ejzenštein, l'ammutinamento a Odessa della corazzata Potënkim). Un
notevole contributo allo sviluppo rivoluzionario degli avvenimenti venne dall'azione dei gruppi
socialisti: fu in questa occasione che a Pietroburgo, sotto la guida di Lev Davidovič Trockij
(1879-1940), fu fondato il primo soviet (un organismo elettivo che rappresentava i lavoratori
delle singole fabbriche). Come era accaduto ai tempi della Comune di Parigi, il movimento
operaio sfidava apertamente il potere politico, applicando strumenti di democrazia diretta.
Nell'ottobre 1905 lo zar dovette istituire un parlamento legislativo (duma), al quale furono però
attribuite funzioni molto limitate. L'uomo forte del governo zarista fu Pëtr Arkad'evič
Stolypin (1862-1911), primo ministro dal 1906 al 1911. Stolypin non si limitò tuttavia a
reprimere duramente il movimento rivoluzionario, ma, al fine di separare i contadini dagli
operai, affrontò con energia la questione agraria: le arcaiche comunità rurali (mir) furono
smembrate, nel tentativo di creare una classe di contadini benestanti e di favorire l'esodo dei
braccianti dalle campagne verso le città. Ma lo scoppio della Grande Guerra affrettò la fine del
regime zarista.
1.6 L'Italia dalla crisi di fine secolo all'età giolittiana
Il decollo industriale. Tra il 1896 e il 1914 l'economia italiana entrò (con forte ritardo rispetto
alle economie dei maggiori paesi occidentali) nella fase del decollo industriale. Tale processo
fu favorito dalla riorganizzazione del sistema bancario, con la costituzione della Banca
Commerciale Italiana (1894) e del Credito Italiano (1895), le prime banche miste nate in Italia,
con il concorso di capitali tedeschi. Trainata da un nuovo ciclo di prosperità mondiale,
l'industria italiana vide crescere notevolmente il proprio apparato produttivo specie nel settore
dell'industria pesante e della produzione di beni strumentali (utilizzati per produrre altri beni,
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come le macchine), mentre diminuiva la produzione dell'industria leggera o addetta ai beni di
consumo (come l'industria tessile), cioè quel tipo di produzione che è caratteristico della fase
iniziale dell'industrializzazione. Straordinario fu, in particolare, lo sviluppo dell'industria
elettrica, che si avvantaggiò della presenza di molte cascate d'acqua. Immediate furono le
conseguenze, sul piano sociale, del decollo. Gli operai italiani, che percepivano salari molto
minori rispetto a quelli degli altri operai europei, scioperarono massicciamente per ottenere un
miglioramento delle loro condizioni di vita. Si trattò di un'ondata di scioperi in continua ascesa,
documentata dalle seguenti cifre: 217 scioperi nel 1897, 256 nel 1898, 259 nel 1899, 383 nel
1900, ben 1034 nel 1901. Non scioperavano solo gli operai addetti all'industria, ma anche i
portuali di Genova e di Napoli, gli zolfatari di Sicilia, le mondine delle risaie della Valpadana,
perfino le sartine milanesi. In un primo tempo prevalevano tra gli scioperanti gli operai tessili
ed edili (cioè i lavoratori meno qualificati); ma, in un secondo tempo, predominarono i
metallurgici e i ferrovieri (cioè le categorie sindacalmente più organizzate). Occorreva
dialogare con il nascente movimento operaio per incanalarlo nelle istituzioni; la scelta della
classe dirigente italiana fu invece quella opposta: una violenta repressione, che provocò, alla
fine dell'Ottocento, una delle crisi più drammatiche della storia italiana.
Il governo Di Rudinì e i fatti di Milano. Dopo la caduta di Crispi, rimaneva forte il blocco
protezionista industriale-agrario (formato dall'industria siderurgica del nord e dalla grande
proprietà terriera del sud) che lo aveva sostenuto. Ma non tutta la borghesia si identificava con
tale blocco: una parte della borghesia industriale e professionale, di orientamento
liberaldemocratico, si riconosceva nella componente più aperta del partito liberale, che faceva
capo a Giolitti e a Zanardelli. Il re Umberto I (che non nutriva fiducia in Giolitti) chiamò al
potere il marchese siciliano Antonio Di Rudinì, il cui governo (1896-1898) si caratterizzò per
una politica anticrispina di controllo delle spese e di pacificazione sociale. Ma numerose erano
le spinte verso una politica autoritaria di tipo crispino: se ne fece interprete, tra gli altri, Giorgio
Sidney Sonnino, che in un famoso articolo (“Torniamo allo Statuto”), pubblicato il 1° gennaio
1897 sulla “Nuova Antologia”, avanzò la proposta di limitazione dei poteri del Parlamento e di
rafforzamento del governo (il quale, sull'esempio tedesco, avrebbe dovuto rispondere dei suoi
atti solo davanti al re). Aumentava intanto il prezzo del pane in seguito a un cattivo raccolto e
alla guerra ispano-americana, che aveva impedito il normale afflusso sul mercato del grano
degli Stati Uniti. Sommosse spontanee scoppiarono in varie città; i più gravi incidenti si
verificarono a Milano (6 maggio 1898), dove più forte fu la protesta popolare, che le autorità
scambiarono per un'insurrezione ordita dai "rossi" (i socialisti) e dai "neri" (i cattolici): di
conseguenza fu proclamato lo stato d'assedio e fu chiesto l'intervento dell'esercito. Il generale
Fiorenzo Bava Beccaris fece addirittura cannoneggiare la folla, provocando un centinaio di
morti e ricevendo per questa sua azione da Umberto I un'alta onorificenza per i servizi resi “alle
istituzioni e alla civiltà”. Durissima fu la repressione: furono sciolte numerose associazioni
politiche e sindacali, fu limitata la libertà di stampa, furono condannati dai tribunali militari gli
esponenti del movimento socialista e cattolico: Turati ebbe 12 anni di carcere e 3 furono inflitti
al prete milanese don Davide Albertario. Di Rudinì fu sostituito al governo dal generale Luigi
Pelloux, il quale presentò alla Camera progetti di legge liberticidi (divieto di sciopero nei
pubblici servizi, limitazione delle libertà di stampa, di riunione e di associazione, proibizione
di manifestazioni politiche e così via). L'opposizione parlamentare, formata dall'estrema
sinistra (socialisti, repubblicani, radicali), ma anche dai liberali giolittiani, passò
all'ostruzionismo (cioè alla pratica di prolungare il dibattito parlamentare con interventi molto
lunghi, in modo da impedire o ritardare il passaggio al voto). Fallito il tentativo di dare valore
esecutivo ai decreti senza l'approvazione del Parlamento, Pelloux fece ricorso alle elezioni
politiche,ma fu battuto dalle opposizioni e dovette dimettersi. Umberto I nominò allora
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presidente del consiglio il vecchio senatore Giuseppe Saracco, ma fu questo il suo ultimo atto
politico: il 29 luglio 1900 fu ucciso a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci, venuto apposta a
Milano dagli Stati Uniti per vendicare i morti di Milano del 1898 e l'«offesa» della decorazione
a Bava Beccaris. Il nuovo re, Vittorio Emanuele III (1869-1947), chiamò al potere Giuseppe
Zanardelli, che fu il primo presidente del consiglio nel governo di svolta riformista dell'inizio
del secolo (1901-1903). Ma la personalità di maggiore spicco era Giolitti, ministro dell'Interno.
Aveva inizio così l'età giolittiana.
La svolta riformista e il "bifrontismo" di Giolitti. Nel biennio del governo Zanardelli,
Giolitti adottò nei confronti degli scioperi un atteggiamento di benevola neutralità:
considerando gli aumenti salariali un fatto positivo per l'economia nazionale, in quanto
aumentavano la produttività, diede ordine ai prefetti non solo di non intervenire per ostacolare
gli scioperi, ma anzi di facilitare la loro soluzione, purché si trattasse di scioperi non politici e
purché fosse salvaguardato l'ordine pubblico. Le disposizioni del ministero dell'Interno furono
però applicate solo nell'Italia centro-settentrionale, mentre nel Mezzogiorno continuò
l'intervento repressivo della forza pubblica, che provocò numerosi eccidi di lavoratori. Si è
parlato, in proposito, di un Giolitti bifronte, progressista al nord e autoritario al sud. In effetti,
Giolitti, divenuto primo ministro, si disinteressò della questione meridionale; anzi, ordinò ai
prefetti del Mezzogiorno (considerato un serbatoio di voti per il governo) di intervenire per
orientare il voto, ricorrendo, se era necessario, alla corruzione e alla violenza dei cosiddetti
“mazzieri”, uomini della malavita che intimidivano gli elettori (di qui l'accusa di "ministro della
malavita", mossagli da G. Salvemini). Il bifrontismo di Giolitti si spiega così: poiché anche il
suo governo (come già quello di Crispi) si reggeva sul voto del blocco industriale-agrario,
occorreva, secondo lui, appoggiare nel contempo il profitto e la rendita: il profitto al centronord, favorendo in particolare l'industria siderurgica, e la rendita soprattutto nell'Italia
meridionale. Ma il ricorso al protezionismo, per agevolare la classe imprenditoriale del nord,
sarà rimproverato a Giolitti da autorevoli economisti (come Luigi Einaudi). In conclusione,
l'unico sbocco occupazionale, per un sud ancora in balìa dei ceti latifondisti e parassitari,
cominciò a essere il pubblico impiego, a meno di non ricorrere all'emigrazione (che, non a caso,
raggiunse livelli altissimi: gli emigranti italiani saliranno da 80.000 nel 1880 a 873.000 nel
1913).
Le fasi dell'età giolittiana. Molto positivo fu il primo biennio del governo Zanardelli: nel 1902
furono posti limiti al lavoro femminile, fu vietato il lavoro ai minori di 12 anni, fu istituito un
Ufficio nazionale del lavoro. L'applicazione di questi provvedimenti fu però limitata, cosicché
il sistema italiano di sicurezza sociale rimase tra i più arretrati d'Europa.
Divenuto presidente del consiglio nel 1903, Giolitti tentò di ottenere la collaborazione dei
socialisti riformisti, guidati da Turati: questi però rifiutò l'offerta del primo ministro, sapendo
che una scelta di governo non sarebbe stata capita dalla base del partito, dove forti erano le
spinte in direzione del sindacalismo rivoluzionario. Si rivelò così il limite della politica
giolittiana, che poteva coinvolgere una parte limitata del proletariato industriale. Quando nel
partito socialista prevalsero le correnti rivoluzionarie, fu proclamato uno sciopero generale
(1904), il primo nella storia italiana. Facendo leva sulla paura suscitata nei benpensanti da tale
sciopero, Giolitti indisse le elezioni e le vinse, grazie anche all'appoggio del papa Pio X (18351914), che consentì la partecipazione degli elettori cattolici nei collegi in cui la sinistra
sembrava prevalere. L'atteggiamento di Pio X era condizionato dal proposito di colpire il
movimento del Modernismo, che sosteneva la necessità di conciliare la dottrina cattolica con
la scienza e la cultura moderna. Dopo avere tentato l'accordo con i "rossi", Giolitti ottenne così
l'appoggio dei "neri", cioè dei cattolici che erano prima intransigenti e che si trasformarono in
“clerico-moderati”, disposti a riconoscere le istituzioni liberali. Rimarranno invece ai margini
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i cattolici progressisti, come don Romolo Murri, che, dopo aver dato vita a un movimento
politico chiamato “democrazia cristiana”, aderirà al Modernismo e sarà sospeso a divinis da
Pio X. Anche un prete siciliano, don Luigi Sturzo (1871-1959), organizzatore di leghe
contadine, era ostile a Giolitti per la sua politica statalista e antimeridionale.
Un risultato positivo fu raggiunto dal governo Giolitti nel 1906, quando fu varata una brillante
operazione, la conversione della rendita pubblica dal 5% al 3,75 %: malgrado la diminuzione
degli interessi pagati dallo Stato, pochi furono coloro che rinunciarono ai loro titoli, il che
dimostrava una fiducia degli investitori nello Stato. Un luttuoso avvenimento fu poco tempo
dopo il terribile terremoto di Messina e Reggio Calabria (28 dicembre 1908), che provocò la
morte di circa 80 mila persone.
Dopo una breve interruzione (1909-1911), durante la quale Giolitti lasciò il governo prima a
Sonnino, poi al suo braccio destro Luigi Luzzatti, il grande uomo politico tornò al potere nel
1911 per l'ultima fase della sua esperienza governativa.
La guerra di Libia e la fine dell'età giolittiana. Un problema nuovo si presentò a Giolitti nel
1911: la forte ondata nazionalistica, che gli si opponeva da destra e che annoverava tra le sue
file molti intellettuali di prestigio, come E. Corradini, G. Papini, G. Prezzolini, F. T. Marinetti,
e soprattutto G. D'Annunzio. Alla lotta di classe, sostenuta dal movimento socialista, occorreva
sostituire, secondo i nazionalisti, la lotta tra le nazioni proletarie, come l'Italia, e le nazioni
plutocratiche. Dopo l'occupazione francese del Marocco, i nazionalisti orchestrarono una
rumorosa campagna di stampa per l'occupazione della Libia: si voleva far credere che la
Tripolitania fosse ricca di risorse, mentre in realtà si trattava di uno “scatolone di sabbia”, come
disse efficacemente Salvemini (la scoperta del petrolio era di là da venire). Ben diversi motivi
spinsero Giolitti all'intervento: occorreva anzitutto dare uno sfogo al movimento nazionalista,
per neutralizzarne le punte più pericolose; ma soprattutto occorreva favorire il Banco di Roma,
legato al Vaticano, che da tempo tentava di penetrare economicamente in Tripolitania; e
l'appoggio del Vaticano era essenziale per Giolitti, al fine di ottenere il consenso elettorale dei
clerico-moderati. Iniziata con la violenta opposizione dei socialisti e di numerosi democratici,
la guerra contro la Turchia ebbe inizio nel settembre 1911 e si concluse con la pace di Losanna
(18 ottobre 1912), in base alla quale la Tripolitania e la Cirenaica erano annesse all'Italia,
insieme con il Dodecanneso. Divenuta popolare grazie all'impegno delle case editrici, che
inondarono il mercato di cartoline patriottiche, e delle case discografiche, che diffusero
canzonette celebri (come “Tripoli bel suol d'amore”), la guerra di Libia fu in realtà durissima
nelle zone dell'interno, dove la resistenza araba si protrasse per molti anni dopo la fine ufficiale
delle ostilità: a partire dal 1922, per stroncare la guerriglia, il governo ricorse a metodi spietati
(villaggi rasi al suolo, deportazioni di massa, numerose condanne a morte tramite impiccagione,
una pena considerata dai musulmani infamante, ecc.). Solo nel 1931 la resistenza araba ebbe
fine.
Pesanti furono le conseguenze della guerra di Libia. Nel congresso di Reggio Emilia (1912),
prevalsero i socialisti rivoluzionari, guidati da Benito Mussolini, che in quell'occasione rivelò
le sue doti di agitatore demagogico. A destra, i nazionalisti, imbaldanziti dalla guerra vittoriosa,
assunsero atteggiamenti più decisamente antidemocratici. In questa turbolenta atmosfera
politica, Giolitti riuscì a effettuare la sua riforma più importante, il suffragio universale
maschile, che, nel giugno 1912, concesse il diritto di voto non solo ai maschi che avessero
compiuto 21 anni, ma anche agli analfabeti che avessero compiuto 30 anni e avessero prestato
il servizio militare. Grazie a tale riforma, le masse contadine facevano per la prima volta il loro
ingresso nel corpo elettorale, che risultò quasi triplicato, coinvolgendo il 24% della popolazione
italiana.
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In vista delle elezioni del 1913, le prime a suffragio universale, le forze liberali (con il consenso
di Giolitti) strinsero un patto elettorale con Ottorino Gentiloni, presidente dell'Unione
elettorale cattolica: in base a tale patto i cattolici avrebbero sostenuto quei candidati liberali che
si impegnavano a non promuovere leggi anticlericali. Il Patto Gentiloni ebbe un successo
clamoroso (dei 304 deputati liberali circa la metà furono eletti con il voto dei cattolici), ma
anche la sinistra conseguì una buona affermazione. Davanti a un Parlamento disomogeneo, che
non gli consentiva la consueta libertà di manovra, Giolitti preferì dimettersi, lasciando la
presidenza del consiglio al liberale di destra Antonio Salandra. L'intenzione del grande uomo
politico era quella di tornare al governo al più presto possibile; ma i suoi propositi furono
frustrati da un fatto drammatico: lo scoppio della prima guerra mondiale.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 La società di massa
Uno dei fenomeni di maggiore rilievo che si verificano a partire dalla fine dell'Ottocento è
l'avvento della società di massa, cioè di una moltitudine indifferenziata, formatasi con la
diffusione di fattori dinamici come l'industrializzazione, l'urbanizzazione, i nuovi sistemi di
comunicazione.
La psicologia delle folle. Inizialmente si preferisce parlare di “folla”, anziché di “massa”. È
rimasta famosa un'opera di un medico francese, Gustave Le Bon: Psicologia delle folle (1895).
Nella folla – scrive Le Bon – “la personalità cosciente svanisce, i sentimenti e le idee di tutte
le unità si orientano nella medesima direzione. Si forma così un'anima collettiva, senza dubbio
transitoria, ma con caratteristiche molto precise. La collettività diventa allora ciò che, in
mancanza di un'espressione migliore, chiamerei una folla organizzata o, se preferiamo, una
folla psicologica. Tale folla forma un solo corpo ed è sottomessa alla legge dell'unità mentale
delle folle”. La legge enunciata da De Bon comporta, tra l'altro, che, modificati in "folla", gli
individui tendano a comportamenti nei quali, come singoli, non si riconoscerebbero: sentendosi
meno individuabili a causa dell'anonimato collettivo, sono più suggestionabili e più disposti a
mimetizzarsi nell'uniformità della folla. Sarà Sigmund Freud, nel saggio Psicologia delle masse
e analisi dell'io (1921), a riprendere e modificare l'analisi di Le Bon, dimostrando come i
meccanismi che agiscono nella folla si ritrovino nella psicologia individuale e (a differenza di
quanto pensava il medico francese) non abbiano nulla di patologico.
La ribellione delle masse. Del 1930 è una celebre opera del filosofo spagnolo José Ortega y
Gasset, La ribellione delle masse. Ortega scrive nella fase storica in cui si affermano i regimi
autoritari di massa, a cominciare dal fascismo; ma il fenomeno che colpisce maggiormente il
filosofo spagnolo è quello dell'«agglomeramento», cioè del fatto che anche le masse abbiano
accesso agli svaghi e ai consumi che un tempo erano privilegio delle élites. Memorabili sono
le frasi che si leggono in apertura del saggio di Ortega:
“Le città sono piene di gente. Le case, piene di inquilini. Gli alberghi, pieni di ospiti. I treni,
pieni di viaggiatori. I caffè, pieni di consumatori. Le strade, piene di passanti. Le anticamere
dei medici più noti, piene di ammalati. Gli spettacoli (...), pieni di spettatori. Le spiagge, piene
di bagnanti. Quello che prima non soleva essere un problema, incomincia ad esserlo quasi a
ogni momento: trovar posto”.
Con amarezza, Ortega nota come l'individuo celebrato dal pensiero liberale si sia trasformato
in uomo-massa, con l'appiattimento e il livellamento comportati da questa mutazione
antropologica.
Si deve invece allo psicoanalista austriaco Wilhelm Reich l'interpretazione in chiave di società
di massa dei regimi fascisti europei (Psicologia di massa del fascismo, 1933). Reich osserva
acutamente che esiste un nesso molto stretto tra la mentalità del piccolo borghese medio
(condizionata dalla repressione sessuale all'interno della famiglia) e il rapporto con il capo.
Scrive tra l'altro Reich: “Solo quando la struttura della personalità di un capo coincide con le
strutture individuali a livello di massa di vasti strati della popolazione, un "Führer" riesce a fare
la storia”.
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In tempi più recenti, la Scuola di Francoforte si è occupata a fondo del fenomeno della
massificazione dell'uomo nella società industrializzata, modificando radicalmente le tesi
"reazionarie" della psicologia delle folle, considerata da Le Bon e da altri studiosi come un
fenomeno di natura, mentre si tratta di un prodotto sociale. Molto significativo è il discorso
conclusivo delle Lezioni di sociologia di M. Horkheimer e Th. W. Adorno: “Quel che ogni
singolo potrebbe fare è chiarire a se stesso che cosa lo trae a farsi massa, per opporre resistenza
cosciente alla "tendenza" al comportamento di massa. A questa consapevolezza il moderno
sapere sociologico e psicosociologico può offrire più di un aiuto, lacerando intanto il velo
ideologico prevalente della pretesa inevitabilità dell'esistenza massificata e aiutando gli uomini
a liberarsi da un sortilegio la cui potenza demoniaca dura quanto la fede che essi gli prestano”.
2.1.2 La cultura di massa
Connesso al fenomeno della società di massa è il parallelo fenomeno della cultura di massa,
cioè di quella produzione culturale che si rivolge ad un pubblico vasto e indifferenziato e viene
diffusa attraverso i più diversi canali della comunicazione di massa, come i libri, le riviste, i
fumetti, i programmi radiofonici e televisivi, i film, i dischi.
2.2 Il pensiero
2.2.1 Nietzsche e la fine delle certezze
Un “maestro del sospetto”. “I miei scritti sono stati definiti una scuola del sospetto, anzi del
disprezzo, ma fortunatamente anche del coraggio, anzi, dell'audacia. In effetti, io credo che
nessuno abbia mai guardato nel mondo con un sospetto altrettanto profondo...”. Così Friedrich
Nietzsche presenta, in Umano, troppo umano, la propria filosofia. Un pensatore del nostro
tempo, Paul Ricoeur, ha accostato Nietzsche a Marx e a Freud, definendo questi tre autori come
“tre maestri del sospetto”, tre grandi “distruttori”, che tuttavia “liberano l'orizzonte per una
parola più autentica, per un nuovo regno della Verità”. Anche se le differenze tra Marx,
Nietzsche e Freud sono rilevanti, si può sostenere che Nietzsche avvia una critica della
conoscenza e della morale borghese, come Marx ha condotto una critica dell'economia
borghese e come Freud condurrà una critica della coscienza borghese. Nietzsche, in particolare,
ha modificato radicalmente l'immagine dell'uomo, che per lui non è più, essenzialmente,
coscienza e ragione, ma un insieme contraddittorio di sentimenti e di emozioni, di desideri e di
bisogni. Primo grande interprete della crisi della coscienza europea alla fine dell'Ottocento,
Nietzsche è stato assunto, negli studi più recenti, come simbolo della fine delle certezze
tradizionali e come profeta del futuro, come tramonto e come aurora.
La vita. Nato a Röcken, in Sassonia, il 15 ottobre 1844, Friedrich Nietzsche era figlio di un
pastore luterano. Terminati gli studi ginnasiali, si iscrisse ai corsi di teologia e filologia
dell'università di Bonn. Trasferitosi a Lipsia, lesse Il mondo come volontà e rappresentazione
di A. Schopenhauer, rimanendone come folgorato. Chiamato, nel 1869, a ricoprire la cattedra
di filologia classica all'università di Basilea, cominciò a frequentare la casa di Richard Wagner;
ma l'amicizia con il grande musicista cominciò lentamente a raffreddarsi, fino alla completa
rottura del 1878, provocata sia dalla delusione, da parte di Nietzsche, di vedere Wagner sempre
più assorbito dalle ambizioni del successo, sia dalla svolta in senso mistico dell'ultima
produzione del musicista. Ottenuto il congedo dall'università per motivi di salute, Nietzsche
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viaggiò tra la Costa Azzurra, la riviera ligure e le montagne svizzere dell'Engadina. Nel 1882
conobbe una giovane ebrea finlandese, Lou Salomé, e le avanzò una proposta di matrimonio;
ma il rapporto si interruppe bruscamente per le interferenze della sorella del filosofo, Elisabeth,
convinta antisemita. Nel 1883 a Rapallo, percorrendo ogni giorno la strada da Santa Margherita
a Portofino, Nietzsche concepì il suo capolavoro, Così parlò Zarathustra. Stabilitosi a Torino
(1888), credette di aver trovato la città ideale per la sua salute; ma, il 3 gennaio 1889, colto da
un attacco di pazzia, si gettò al collo di un cavallo maltrattato dal suo padrone. Da allora la vita
di Nietzsche trascorse nell'obnubilamento della coscienza, interrotto a tratti da sprazzi di
lucidità. Durante la malattia del filosofo, la sorella Elisabeth manipolò i suoi scritti e pubblicò
nel 1906 La volontà di potenza, un'opera in chiave fanaticamente nazionalista e razzista, mai
scritta in realtà dal grande pensatore. Ricoverato in casa di salute a Jena, Nietzsche si spense il
25 agosto 1900.
Il mondo greco e la “decadenza”. La prima fase della produzione nietzscheana, coincidente
con il decennio dell'insegnamento a Basilea (1869-79), è contraddistinta da tre motivi
principali: l'incontro con il pensiero di Schopenhauer, la nuova interpretazione della grecità e
la riflessione sulla decadenza della civiltà occidentale.
Nietzsche è d'accordo con Schopenhauer nel considerare l'universo dominato da impulsi
irrazionali e nel definire la vita essenzialmente come dolore, ma non condivide l'atteggiamento
di rinuncia alla volontà di vivere di Schopenhauer, convinto invece, come egli è, della necessità
di accettare la vita, anche nella sua dimensione tragica. Nel contesto di questa riflessione sul
senso tragico della vita vede la luce la prima grande opera di Nietzsche, La nascita della
tragedia dallo spirito della musica (1872), dove la tradizionale immagine del mondo greco,
come mondo della serenità e dell'equilibrio, viene capovolta: accanto alla bellezza olimpica
(“apollinea”, come la definisce Nietzsche), considerata da Winckelmann e poi dai romantici
come la vera essenza della grecità, c'è un altro aspetto del mondo greco, finora trascurato, che
scaturisce dallo spirito “dionisiaco”: se Apollo (dio della luce) rappresenta l'impassibilità,
l'equilibrio, l'armonia, Dioniso (dio del vino) rappresenta la passione, l'ebbrezza, la gioia.
L'espressione artistica per eccellenza dello spirito apollineo è la scultura, mentre lo spirito
dionisiaco si esprime soprattutto nella musica (“La vita senza musica – scriverà Nietzsche nel
1888 – non è che un errore, uno strapazzo, un esilio”). I due impulsi (quello razionale,
“apollineo”, e quello irrazionale, “dionisiaco”) si conciliano nella grande tragedia greca. Tale
equilibrio si spezza con Socrate, che impone una visione ottimistica e razionalistica della vita,
escludendone la dimensione tragica e dionisiaca e insegnando la diffidenza verso le passioni e
gli istinti; è appunto con Socrate, primo filosofo “decadente”, che sorge il dualismo tra il mondo
delle idee astratte e il mondo degli individui concreti. Muore lo spirito dionisiaco della tragedia
ed ha inizio la decadenza occidentale, caratterizzata dalla repressione degli impulsi originari e
dalla negazione delle energie vitali: la “cultura” comincia ad allontanarsi dalla “vita”.
Contro lo storicismo. Una grande opera sono anche le Considerazioni inattuali (1873-76), tra
le quali è celebre soprattutto la seconda, Sull'utilità e il danno dello studio della storia per la
vita, in cui è formulato un severo giudizio sullo storicismo. Secondo Nietzsche, l'uomo, travolto
dalla decadenza occidentale, è incapace di azione storica e si aggira smarrito come un turista
nel giardino della storia. L'unico atteggiamento possibile nei confronti della storia è quello
critico, che combatte ed elimina tutto ciò che, negli eventi storici, impedisce la realizzazione
del presente. È interessante notare che Nietzsche considera "inattuale" per il suo tempo il
proprio pensiero, che diventerà invece "attuale" dall'inizio del Novecento fino ad oggi.
La critica della morale e il “nichilismo”. Con Umano, troppo umano (1879), si apre una
seconda fase della produzione nietzscheana, definita dagli studiosi la “fase illuministica“: non
a caso, l'opera è dedicata a Voltaire. Nella nuova opera, inoltre, il filosofo (dopo aver letto
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opere di fisica, chimica, astronomia e altre discipline scientifiche) concede un posto più ampio
alla scienza. Si accentua ora il distacco di Nietzsche da Schopenhauer e soprattutto da Wagner,
alla cui musica, nella Nascita della tragedia, il filosofo aveva affidato la propria speranza di
una rinascita della cultura tragica nel mondo moderno. Si tratta di un distacco dalla cultura
romantica e di un ritorno ai principî della grande stagione illuministica, come risulta fin dalla
dedica (“un libro per spiriti liberi”). Tipicamente illuministico è il tema, ora dominante, dello
“smascheramento” delle falsità e delle ipocrisie della morale occidentale, le cui credenze e
dottrine, presentate come nobili ed elevate, sono in realtà “umane, troppo umane”. La
campagna di Nietzsche contro la morale tradizionale continua in Aurora (1881), un libro scritto
in Liguria, il cui titolo deriva da una massima indiana (“Vi sono tante aurore che ancora devono
risplendere”), e raggiunge il suo culmine nell'opera successiva, La gaia scienza (1882), che
conclude la fase illuministica del pensiero nietzscheano. La polemica di Nietzsche è qui
particolarmente dura nei confronti della religione e della morale cristiana, che impone la
negazione della vita terrena e intende il mondo di quaggiù come il luogo dell'esilio e il corpo
come la tomba dell'anima; ma non meno aspra è la polemica contro le teorie democratiche e
socialistiche e contro la loro “morale da schiavi”, alla quale Nietzsche contrappone la propria
“morale da signori”. Sono i deboli che, invidiosi dei forti, esprimono il loro “risentimento”,
congiurando contro la forza e la nobiltà della vita e imponendo la morale comune e volgare del
“gregge”. Per fondare il regno tragico e gioioso dell'esistenza umana, occorre respingere la
morale plebea della rinuncia e dell'appiattimento della personalità e promuovere la
“trasvalutazione di tutti i valori”, portando alla vittoria i nobili istinti terrestri e aderendo
pienamente al “senso della terra”. Una simile trasformazione deve passare necessariamente
attraverso l'esperienza della “morte di Dio”, da intendere non come una negazione del concetto
di Dio, ma come la constatazione che la civiltà occidentale si è staccata definitivamente da Dio.
Ciò vuol dire che la civiltà occidentale è essenzialmente “nichilistica”, essendo scomparso il
punto di riferimento costituito dai valori religiosi. Il concetto di “nichilismo” (cioè della
riduzione della vita ad un “niente”, dell'annullamento di ogni valore) è inteso da Nietzsche non
come un “nichilismo passivo”, che è proprio degli spiriti deboli, incapaci di reagire alla fine
dei valori del passato, ma come un atteggiamento consapevole, che distrugge fino in fondo la
morale tradizionale, per gettare le basi di un'umanità nuova: si tratta cioè di un “nichilismo
attivo”, nel quale giunge a compimento la “trasvalutazione dei valori”.
I cardini del pensiero nietzscheano. Le ultime opere. La terza fase del pensiero di Nietzsche
comincia con Così parlò Zarathustra (1883-85) e si conclude con le ultime opere: Al di là del
bene e del male (1886), La genealogia della morale (1887), Il caso Wagner (1888), Il
crepuscolo degli idoli (1889) e, infine, l'Anticristo ed Ecce homo, pubblicati postumi, insieme
con numerosi frammenti. In questa ultima fase del suo pensiero, Nietzsche ritorna con
insistenza quasi ossessiva sui temi dell'«oltreuomo» (in tedesco, Uebermensch), della “volontà
di potenza” e dell'“eterno ritorno”. L'«oltreuomo» non è un uomo superiore in senso biologico
e razzistico, ma l'uomo nuovo, liberato dai valori della morale tradizionale e sottratto agli
obblighi dell'imperativo categorico (“tu devi!”), che egli capovolge nell'orgoglioso motto: “Io
voglio!”. L'aspirazione dell'«oltreuomo» è l'affermazione della propria “volontà di potenza”,
che significa la tendenza a potenziarsi e a superarsi, nella “prospettiva” particolare dei proprî
impulsi vitali. Non si tratta però di una prospettiva di violenza, come grossolanamente hanno
affermato le interpretazioni in chiave "nazista" del pensiero nietzscheano: l'«oltreuomo» aspira
a vivere pacificamente, ama la danza e il gioco, respinge la ritorsione e la vendetta (“La
ritorsione – scrive Nietzsche in Ecce homo –, intesa a modo mio, consiste nel ribattere alla
stupidità, il più presto possibile, con un segno di intelligenza: è forse l'unico modo di rifarsi”).
La sete di dominio e l'egoismo dell'«oltreuomo» si identificano con l'esaltazione della libertà
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individualistica, che rifiuta ogni sottomissione e ogni servilismo. L'«oltreuomo» vuole
soprattutto l'«eterno ritorno dell'uguale»: una dottrina, questa, che esclude la direzione lineare
del tempo, intesa come progresso verso un fine. Zarathustra insegna che il mondo non ha alcuna
finalità morale, ma ha una sua necessità, che è quella di riaffermare eternamente se stesso.
Occorre allora identificare la propria volontà con la volontà del mondo, accettare l'attimo come
l'eterno presente della vita, nella consapevolezza che “in ogni attimo comincia l'essere” e che
“tutto torna sempre a fiorire”. È questa la dottrina dell'amor fati, dell'amore per il proprio
destino: “non volere nulla di diverso da quello che è... non solo sopportare ciò che è necessario,
ma amarlo”.
Dopo lo Zarathustra, si intensifica la polemica nietzscheana contro il cristianesimo: in Al di là
del bene e del male, il filosofo osserva che il risultato della religione cristiana è la formazione
degli “uomini da armento” e l'avvento della morale degli schiavi e del “gregge”: un termine,
questo, che non si riferisce all'umanità considerata nella sua totalità, ma a quella parte
dell'umanità che è deformata dalle strutture del dominio e dell'interesse. La polemica continua
nella Genealogia della morale. Sconcertante è la serie di interrogativi che Nietzsche si pone
nella prefazione di quest'opera: “Fino a oggi – egli scrive – non si è neppure avuto il minimo
dubbio o la minima esitazione nello stabilire il "buono" come superiore, in valore, al
"malvagio" (...). Come? E se la verità fosse il contrario? Come? E se nel bene fosse insito anche
un sintomo di regresso, come pure un pericolo, una seduzione, un veleno?”. Per rispondere, il
filosofo risale alla genesi dei valori e scopre che la morale è come una macchina costruita per
dominare i più deboli. In contrasto con l'aspirazione degli uomini alla felicità su questa terra,
la morale induce infatti a credere in un altro mondo e svalorizza il mondo di quaggiù,
persuadendo gli uomini a vergognarsi dei loro istinti e a reprimerli. Sennonché la natura non
tarda a vendicarsi: repressi dalla morale, gli istinti cercano il loro sfogo all'interno dell'uomo e
aggrediscono l'anima, che si ammala di una malattia “grave e oscura”. Non sorprende che su
questo passo della Genealogia si sia soffermato attentamente Sigmund Freud.
Un libro “malvagio” è definito dallo stesso autore il Crepuscolo degli idoli, il cui significativo
sottotitolo è “come si filosofa col martello”. Ancora un attacco alla religione cristiana è
L'Anticristo, un libro definito dall'autore una “maledizione del Cristianesimo”, che ha
considerato come peccato i piaceri della terra. Eppure, Nietzsche sente il fascino della figura di
Cristo, che definisce “l'uomo più nobile”, aggiungendo che “il simbolo della croce è il più
sublime che sia mai esistito”.
Una provocatoria autobiografia del pensatore e, insieme, un bilancio dell'intera sua produzione
filosofica è infine Ecce homo. Nella prima parte, intitolata “Perché sono così saggio”, Nietzsche
ammette di essere anche lui un “decadente”, a causa della sua salute cagionevole, ma dichiara
di essere nel contempo un “antidecadente” per la strenua volontà di salute che pervade la sua
personalità e la sua filosofia. Celebre è l'inizio della quarta parte, “Perché io sono un destino”:
ora, Nietzsche si definisce un “immoralista”, che ha avuto la forza di distruggere le certezze
del passato e di accettare la realtà quale essa è. Quasi un'ultima sfida, ma anche l'espressione
di una perplessità, sono le ultime parole di Ecce homo: “Sono stato capito? – Dioniso contro il
Crocifisso”. È significativo che, negli sprazzi di lucidità della sua lunga follia, Nietzsche si sia
firmato “Dioniso”, ma anche “il crocifisso”.
Heidegger interpreta Nietzsche. Tra le interpretazioni di Nietzsche, la più celebre è quella di
Martin Heidegger, pubblicata nel 1961 (e tradotta in italiano nel 1994). Secondo Heidegger,
Nietzsche è il pensatore emblematico di tutto il pensiero occidentale e il filosofo "epocale", che
ci mette di fronte ai problemi del destino di tutta la nostra civiltà. L'«oltreuomo» nietzscheano
è, nella concezione heideggeriana, l'uomo capace di vivere all'altezza delle possibilità inaudite
che gli mette a disposizione il mondo della "volontà di potenza" (cioè, in sostanza, della
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tecnologia planetaria). Solo a partire da Nietzsche (conclude Heidegger) è possibile pensare
l'essere in termini radicalmente nuovi.
Dalle Considerazioni inattuali
La storia è utile o dannosa?
Dalla seconda delle Considerazioni inattuali, intitolata Sull'utilità e il danno dello studio della storia
per la vita e pubblicata nel 1874, riproduciamo la parte iniziale, che contiene, tra l'altro, una citazione
di alcuni versi di G. Leopardi.
(Considerazioni inattuali, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, III/1, Milano, Adelphi, 1972)
I
Osserva il gregge che ti pascola innanzi1: esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta intorno, mangia,
riposa, digerisce, torna a saltare, e così dall’alba al tramonto e di giorno in giorno, legato brevemente al
suo piacere e al dolore, attaccato cioè al piolo dell’istante, e perciò né triste, né tediato. Il veder ciò fa
male all’uomo, poiché al confronto dell’animale egli si vanta della sua umanità e tuttavia guarda con
invidia alla felicità di quello - giacché quello soltanto egli vuole, vivere come l’animale2, né tediato né
fra dolori e lo vuole però invano, perché non lo vuole come l’animale. L’uomo chiese una volta
all’animale: perché non mi parli della tua felicità e soltanto mi guardi3? L’animale dal canto suo voleva
rispondere e dire: ciò dipende dal fatto che dimentico subito quello che volevo dire – ma subito
dimenticò anche questa risposta e tacque; sicché l’uomo se ne meravigliò.
Ma egli si meravigliò anche di se stesso, per il fatto di non poter imparare a dimenticare e di essere
continuamente legato al passato: per quanto lontano, per quanto rapidamente egli corra, corre con lui la
catena4. È un miracolo: l’istante, eccolo presente, eccolo già sparito, prima un niente, dopo un niente,
torna tuttavia ancora come spettro, turbando la pace di un istante posteriore. Continuamente un foglio
si stacca dal rotolo del tempo, cade, vola via – e rivola improvvisamente indietro, in grembo all’uomo.
Allora l’uomo dice “mi ricordo” e invidia l’animale che subito dimentica e che vede veramente morire,
sprofondare nella nebbia e nella notte, spegnersi per sempre ogni istante. Quindi l’animale vive in modo
non storico, poiché si risolve come un numero nel presente, senza che ne resti una strana frazione, non
è in grado di fingere, non nasconde nulla e appare in ogni momento in tutto e per tutto come ciò che è,
quindi non può essere nient’altro che sincero.
L’uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato: questo lo schiaccia a terra
e lo piega da parte; questo appesantisce il suo passo come un invisibile e oscuro fardello, che egli può
ben far mostra di rinnegare, e che nei rapporti coi suoi simili rinnega fin troppo volentieri, per suscitare
la loro invidia.
1. Osserva ... innanzi: “L'inizio di questo paragrafo è stato ispirato dal Canto notturno di un pastore errante dell'Asia di G.
Leopardi, come dimostrano le prime stesure (...), dove sono citati in traduzione tedesca i vv. 107-112” (Colli-Montinari).
2. Il veder ciò ... come l'animale: vedi Canto notturno, vv. 105 sgg.: “O greggia mia, che posi, oh te beata, / Che la miseria
tua, credo, non sai! / Quanta invidia ti porto! / Non sol perché d'affanno / Quasi libera vai; / Ch'ogni stento, ogni danno,/ Ogni
estremo timor subito scordi; / Ma più perché giammai tedio non provi. / Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, / Tu se' queta
e contenta; / E gran parte dell'anno / Senza noia consumi in quello stato” (sottolineature mie).
3. L'uomo chiese ... mi guardi?: vedi Canto notturno, vv. 128 sgg.: “Se tu parlar sapessi, io chiederei: / Dimmi: perché
giacendo / A bell'agio, ozioso, / S'appaga ogni animale; / Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale?”.
4. Ma egli si meravigliò ... la catena: nelle Ricordanze (vv. 58-60), così Leopardi parla del “dolce rimembrare” e dell'angoscia
di non poter dimenticare il passato: “...Dolce per sé, ma con dolor sottentra / Il pensier del presente, un van desio / Del passato,
ancor tristo, e il dire: io fui” (vv. 58-60).
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Perciò lo commuove, come se si ricordasse di un paradiso perduto, il vedere il gregge che pascola o, in
più familiare vicinanza, il bambino che non ha ancora nessun passato da rinnegare e che giuoca in
beatissima cecità fra le siepi del passato e del futuro. E tuttavia il suo giuoco deve essere disturbato:
anche troppo presto egli si risveglia dal suo oblio. Allora impara a intendere la parola “c’era”, quella
parola d’ordine con cui lotta, sofferenze e tedio si avvicinano all’uomo, per rammentargli ciò che in
fondo è la sua esistenza, imprimendo in tal modo il sigillo su quella coscienza – che l’esistenza è solo
un ininterrotto essere stato, una cosa che vive del negare o del consumare se stessa, del contraddire se
stessa5. (...)
Per ogni agire ci vuole oblio: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non soltanto luce, ma
anche oscurità6. Un uomo che volesse sentire sempre e solo storicamente, sarebbe simile a colui che
venisse costretto ad astenersi dal sonno, o all’animale che dovesse vivere solo ruminando e sempre per
ripetuta ruminazione. Dunque, è possibile vivere quasi senza ricordo, anzi vivere felicemente, come
mostra l’animale; ma è assolutamente impossibile vivere in generale senza oblio. Ovvero, per spiegarmi
su questo tema ancora più semplicemente: c’è un grado di insonnia, di ruminazione, di senso storico,
in cui l’essere vivente riceve danno e alla fine perisce, si tratti poi di un uomo, di un popolo o di una
civiltà. (...)
Chi chiede ai suoi conoscenti se desiderino vivere di nuovo gli ultimi dieci o venti anni, vedrà facilmente
chi di loro sia predisposto a questo punto di vista sovrastorico: essi invero risponderanno tutti “no!”, ma
motiveranno diversamente questo “no!”. Gli uni forse confidando: “ma i prossimi venti saranno
migliori”7; sono coloro di cui David Hume dice ironicamente:
And from the dregs of life hope to receive,
What the first sprightly running could not give8.
Chiamiamoli gli uomini storici; lo sguardo nel passato li spinge verso il futuro, infiamma il loro coraggio
a misurarsi ancora con la vita, accende la speranza che ciò che è giusto possa ancora venire, che la
felicità stia dietro il monte verso cui camminiamo9. (...)
Se poi il senso della teoria sia la felicità o la rassegnazione o la virtù o la penitenza, in ciò gli uomini
sovrastorici non sono mai stati d’accordo fra loro; ma, di contro a tutte le maniere storiche di considerare
il passato, essi giungono alla piena unanimità sulla proposizione: il passato e il presente sono la stessa
e identica cosa, cioè tipicamente uguali in ogni varietà, e costituiscono, come onnipresenza di tipi non
transitori, una struttura immobile di valore immutato e di significato eternamente uguale.
5. E quando infine ... contraddire se stessa: così scrive Leopardi, nelle Ricordanze (vv. 95 sgg.), a proposito delle “speranze
antiche”: “E quando pur questa invocata morte / Sarammi allato, e sarà giunto il fine / della sventura mia...(...)...di voi per certo
/ Risovverrammi; e quell'imago ancora / Sospirar mi farà, farammi acerbo / L'esser vissuto indarno, e la dolcezza / Del dì fatal
tempererà d'affanno”.
6. Per ogni agire ... ma anche oscurità: nello Zibaldone (4074, 20 aprile 1824), Leopardi identifica il piacere con “un
abbandono una noncuranza una specie di dimenticanza d'ogni cosa”; e, nel Dialogo d'un venditore d'almanacchi e di un
passeggere (Operette morali), attribuisce al “passeggere”, al “venditore d'almanacchi” e a “tutti” il desiderio di “una vita a
caso, e non saperne altro avanti”.
7. Chi chiede ... saranno migliori: la stessa domanda e la stessa risposta si ritrovano nel dialogo leopardiano citato nella nota
precedente:
“…Passeggere. Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste?
Venditore. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Passeggere. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né
meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? Venditore. Questo non vorrei...”. Il passeggere e il venditore si trovano
infine d'accordo nella constatazione che “nessuno vorrebbe tornare indietro”.
8. And from ... not give: “E dagli avanzi della vita sperano di ricevere / Ciò che non poté dar loro il primo impetuoso slancio”.
Nietzsche cita due versi tratti dai Dialogues concerning natural Religion (1779) del filosofo sensista David Hume (1711-1776).
9. lo sguardo nel passato ... verso cui camminano: il rifiuto di rivivere il passato è motivato ironicamente nella battuta del
passeggere, che conclude il dialogo leopardiano sopra citato: “Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma
quella che non si conosce, non la vita passata, ma la futura”.
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Come le centinaia di lingue diverse corrispondono agli stessi bisogni, tipicamente fissi, degli uomini,
sicché uno che capisse questi bisogni non potrebbe imparare niente di nuovo da nessuna delle lingue,
così il pensatore sovrastorico si rischiara dal di dentro ogni storia dei popoli e degli individui,
indovinando chiaroveggentemente il senso originario dei diversi geroglifici e addirittura scansando a
poco a poco, affaticato, gli ideogrammi sgorganti sempre di nuovo: come potrebbe infatti non giungere,
nell’infinita sovrabbondanza di ciò che accade, alla sazietà, alla saturazione, anzi, alla nausea? Sicché
infine il più audace è forse pronto a dire al suo cuore con Giacomo Leopardi:
“Non val cosa nessuna
I moti tuoi, né di sospiri è degna
La terra. Amaro e noia
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta ormai”.10
Ma lasciamo agli uomini sovrastorici la loro nausea e la loro saggezza: oggi vogliamo piuttosto allietarci
di cuore della nostra mancanza di saggezza e concedere a noi stessi, come uomini attivi e progressivi,
come adoratori del processo, una giornata buona. Sia pure la valutazione della sfera storica soltanto un
pregiudizio occidentale, purché almeno nell’ambito di questi pregiudizi progrediamo e non ci fermiamo!
Purché impariamo sempre meglio proprio questo, a coltivare la storia a scopo di vita!
10. “Non val cosa nessuna ... T'acqueta omai”: vedi Leopardi, A se stesso,vv. 7-11.

DENTRO IL TESTO
Il termine "inattuale" di Nietzsche, con il suo duplice riferimento all'«utilità» e al “danno” della storia,
riassume i due aspetti contraddittorî del discorso: sebbene l'«utilità» sia preposta al “danno”, è
indubbio che, nella parte iniziale, prevalga l'accentuazione negativa nella valutazione della storia, fino
a fare di questo testo un “canone dell'antistoricismo” (G. Colli). Quel che colpisce il lettore italiano è
l'evidente influsso, sul Nietzsche della seconda Inattuale (ma anche di altre opere), del pensiero e della
poesia leopardiana. Intensa è, nelle pagine iniziali, la presenza indiretta di Leopardi, in un discorso
che “sfiora persino la parafrasi“ (C. Galimberti): una suggestione che esplode infine nella citazione
del più nichilistico canto leopardiano, A se stesso.
Si noti nel passo iniziale, oltre all'esplicita reminiscenza del Canto notturno di Leopardi, l'evocazione
indiretta del clima di stupore che pervade quel canto e che ritorna nella meraviglia con cui, secondo
Nietzsche, l'uomo deve constatare di essere continuamente legato al passato. Nietzsche è vicino a
Leopardi anche quando parla del “bambino che non ha ancora nessun passato da rinnegare”: come è
noto, la nostalgia dell'antichità come infanzia del mondo è uno dei motivi più frequenti della produzione
leopardiana. Come è stato documentato nelle note, frequenti sono le consonanze del pensiero di
Nietzsche con diversi passi delle poesie e delle prose di Leopardi, dalle Ricordanze al Dialogo di un
venditore d'almanacchi e di un passeggere. Al di là delle citazioni, la consonanza più profonda è quella
che intercorre tra i due grandi scrittori nella fase giovanile della loro produzione: l'uno e l'altro
oscillano ancora tra posizioni diverse. Il giovane Nietzsche assume un atteggiamento moderato,
mettendo sullo stesso piano “ciò che è storico e ciò che non è storico” (ma non tarderà a pronunciarsi
nettamente contro la storia); analogamente, il giovane Leopardi è diviso tra la nostalgia del passato
storico (nelle Canzoni) e la liberazione della poesia da ogni circostanza storica (negli Idilli). Leopardi,
tuttavia, non potrebbe condividere l'esaltazione nietzscheana della “vita” come tale (il poeta di
Recanati aspira infatti alla vita felice, in mancanza della quale opta per la morte). Non così Nietzsche,
che, dopo avere citato il Leopardi nichilista del canto A se stesso, rivolge un appello a “coltivare la
storia a scopo di vita”. Mentre il filosofo tedesco esprime la propria sfiducia nella saggezza, unita alla
fede esclusiva nella “vita”, il poeta italiano conclude i suoi Canti con un elogio della saggezza
disperata della sua “ginestra” (“...Ma più saggia, ma tanto / Meno inferma dell'uom, quanto le frali /
Tue stirpi non credesti / O dal fato o da te fatte immortali”: La Ginestra, vv. 314-317).
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***

SCHEDA
Nietzsche e Leopardi
Di recente è stata pubblicata, a cura di C. Galimberti, una silloge di tutti i passi delle opere e dei
frammenti di Nietzsche che contengono riferimenti alle poesie e ai pensieri di Giacomo Leopardi (F.
Nietzsche, Intorno a Leopardi, Il melangolo, Genova, 1992). Ripercorriamo, sotto la scorta di tale
pubblicazione, i momenti più importanti dell'incontro entusiastico, ma anche tormentato, del grande
filosofo tedesco con il grande poeta italiano: un incontro che avviene all'insegna della formula della
“poesia pensante”, usata da Heidegger per Hölderlin e applicabile al “pensiero poetante” dei due grandi
scrittori.
Al Nietzsche filologo, autore della Nascita della tragedia, Leopardi appare anzitutto come uno degli
ultimi grandi filologi-poeti, da collocare accanto al sommo Goethe: “dietro di loro lavorano i semplici
filologi-eruditi” (Frammenti postumi 1875-1876, primavera-estate 1875). Ma Nietzsche sa che in
Leopardi il poeta è più grande del filologo, come dimostra il racconto che fa Nietzsche stesso delle ore
trascorse a leggere testi leopardiani, tra cui Le ricordanze, in una sera d'estate del 1873, che era
“divinamente limpida e chiara”. L'anno dopo, nell'attacco della seconda Inattuale, si avverte l'eco di
quella lettura ammirata e commossa. Talora il filosofo non si limita a ricordare le liriche leopardiane,
ma le rivive in modo personale, come accade in questa rielaborazione nietzscheana del Sabato del
villaggio: “Il pomeriggio del sabato si deve passare per un villaggio, se si vuol vedere sui volti dei
contadini la vera quiete del dì di festa: allora essi hanno ancora indelibata davanti a sé la giornata di
riposo e si industriano a far ordine e pulizia in suo onore con una specie di piacere anticipato, quale non
sarà raggiunta dal piacere stesso. La domenica è già quasi lunedì.” (Frammenti postumi 1878-1879,
agosto 1879). Fulminante, nella sua brevità, è il giudizio nietzscheano sulla più celebre lirica
leopardiana, L'Infinito: “Infinito! Bello è «naufragare in questo mare».” (Frammenti postumi 18791881, autunno 1880). Anche le Operette morali erano note a Nietzsche, grazie a un amico, che gliene
aveva letti e tradotti alcuni passi: quanto bastava per consentire al filosofo di pronunciare un entusiastico
giudizio su Leopardi come “il più grande prosatore del secolo” (in una conferenza tenuta nel 1872-73
sulla Storia dell'eloquenza greca) e come “il più grande stilista del nostro secolo” (Frammenti postumi
1875-1876, marzo 1875). Una simile celebrazione del Leopardi artista non implica che Nietzsche non
abbia capito l'importanza del Leopardi pensatore: lo accosta, infatti, a Pindaro e a Goethe come uno dei
poeti “che tra l'altro hanno anche dei pensieri” (Frammenti postumi 1875-1876, estate 1875) e lo
avvicina e lo contrappone, come un “vero pensatore”, a Platone (in una Annotazione sull'importanza
del ritmo per la vita del 1875).
Eppure, dopo tanti elogi, Nietzsche polemizza contro Leopardi, che accomuna a Schopenhauer nel
proprio rifiuto del pessimismo romantico (Frammenti postumi 1869-1874, primavera-estate 1874), che
avvicina a Hölderlin come “ultraplatonico” (Frammenti postumi 1884, estate-autunno), che nomina in
un elenco di “pessimisti moderni” insieme con Baudelaire e con Dostoevskij (Frammenti postumi 18881889, primavera 1888). La cosa non deve sorprendere se si ricorda che Nietzsche, in Ecce homo, scrive
che per lui “attaccare è un segno di benevolenza, a volte di gratitudine”. Comunque, quello che riesce
sgradito al filosofo, è il lamentarsi di Leopardi, al quale egli contrappone la propria forza di vincere il
dolore: “...Che anni! Che lunghi dolori! Che intimi turbamenti, sconvolgimenti, solitudini! Chi ha
sopportato tanto quanto me? Certo non Leopardi!...” (lettera del 15 luglio 1882 a Erwin Rodhe). Proprio
perché si lamenta, Leopardi non è, per Nietzsche, “il perfetto tipo del nichilista” (Frammenti postumi
1887-1888, novembre 1887 - marzo 1888). Per l'autore di Così parlò Zarathustra, dove si legge che
“dolore è anche gioia”, è imperdonabile che Leopardi consideri il non vivere “sempre meglio del vivere”
(Dialogo di Malambuno e di Farfarello). Sfuggono a Nietzsche (che non conosce lo Zibaldone
leopardiano) le motivazioni profonde del pessimismo del poeta di Recanati. Incolmabile risulta, in
ultima analisi, il fossato che divide dall'«oltreuomo» nietzscheano, proteso verso il futuro, l'«uomo
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superiore» Leopardi, che è il solitario, l'escluso dal mondo, lo scrittore che annota nell'ultima pagina
dello Zibaldone “di non avere nulla a sperare dopo la morte”.
Da La gaia scienza
In Ecce homo, Nietzsche definisce la Gaia scienza come un regalo del “più meraviglioso gennaio” da
lui vissuto nel 1882, quando sentì riaffluire dentro di sé la speranza e la fiducia nell'avvenire, in seguito
alla ritrovata salute fisica.
Presentiamo, dal libro quarto, l'aforisma 329, intitolato “Agi e ozio”, e, dal libro terzo e dal libro
quinto, gli aforismi 125 e 343, dedicati al tema della “morte di Dio” e intitolati, rispettivamente,
“L'uomo folle” e “Quel che significa per la nostra serenità”.
(La gaia scienza, a cura di G. Vattimo, versione di F. Masini, Einaudi, Torino, 1967)
a. Si pensa con l'orologio alla mano...
Si pensa con l'orologio alla mano, come si mangia a mezzogiorno appuntando l'occhio sul bollettino di
Borsa; si vive come uno che continuamente “potrebbe farsi sfuggire” qualche cosa. “Meglio fare una
qualsiasi cosa che nulla” - anche questo principio è una regola per dare il colpo di grazia a ogni
educazione e ogni gusto superiore. E come tutte le forme vanno visibilmente in rovina in questa fretta
di chi lavora, così anche il senso stesso della forma1, l'orecchio e l'occhio per la melodia dei movimenti,
vanno in rovina. La prova di ciò sta nella grossolana chiarezza oggi pretesa ovunque, in tutte le
situazioni in cui l'uomo vuol essere onesto con l'uomo, nei rapporti con amici, donne, parenti, bambini,
insegnanti, scolari, condottieri e principi: non si ha più tempo né energia per il cerimoniale, per i giri
tortuosi della cortesia2, per ogni esprit3 nella conversazione, e sopratutto per ogni otium4. Poiché la vita
a caccia di guadagno costringe continuamente a prodigarsi fino all'esaurimento in un costante fingere,
abbindolare5 o prevenire: la virtù vera è ora fare qualcosa in minor tempo di un altro e così ci sono molto
raramente ore di consentita onestà6; in queste, tuttavia, si è stanchi e non ci si vorrebbe soltanto lasciare
andare, ma buttare distesi pesantemente in lungo e in largo. Coerentemente a questa tendenza, si
scrivono oggi le proprie lettere, lo stile e lo spirito delle quali sarà sempre il caratteristico “segno del
tempo”. Se esiste ancora un piacere nello stare in società e nelle arti, è un piacere quale se lo sanno
procurare schiavi stremati dal lavoro. Che vergogna, questa parsimonia della “gioia7” nei nostri uomini
colti e non colti! Oh, che vergogna questo crescente venire in sospetto di ogni gioia! Il lavoro ha sempre
di più dalla sua tutta la buona coscienza8: l'inclinazione alla gioia si chiama già “bisogno di ricreazione”
e comincia a vergognarsi di se stessa. “È un dovere verso la nostra salute”, si dice quando si è sorpresi
durante una gita in campagna. Anzi, si potrebbe ben presto andare così lontano da non cedere a una
inclinazione alla vita contemplativa (vale a dire all'andare a passeggio, con pensieri e amici), senza
disprezzare se stessi e senza cattiva coscienza. Ebbene! Una volta era tutto in contrario: era il lavoro ad
aver su di sé la cattiva coscienza. Un uomo di buoni natali nascondeva il suo lavoro quando le necessità
lo costringevano a lavorare. Lo schiavo lavorava oppresso dal sentimento di fare qualcosa di spregevole.
“La nobiltà e l'onore sono soltanto nell'otium e nel bellum9”, così suonava la voce dell'antico
pregiudizio.
1. il senso stesso della forma: il senso estetico della bellezza.
2. per il cerimoniale ... della cortesia: in Ecce homo, Nietzsche ricorda il concetto provenzale della “gaia scienza”: “quella
unità di cantore, cavaliere e spirito libero, che differenzia quella meravigliosa e precoce civiltà dei Provenzali da tutte le civiltà
equivoche”; di qui il rimpianto del cerimoniale e dei riti della “cortesia”.
3. esprit: in francese, spirito, vivacità arguta e spregiudicata.
4. otium: presso gli antichi Romani (in opposizione a negotium), il tempo libero dagli affari pubblici e dalla vita politica, da
dedicare alle occupazioni familiari e agli studi (otium literarum).
5. abbindolare: ingannare.
6. consentita onestà: l'onestà disinteressata, consentita da una società fondata sul guadagno.
7. parsimonia della “gioia”: uso troppo moderato della parola “gioia”.
8. la buona coscienza: la valutazione positiva della coscienza. - 9. bellum: la guerra.
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b. L'uomo folle
Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato
e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano raccolti
molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto
come un bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È
emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li
trapassò1 con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad
ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo
vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via 2 l’intero
orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove
ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro,
di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come
attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita
a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno
i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della
divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo
ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente
il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo
sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi
inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi
diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande: tutti coloro che
verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una storia più alta di quanto mai siano
state tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il folle uomo tacque, e rivolse di nuovo lo sguardo sui
suoi ascoltatori: anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna che
andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto – proseguì – non è ancora il mio tempo. Questo
enorme avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle
orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le
azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione
è ancora sempre più lontana da loro delle piú lontane costellazioni: eppure son loro che l’hanno
compiuta!”. Si racconta ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse
chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem aeternam Deo.3 Cacciatone fuori e interrogato, si dice che
si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo: “Che altro sono ancora queste chiese, se
non le fosse e i sepolcri di Dio?
1. li trapassò: li fulminò.
2. strusciar via: frugar via, cancellare.
3. Requiem aesternam Deo: “riposo esterno a Dio”.

c. La “morte di Dio”
Quel che significa per la nostra serenità. Il maggiore degli avvenimenti più recenti – che “Dio è morto”,
che la fede nel Dio cristiano è divenuta inaccettabile – comincia già a gettare le sue prime ombre
sull’Europa. Almeno a quei pochi, lo sguardo, la diffidenza di sguardo dei quali è abbastanza forte e
sottile per questo spettacolo1, pare appunto che un qualche sole sia tramontato, che una qualche antica,
profonda fiducia si sia capovolta in dubbio: a costoro il nostro vecchio mondo dovrà sembrare ogni
giorno più crepuscolare, più sfiduciato, più estraneo, più “antico”. Ma in sostanza si può dire che
l'avvenimento stesso è fin troppo grande, troppo distante, troppo alieno dalla2 capacità di comprensione
del maggior numero perché possa dirsi già arrivata anche soltanto notizia di esso; e tanto meno, poi,
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perché molti già si rendano conto di quel che propriamente è accaduto con questo avvenimento – e di
tutto quello che ormai, essendo sepolta questa fede, deve crollare, perché su di essa era stato costruito,
e in essa aveva trovato il suo appoggio, e dentro di essa era cresciuto: per esempio tutta la nostra morale
europea. Una lunga, copiosa serie di demolizioni, distruzioni, decadimenti, capovolgimenti ci sta ora
dinanzi: chi già da oggi potrebbe aver sufficiente divinazione3 di tutto questo, per far da maestro e da
veggente di questa mostruosa logica dell’orrore4, per essere il profeta di un offuscamento e di un eclisse
di sole, di cui probabilmente non si è ancora mai vista sulla terra l’uguale? … Perfino noi, per nascita
divinatori d’enigmi, noi che siamo in attesa per così dire sulle montagne, piantati fra l’oggi e il domani,
interiormente tesi nella contraddizione tra l’oggi e il domani, noi primogeniti e figli prematuri del secolo
imminente, noi che già dovremmo scorgere le ombre che ben presto avvolgeranno l’Europa: com’è che
perfino noi le guardiamo salire senza una vera partecipazione a questo ottenebramento, soprattutto senza
preoccuparci e temere per noi stessi? Siamo forse ancor troppo soggetti alle più immediate conseguenze
di questo avvenimento: e queste più immediate conseguenze, le sue conseguenze per noi, contrariamente
a quello che ci si potrebbe aspettare, non sono per nulla tristi e rabbuianti, ma piuttosto come un nuovo
genere, difficile a descriversi, di luce, di felicità, di ristoro, di rasserenamento, di rincoramento,
d’aurora… In realtà, noi filosofi e “spiriti liberi”, alla notizia che il vecchio Dio è morto, ci sentiamo
come illuminati dai raggi di una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia,
di presentimento, d’attesa, – finalmente l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non
è sereno, – finalmente possiamo di nuovo scioglier le vele alle nostre navi, muovere incontro a ogni
pericolo; ogni rischio dell’uomo della conoscenza è di nuovo permesso; il mare, il nostro mare, ci sta
ancora aperto dinnanzi, forse non vi è ancora mai stato un mare così “aperto”.
1. a quei pochi ... per questo spettacolo: ai pochi filosofi, che hanno l'acutezza di cogliere i segni premonitori del crollo e la
diffidenza sufficiente per mettere in dubbio la realtà esistente.
2. alieno dalla: superiore alla.
3. divinazione: presentimento.
4. mostruosa logica dell'orrore: le gravi conseguenze determinate dalla distruzione delle certezze.

DENTRO IL TESTO
Nella Gaia scienza si avverte un senso di liberazione dalle certezze del passato e di ebbrezza per le
prospettive del futuro, che fa di questo libro una delle opere più significative del pensiero nietzscheano.
Si veda, nel primo brano, la spregiudicata radicalità con cui il filosofo analizza la società americana,
rintracciando nella febbre dell'oro una selvatichezza primordiale, che sta contagiando anche il vecchio
continente europeo. Nel mondo della produzione e del profitto, dove tutto è finalizzato al guadagno, ci
si vergogna del riposo, si pensa guardando l'orologio, non c'è più tempo per studiare e meditare. La
finzione diviene la regola di vita, da quando si è scoperto il carattere puramente utilitaristico della
morale; e la concorrenza (fare qualcosa in minor tempo di un altro) corrode i rapporti sociali. Anche
l'arte risente del decadimento della civiltà e va in rovina, insieme con il senso stesso della forma.
All'antico pregiudizio, che considerava spregevole il lavoro, subentra un pregiudizio nuovo, che ritiene
la vita contemplativa una pura perdita di tempo, di cui ci si vergogna. Anticipando il Marcuse di Eros
e civiltà (1955), Nietzsche scorge nella civiltà la tendenza alla repressione della personalità profonda
dell'uomo e del suo impulso al piacere e al gioco. Su questa strada della liberazione dell'uomo dal
lavoro alienato, Nietzsche si incontra con Marx.
Negli altri due aforismi della Gaia scienza è sviluppata la famosa tesi nietzscheana della “morte di
Dio”. Il filosofo prende qui le distanze da ogni forma di ateismo tradizionale: non si tratta, infatti, di
stabilire in astratto se Dio esista o non esista, sulla base dei princìpi logici della tradizione occidentale,
che Nietzsche rifiuta. Si tratta invece di pronunciare un giudizio critico su un processo storico che è
già accaduto, anche se gli uomini non ne hanno ancora piena consapevolezza (fino al punto di ritenere
folle l'uomo che annuncia l'evento grandioso e terribile della morte di Dio).
Il Dio negato da Nietzsche non è il Dio che non esiste, ma al contrario, un Dio esistente nella storia,
nel cui nome si è già verificato l'avvento del nichilismo. Si noti che il bersaglio della polemica di
Nietzsche non è il Cristo dei Vangeli, definito, anzi, da lui l'uomo più nobile della storia umana, ma il
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cristianesimo successivo, a cominciare da san Paolo, che ha teorizzato la contrapposizione tra spirito
e carne, tra anima e corpo, tra mondo celeste e mondo terreno e, di conseguenza, ha interpretato
nichilisticamente il messaggio di Cristo, come un messaggio negatore dell'impulso alla vita. Che questo
tipo di morale sia morto, per il filosofo vuol dire soltanto che non ha più necessità alcuna di
sopravvivere; ma ciò non significa che una siffatta concezione etica sia morta di fatto: non a caso nella
Genealogia della morale Nietzsche scrive che, se “il cristianesimo come dogma è crollato”, il
“cristianesimo come morale deve ancora crollare”; e definisce questo imminente crollo come “un
grande spettacolo in cento atti, che viene riservato ai due prossimi secoli europei, il più tremendo, il
più problematico e forse anche il più ricco di speranza di tutti gli spettacoli”. La ragione per cui la
“morte di Dio” sia un avvenimento sconvolgente è evidente: crolla tutto un sistema di certezze su cui
l'umanità ha fondato la propria vita per due millenni e che ora non sa come sostituire. Ma Nietzsche è
preparato ai tempi nuovi e, nella conclusione del testo C, esprime euforicamente la sua impazienza di
correre la nuova avventura. Del suo libro scritto a Genova il filosofo fa così il libro di un nuovo
Colombo, che si appresta a solcare mari finora inesplorati con il lieto ardimento degli spiriti liberi.

2.2.2 La reazione al Positivismo in Germania
Negli ultimi decenni dell'Ottocento si delinea la crisi del Positivismo. I grandi risultati ottenuti
dalla scienza nell'età positivistica non sono, ovviamente, messi in discussione; crolla però
quella illimitata fiducia nella scienza che aveva assunto un carattere dogmatico, per la pretesa
di considerare la metodologia scientifica come l'unico fondamento della validità della
conoscenza.
L'Empiriocriticismo. Il termine di “empiriocriticismo” (critica dell'esperienza) fu coniato dal
filosofo tedesco Richard Avenarius (1843-1896) per indicare come unico pensiero valido
quello che si attiene ai dati empirici (ricavati dall'esperienza), da analizzare secondo una
rigorosa riflessione critica. Il maggiore esponente dell'Empiriocriticismo è Mach. Scienziato
prima ancora che filosofo, il viennese Ernst Mach (1838-1916) respinse la pretesa della
meccanica a costituirsi come disciplina privilegiata rispetto alle altre scienze. Ogni teoria
scientifica non può essere accolta, secondo Mach, come assoluta e immodificabile, ma deve
essere considerata come una ipotesi da sottoporre al vaglio dell'esperienza: tale posizione segna
la fine del positivismo dogmatico, concepito come una sorta di “nuova fede”. Mach inoltre
sostiene che la realtà è un insieme di sensazioni formate di elementi fisici e psichici, e che,
pertanto, non si può parlare di “materia” separata dallo “spirito”. Il compito dello scienziato è
quello non di cercare un mondo immaginario celato dietro i fenomeni, ma semplicemente di
stabilire le connessioni tra i fenomeni stessi.
Lo Storicismo. Oltre all'Empiriocriticismo, si sviluppa in Germania, negli ultimi decenni
dell'Ottocento, un'altra corrente, lo Storicismo, che sostiene, contro lo scientismo positivista,
l'autonomia delle “scienze dello spirito” (chiamate poi “scienze umane”) rispetto alle scienze
della natura. Fondatore dello Storicismo è Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dilthey prende le
mosse dal concetto di “esperienza” (Erlebnis), da lui definita come il “vissuto individuale”, che
non comprende solo il momento conoscitivo, ma anche il momento sentimentale e pratico.
Prendendo le distanze da filosofie totalizzanti come quella hegeliana, Dilthey sostiene la
centralità del singolo individuo, in base al principio secondo cui “ciascuno è un mondo”. Di
conseguenza, la più elementare delle scienze è la psicologia, fondamento di ogni altra scienza
dello spirito perché si basa sull'esperienza dei fatti psichici. Secondo Dilthey, quello che si
conserva nella storia è l'attività creatrice dell'uomo, mentre invece ogni epoca storica è conclusa
in se stessa, nei valori, sentimenti, idee che l'hanno caratterizzata, ma che, fuori di quell'epoca,
sono puramente relativi: non esistono insomma, nella storia, valori assoluti ed eterni.
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Nell'ultimo decennio della propria riflessione filosofica, Dilthey perviene alla tesi secondo cui
la via d'accesso alle scienze dello spirito è l'ermeneutica (Le origini dell'ermeneutica, 1900).
Tradizionalmente l'ermeneutica era concepita soltanto come tecnica dell'interpretazione dei
testi. Dilthey universalizza l'ermeneutica, precisandone il carattere linguistico: dai balbettii
infantili ai più grandi capolavori dell'umanità, ci troviamo di fronte a “esperienze vissute”,
diventate segni linguistici da comprendere e interpretare. La comprensione è il processo
mediante il quale la vita cosciente è in grado di conoscere, rivivendole, le manifestazioni
passate della vita stessa. Per la riformulazione della sua filosofia in termini di ermeneutica,
Dilthey è da considerare uno dei più grandi pensatori del Novecento, il cui influsso è stato
determinante sugli autori più rappresentativi del secolo come Max Weber, Martin Heidegger,
Hans Georg Gadamer.
Uno sviluppo originale, al di fuori dello Storicismo, delle tesi di Dilthey si deve a Oswald
Splenger (1880-1936), esponente della “filosofia della crisi”, che elaborò il concetto di
“destino”, secondo cui ogni civiltà segue una curva naturale di nascita, crescita, declino e
morte: famosa è la sua opera Il tramonto dell'Occidente (1918-22), che svolge la tesi secondo
cui la civiltà occidentale sarebbe prossima a un irrimediabile declino.
Indipendente rispetto a Dilthey è anche il filosofo e sociologo tedesco Georg Simmel (18581918), che pone al centro del suo pensiero il concetto di "vita", intesa come un processo infinito,
che genera "forme" finite. Nell'uomo, secondo Simmel, la vita si contrappone alla forma:
l'uomo, infatti, è forma in quanto espressione di valori e di bisogni, ma è anche produttore di
vita in quanto creatore di tali esigenze. Il denaro è inteso da Simmel come l'espressione del
tentativo della vita di liberarsi della forma (Filosofia del denaro, 1900). L'antinomia tra vita e
forma costituisce per Simmel il “conflitto della cultura moderna”.
2.2.3 Weber e il destino della scienza
Ricchissima personalità di studioso, dedicatosi a molteplici ricerche storiche, economiche,
giuridiche, Max Weber è soprattutto noto per la sua rigorosa formulazione della metodologia
delle scienze storico-sociali e per la sua acuta interpretazione della razionalità moderna, che
costituisce una alternativa all'analisi marxista del capitalismo (non a caso, Weber è stato
definito un “Marx borghese”). Filosofo-scienziato, Weber è inoltre il fondatore della
“sociologia comprendente”, che guarda ai fenomeni sociali in tutta la loro complessità,
analizzando il comportamento degli individui e il senso da essi conferito al loro agire sociale.
La vita e le opere. Nato a Erfurt nel 1864, Max Weber trascorse la giovinezza a Berlino.
Laureatosi in giurisprudenza, fu chiamato alla cattedra di economia politica a Friburgo (1894),
poi a Heidelberg (1896). Dopo un viaggio in America si orientò verso la metodologia delle
scienze sociali e verso la sociologia. Nel 1904 pubblicò l'opera che gli diede la fama: L'etica
protestante e lo “spirito” del capitalismo. Nazionalista convinto, ma anche sostenitore
dell'ideale democratico dei liberali di sinistra, negli anni della prima guerra mondiale Weber
seguì con crescente ansia le vicende che portarono al crollo della Germania, criticando
aspramente la politica di potenza del regime guglielmino. Dopo la guerra collaborò alla stesura
della costituzione della Repubblica di Weimar. Morì a Monaco nel 1920. Postuma fu pubblicata
la sua maggiore opera sociologica, Economia e società (1922).
Il metodo delle scienze storico-sociali. Il problema centrale della riflessione di Weber è quello
dell'oggettività del sapere, condizione necessaria per conferire alle discipline storico-sociali un
autentico carattere scientifico. Per rispettare tale condizione, è necessario affermare il principio
dell'«avalutatività» della scienza, cioè della libertà dai “giudizi di valore” (le ragioni che
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motivano le nostre scelte nella politica, nella morale, nella religione e così via). Weber sostiene
che la scienza non può mai insegnare ad alcuno ciò che egli deve fare, ma soltanto ciò che egli
può fare: il suo scopo non è quello di prescrivere ciò che deve essere, ma solo di descrivere ciò
che è. La distinzione tra scienza e politica consiste nella differenza tra il “conoscere” e il “fare”:
il fine della scienza non è quello di orientare verso determinate scelte politiche, ma di chiarire
se i mezzi scelti in vista di un determinato scopo siano coerenti o meno rispetto allo scopo
stesso.
Weber introduce la teoria del “tipo ideale”, cioè di un modello astratto (come, ad esempio, il
cristianesimo, il capitalismo, ecc.), che non è la rappresentazione di una determinata realtà, ma
l'accentuazione di alcuni suoi aspetti tipici per meglio comprenderla. Caso esemplare di “tipo
ideale” è per Weber il capitalismo, che egli studia isolandone alcuni tratti (religiosi, economici,
culturali) e organizzandoli in un sistema coerente e razionale.
La teoria dell'«agire sociale». In Economia e società, Weber considera come materia
privilegiata della sociologia il concetto di “agire sociale”. Oltre che dalla motivazione che lo
ispira, l'agire sociale è definito dal riferimento all'agire degli altri, cioè dalla “relazione sociale”.
Tra le varie relazioni sociali, fondamentale è quella che riguarda la politica e lo Stato e che si
basa sulla tipologia del potere, distinto in tre forme: 1) il potere tradizionale, che si regge sul
patrimonio delle credenze, dei costumi, delle tradizioni tipiche della società patriarcale; 2) il
potere carismatico, che si fonda sulla credenza in un “capo” dotato di “carisma”, cioè di qualità
straordinarie ricevute come un “dono di grazia”; 3) il potere legale, che si fonda sulla credenza
nella legalità, tipica del moderno Stato di diritto. Mentre nelle due prime forme di potere i
rapporti tra i membri di una comunità sono di carattere “personale”, nello Stato di diritto il
rapporto tra i cittadini è fondato sulla mediazione “impersonale” della legge. È con lo Stato
moderno che sorge la “burocrazia”, la quale detiene i mezzi tecnici dell'amministrazione del
potere; ed è sulla burocrazia che Weber scrive alcune delle sue pagine più penetranti. Celebre
in particolare è una conferenza tenuta a Monaco nel 1918 sul tema Il socialismo: con una
impressionante chiaroveggenza, Weber mette in guardia contro i rischi di una eccessiva
"burocratizzazione", connessa al sistema dell'economia sovietica.
La “razionalizzazione” e il “disincanto del mondo”. Secondo Weber, con l'età moderna ha
avuto inizio in Europa un processo di “razionalizzazione”, fondato sul duplice sviluppo del
“sistema del potere” e del “sistema del denaro”. Quest'ultimo sviluppo coincide con l'ascesa
del capitalismo, il cui principio ispiratore è il calcolo economico. La “razionalizzazione”
consiste nella rinuncia dell'individuo a quei valori che non possono essere conciliati con tale
calcolo. Sono cadute le credenze mitologiche, religiose e metafisiche in forze sovrumane che
guiderebbero il processo storico: di conseguenza, si è prodotto un “disincanto del mondo”, cioè
la fine dell'illusione di poter dominare il mondo con altri mezzi al di fuori della ragione e della
scienza. Il tramonto dei valori del passato determina la necessità di una nuova morale: Weber
introduce a questo punto la celebre distinzione tra l'«etica della convinzione», basata
tradizionalmente su principî etici e politici non sottoposti al controllo razionale della scienza, e
l'«etica della responsabilità», che rende l'uomo responsabile non solo delle proprie intenzioni,
ma anche degli effetti e della riuscita o meno delle proprie azioni. Weber è però consapevole
del rischio che corre la civiltà nell'epoca della scienza e della tecnica: la razionalizzazione della
vita si può capovolgere in caotica irrazionalità se i mezzi diventano fini, se cioè il guadagno
diviene fine a se stesso, se la burocrazia mira più alla propria conservazione che all'efficienza
della macchina statale, se il capitalismo si trasforma in una “gabbia d'acciaio”, che imprigiona
l'uomo. Davanti a questi mali, Weber non crede che sia possibile liberazione alcuna, promossa
da improbabili profeti o redentori dell'umanità; in un'epoca senza Dio e senza profeti, il destino
della scienza è quello di prendere coscienza dell'irreversibilità del processo di
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razionalizzazione, correggendolo dall'interno, mediante la dedizione alla propria attività
professionale.
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Nella sua opera più famosa, L'etica protestante
e lo spirito del capitalismo, Weber sostiene (contro Marx) che il fattore economico non basta a
spiegare le origini del capitalismo, le quali si spiegano solo se si tiene conto di altri fattori di
ordine psicologico e religioso.
Nell'«osservazione preliminare» Weber sostiene che la sete smodata di guadagno non
corrisponde allo “spirito” del capitalismo, che consiste invece nell'organizzare razionalmente
il lavoro libero e non può quindi essere rappresentato dagli avventurieri capitalistici, disposti
ad accettare la violenza pur di conseguire i loro profitti (esempi negativi di questo genere sono
il capitalismo coloniale dei grandi speculatori e il capitalismo di guerra). Di un capitalismo
razionale si può parlare solo a partire dalla rivoluzione industriale, che si è affermata, non a
caso, in una nazione come l'Inghilterra dove era già avvenuta una rivoluzione calvinista, grazie
al movimento puritano. Weber esamina puntualmente le “affinità elettive” tra calvinismo e
capitalismo e conclude osservando che la valutazione religiosa, operata dal calvinismo, del
lavoro professionale laico come un segno della chiamata divina, è stata la leva più potente per
l'espansione dello “spirito” del capitalismo. Nel mondo moderno, però, il capitalismo si è
spogliato del senso religioso dell'etica protestante. Perduti gli “antichi sostegni”, la razionalità
del sistema capitalistico potrebbe capovolgersi in una irrazionalità priva di senso e la ragione
umana potrebbe andare incontro ad un tragico destino.
Da Il lavoro intellettuale come professione
Con il titolo Il lavoro intellettuale come professione sono state raccolte due conferenze tenute da Max
Weber a Monaco nel 1919: riportiamo un brano, tratto dalla conferenza La politica come professione,
dove viene sviluppato il famoso concetto weberiano di "carisma".
(Il lavoro intellettuale come professione, nota introduttiva di Delio Cantimori, trad. di Antonio Giolitti,
Einaudi, Torino, 1948)
Il potere carismatico
Lo stato, al pari delle associazioni politiche che lo hanno preceduto storicamente, consiste in un rapporto
di dominazione di alcuni uomini su altri uomini, il quale poggia su un mezzo della forza legittima (vale
a dire, considerata legittima). Perché esso esista, bisognerà dunque che i dominati si sottomettano
all’autorità cui pretendono i dominatori del momento. Quando e perché vi si assoggettano? Su quali
motivi di giustificazione intrinseca e su quali mezzi esteriori poggia questa dominazione?
Di giustificazioni intrinseche, vale a dire di motivi di legittimità di una dominazione – per
cominciare da questi – ve ne sono tre principali. Anzitutto, l’autorità dell’«eterno ieri», ossia del
costume, la cui stabilità è considerata da una validità d’antichissima data fondata sulla consuetudine: la
dominazione «tradizionale», com’era quella dei patriarchi e dei principi patrimoniali d’antico stampo.
In secondo luogo, l’autorità del dono di grazia (Gnadengabe) personale di natura straordinaria
(carisma)1, la dedizione assolutamente personale e la fiducia personale nelle rivelazioni 2, nel carattere
eroico o in altre qualità di capo di un individuo: ossia, la dominazione «carismatica», qual è quella
esercitata dal profeta ovvero – sul terreno della politica – dal condottiero eletto in guerra o dal sovrano
plebiscitario, dal grande demagogo3 e dal capo di un partito politico. Infine, la dominazione in forza
della «legalità», in forza della fede nella validità della norma di legge e della «competenza» obiettiva
fondata su regole razionalmente formulate, e cioè in forza dell’obbedienza fondata sull’adempimento
di doveri stabiliti da norme: una dominazione qual è quella esercitata dal moderno «funzionario statale»
e da tutti quei titolari del potere che sotto quest’aspetto gli rassomigliano. S’intende facilmente che, in
realtà, la docilità dei soggetti è condizionata da motivi, estremamente influenti, di timore e di speranza
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– timore della vendetta di potenze magiche o dello stesso detentore del potere, speranza nella
ricompensa in questo mondo o nell’altro – e inoltre da interessi di ogni sorta. Ma quando si ricercano i
motivi di «legittimità» di siffatta docilità, ci s’imbatte pur sempre in quei tre tipi «puri». E quest’idea di
legittimità con i suoi motivi intrinseci è d’importanza assai rilevante per la struttura della dominazione.
Certo, i tipi puri s’incontrano di rado nella realtà. Ma non possiamo ora addentrarci nel complicato
intreccio delle trasformazioni, deviazioni e combinazioni di questi tipi puri; ciò appartiene al problema
della «dottrina generale dello stato». A noi interessa soprattutto il secondo di quei tipi: la dominazione
in forza della dedizione del seguace al «carisma» puramente personale del «capo». Qui infatti ha le sue
radici il concetto della professione nel suo aspetto più caratteristico. La dedizione al carisma del profeta
o del capo in guerra o del grande demagogo nella «ecclesia»4 o nel parlamento, significa che egli
personalmente è per gli altri uomini un capo per «vocazione» intima, e che costoro lo seguono non in
forza del costume o della legge ma perché credono in lui. Dal canto suo, egli vive per la sua causa, tende
con ogni sforzo alla sua opera, quando non sia un fatuo5 e meschino eroe del momento. Ma, per la sua
persona e per le sue qualità, quel che conta è la dedizione dei suoi fautori: di una schiera di discepoli,
di seguaci, di uomini legati al suo partito personale. La figura del capo è apparsa in ogni paese ed in
ogni epoca storica nelle due figure più importanti per il passato: quella del mago e del profeta da una
parte, e dall’altra, quella del duce eletto in guerra, del capo di bande, del condottiero. Ma per l’Occidente
è caratteristico quello che ci concerne più da vicino: il capo politico impersonato anzitutto nel libero
«demagogo», sorto sul terreno dello stato cittadino proprio soltanto dell’Occidente e soprattutto della
civiltà mediterranea, e in secondo luogo nel «capopartito» parlamentare, cresciuto sul terreno dello stato
costituzionale che solo in Occidente ha messo salde radici. (...)
1. carisma: nel linguaggio religioso del cristianesimo, è un dono divino (in greco khárisma, dono di grazia), elargito dallo
Spirito Santo a un fedele a vantaggio di tutta la comunità (ad esempio: il dono di fare miracoli, il dono della profezia, ecc.).
Nell'accezione sociologica di Max Weber, il carisma è l'insieme delle qualità eccezionali che legittimano l'autorità di un capo.
2. nelle rivelazioni: nel caso di un profeta.
3. demagogo: nell'antica Grecia, con questo termine (da demagogós, capopopolo) si intendeva originariamente l'uomo politico
capace di esercitare l'arte di governo (il grande Pericle fu il primo a portare questo nome). Ma già con Aristotele, fu chiamato
demagogo, in senso peggiorativo, l'uomo politico che conquistava il favore delle masse mediante illusorie promesse.
4. ecclesia: nell'antica Grecia, l'assemblea popolare cittadina.
5. fatuo: superficiale.

DENTRO IL TESTO
Prendendo lo spunto dal problema della legittimità dell'autorità statale, Weber distingue tre forme
legittime di potere politico: il potere tradizionale (l'autorità dell'«eterno ieri»), come quello delle
monarchie di antica fondazione, il potere carismatico, caratterizzato dalla dedizione assoluta a un
capo, e il potere razionale-legale, fondato sulla fiducia nella razionalità della legge e il cui tipico
esponente è il funzionario statale. L'attenzione dello studioso si concentra subito sul secondo tipo di
potere, e non a caso: Weber scrive in un momento critico per la storia del suo Paese, quando la
Germania attraversava un'intensa fase di industrializzazione, ma non poteva disporre di una classe
dirigente adeguata, libera dai fantasmi di un regime tradizionale di tipo feudale e capace di garantire
uno sviluppo democratico, fondato sulla legalità. Di qui la necessità, secondo Weber, di una guida
dotata di potere carismatico (che, nelle intenzioni del filosofo, avrebbe dovuto essere un capo di stato
eletto mediante un plebiscito) come soluzione transitoria in una situazione politica che rischiava di
diventare ingovernabile. Fedele alla sua metodologia scientifica, Weber delinea i tratti “ideal-tipici”
della figura del capo carismatico: si tratta di un personaggio che deve esercitare un grande fascino
grazie alle sue straordinarie qualità e che pertanto sarà legato ai suoi sostenitori da un rapporto di
fiducia personale e non in forza del costume o della legge, come accade nel caso degli altri due poteri.
La novità del potere carismatico consiste appunto nel fatto che esso manca assolutamente di regole: il
carisma dà al politico la capacità di decisioni al di fuori della norma, giustificate dall'eccezionalità del
momento. Mentre nel passato le figure tipicamente carismatiche sono state quelle del mago o del profeta
da una parte, del duce e del condottiero dall'altra (si ricordino Giulio Cesare e Napoleone), ancora
attuali per l'Occidente sono, secondo Weber, le figure del demagogo (un termine assunto nel significato
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positivo che esso aveva originariamente nell'antica Grecia) e del capopartito parlamentare. Weber non
poteva però prevedere che la sua teoria sarebbe stata strumentalizzata, negli anni del nazismo, per
legittimare il potere hitleriano, che avrebbe fatto uso, nel senso peggiorativo del termine, della
“demagogia” per fondare un regime totalitario, ben lontano dalle premesse liberal-democratiche
(anche se nazionalistiche) del pensiero weberiano.

Da L'etica protestante e lo spirito del capitalismo
La gabbia d'acciaio del capitalismo
Dall'opera più nota e famosa di Weber riportiamo le pagine conclusive che pongono gravi problemi
sul “destino” del capitalismo e sollecitano un confronto tra il pensiero di Weber e quello di Marx
sull'argomento.
(L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, trad. di Piero Burresi, Sansoni, Firenze, 1965)
Uno degli elementi costitutivi dello spirito capitalistico moderno, e non soltanto di questo, ma
di tutta la civiltà moderna: la condotta razionale della vita sul fondamento dell’idea di professione, è
nata, ciò vorrebbero dimostrare questi saggi, dallo spirito dell’ascesi1 cristiana. Si rilegga ancora una
volta il trattato di Franklin2 citato all’inizio di questo saggio, per vedere che gli elementi importanti di
quel modo di sentire, là definito come “spirito del capitalismo” sono quelli stessi che noi stabilimmo
essere il contenuto dell’ascesi professionale puritana, ma privi del fondamento religioso che in Franklin
era già scomparso. Il pensiero che il lavoro professionale moderno abbia un carattere ascetico non è in
realtà nuovo. Anche Goethe, al culmine della sua saggezza ed esperienza della vita, nei “Wanderjahre3”
e nella conclusione che dette alla vita di Faust, ci ha voluto insegnare questo motivo ascetico
fondamentale dello stile di vita borghese, se questa appunto voglia avere uno stile: che cioè il limitarsi
al lavoro professionale colla rinuncia alla universalità faustiana4, che questa limitazione comporta, sia
nel mondo moderno il presupposto di ogni azione degna di stima, che azione dunque e rinuncia si
condizionano inevitabilmente a vicenda. Per lui questo riconoscimento significava rinuncia ed un addio
ad un tempo di piena e bella umanità, che non si rinnoverà più, nel corso della nostra civiltà, come
nell’antichità non si rinnovò il fiorire di Atene. Il Puritano volle essere un professionista, noi dobbiamo
esserlo.
Poiché in quanto l’ascesi fu portata dalle celle dei monaci nella vita professionale e cominciò a dominare
la moralità laica, essa cooperò per la sua parte alla costruzione di quel potente ordinamento economico
moderno, legato ai presupposti tecnici ed economici della produzione meccanica, che oggi determina
con strapotente costrizione, e forse continuerà a determinare finché non sia stato consumato l’ultimo
quintale di carbon fossile, lo stile della vita di ogni individuo, che nasce in questo ingranaggio, e non
soltanto di chi prende parte all’attività puramente economica. Solo come un mantello sottile, che ognuno
potrebbe buttar via, secondo la concezione di Baxter5, la preoccupazione per i beni esteriori doveva
avvolgere le spalle degli “eletti”. Ma il destino fece del mantello una gabbia di acciaio. Mentre l’ascesi
imprendeva a trasformare il mondo e ad operare nel mondo, i beni esteriori di questo mondo
acquistarono una forza sempre più grande nella storia. Oggi lo spirito dell’ascesi è sparito, chissà se per
sempre, da questa gabbia.
1. ascesi: la pratica religiosa che si propone di ottenere il distacco dal mondo.
2. il trattato di Franklin: Advice to a young tradesman (1748) di Benjamin Franklin (1706-1790), citato da Weber nella prima
parte della sua opera.
3. “Wanderjhare”: sono gli Anni di peregrinazione di Wilhelm Meister (1829), romanzo di J. W. Goethe (1749-1832).
4. rinuncia ... faustiana: la rinuncia di Faust a dominare il mondo con le arti magiche, grazie al patto stretto con Mefistofele.
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Il capitalismo vittorioso in ogni caso, da che posa su di un fondamento meccanico, non ha più
bisogno del suo aiuto. Sembra impallidire per sempre anche il roseo stato d’animo del suo sorridente
erede: l’Illuminismo, e come un fantasma di concetti religiosi che furono, si aggira nella nostra vita il
pensiero del dovere professionale.
Ove l’adempimento di questo non possa esser posto direttamente in relazione coi più alti beni
spirituali della civiltà, o dove inversamente non debba esser sentito anche soggettivamente come
semplice costrizione economica, per lo più l’individuo rinuncia ad ogni spiegazione di esso. Nel paese,
dove più fortemente si è sviluppato, negli Stati Uniti, l’attività economica, spogliata del suo senso eticoreligioso, tende ad associarsi a passioni puramente agionali6, che non di rado le imprimono precisamente
il carattere di uno sport.
Nessuno sa ancora chi nell’avvenire vivrà in questa gabbia e se alla fine di questo enorme
svolgimento sorgeranno nuovi profeti od una rinascita di antichi pensieri ed ideali o, qualora non
avvenga né l’una cosa né l’altra, se avrà luogo una specie di impietramento nella meccanizzazione, che
pretenda di ornarsi di un’importanza che essa stessa nella sua febbrilità7 si attribuisce. (…)
(…) Per quanto l’uomo moderno in generale non sia in condizione, pur colla migliore volontà
possibile, di immaginarsi nella sua reale grandezza l’importanza che i dati della coscienza religiosa
hanno avuto per la condotta della vita, la civiltà e il carattere dei popoli; tuttavia non può essere nostra
intenzione di sostituire ad una interpretazione causale della civiltà e della storia, astrattamente
materialistica, un’altra spiritualistica, astratta del pari. Tutte e due sono ugualmente possibili, ma con
tutte e due si serve ugualmente poco alla verità storica, se pretendano di essere non una preparazione
ma una conclusione dell’indagine.
5. Baxter: Richard Baxter (1615-1691), teologo protestante inglese, perseguitato per le sue idee non-conformiste, autore di
numerose opere tra le quali il Pratical Works (in 23 volumi).
6. agonali: competitivi.
7. febbrilità: ritmo concitato e instancabile di lavoro.

DENTRO IL TESTO
Nelle pagine conclusive del suo celebre saggio sul capitalismo, Weber lascia trasparire una viva
preoccupazione per il futuro della civiltà moderna, che è ormai priva del fondamento religioso su cui
si reggeva il capitalismo alle sue origini: nella gabbia d'acciaio di un sistema capitalistico il cui unico
fondamento è quello meccanico, si corre il rischio di un annullamento dell'individuo entro una ferrea
logica produttiva che minaccia di far scomparire tutti i valori umani nel quadro di un disumano
impietramento nella meccanizzazione. Tra le righe di queste pagine si legge un inquietante
interrogativo che dovette assediare a lungo la mente di Weber: quale sarà il destino della ragione in
un universo meccanizzato? Aveva forse ragione Marx nel sostenere che la struttura economica fosse il
fattore decisivo nello sviluppo sociale? Le ultime righe del saggio tolgono ogni dubbio: Weber è un
risoluto avversario della concezione marxiana, astrattamente materialistica; tuttavia, non è sua
intenzione contrapporre a tale concezione un'altra spiritualistica, astratta del pari. È quindi errata
quell'interpretazione che fa di Weber il campione della priorità dello “spirituale” sul “materiale”,
della religione sull'economia. In realtà, Weber accetta un'interpretazione in chiave economica della
storia; quel che rifiuta è una spiegazione totale della storia per mezzo dell'economia. Per lui, il
protestantesimo è una delle cause possibili (non l'unica causa) di interpretazione del capitalismo. Al
centro dei suoi interessi rimane tuttavia, come per Marx, il capitalismo, sia pure definito diversamente:
secondo Marx, il capitalismo è il modo di produzione specifico della società borghese; secondo Weber,
esso è la struttura economica propria del mondo moderno; per il primo, il capitalismo è caratterizzato
dalla separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione, con la conseguente riduzione dell'operaio ad
appendice della macchina e del lavoro a merce; per il secondo, il tratto distintivo del capitalismo è la
ricerca razionale del profitto. Malgrado queste e altre differenze, non si può però sostenere che Weber
sia, come è stato detto, il “Marx della borghesia”. La spiegazione che Weber fornisce dell'origine del
capitalismo non è opposta a quella di Marx, ma è più ampia e accoglie, anzi, la tesi marxiana come
una possibile ipotesi di lavoro: scrive infatti Weber, concludendo il suo saggio, che sia l'interpretazione
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materialistica sia quella spiritualistica della civiltà e della storia sono ugualmente possibili, a patto di
evitare quel dogmatismo che spinge ad assumere come conclusione dell'indagine quella che è invece
una pura ipotesi.
Rimane tuttavia in Weber una contraddizione irrisolta: mentre egli crede in un metodo razionale di
interpretazione della storia, considera però impossibile, da parte della scienza, arrivare a cogliere il
senso reale del processo storico. L'irrazionalità si rivela nello stesso processo di razionalizzazione
sostenuto dalla scienza e Weber deve ammettere lo scacco della ragione, chiusa nella gabbia d'acciaio
di un destino imprevedibile.

2.2.4 Bergson e il problema del tempo
La filosofia di Bergson costituisce una svolta nella storia del pensiero, non solo per
l'efficacissimo contributo da essa dato alla critica del Positivismo, ma per l'introduzione di
concetti come “durata”, “intuizionismo”, “slancio vitale”, che inaugurano una nuova maniera
di pensare. Scrittore brillante e geniale, Bergson esercitò inoltre un profondo influsso non solo
in campo filosofico, ma anche sulla scienza, sulla letteratura, sull'arte, sulla religione.
La vita e le opere. Henri Bergson nacque a Parigi nel 1859 da famiglia di origine ebraica. Nel
1900 venne chiamato alla cattedra di filosofia nel Collège de France. L'insegnamento di
Bergson (protrattosi fino al 1924) ebbe tale risonanza da costituire un avvenimento mondano:
le signore del “bel mondo parigino” facevano occupare dai loro servi in livrea dei posti in aula
alcune ore prima della lezione. Nel 1907 apparve L'evoluzione creatrice, che ottenne enorme
successo. Eletto membro dell'Accademia di Francia (1922), nel 1927 ottiene il premio Nobel
per la letteratura. Negli ultimi anni Bergson si era avvicinato al cattolicesimo, che considerava
come un coronamento della legge mosaica; ma, a causa dell'ondata di antisemitismo dilagante,
in Europa rinunciò a convertirsi ufficialmente, “per restare – come scrisse nel suo testamento
– tra coloro che saranno domani perseguitati”. Quando le truppe naziste occuparono Parigi,
Bergson rifiutò di essere trattato in modo speciale per quanto riguardava i generi di sussistenza;
esonerato dal comando tedesco, per la sua notorietà, dal presentarsi alla schedatura cui
venivano sottoposti gli Ebrei, volle ugualmente farsi schedare. Morì a Parigi nel 1941.
Il problema del tempo e lo “slancio vitale”. Il problema centrale del pensiero di Bergson è
quello del tempo. Duplice è la dimensione del tempo: quella, quantitativa, del tempo
“spazializzato” e quella, qualitativa, del “tempo vissuto”. Le formule della meccanica riducono
il tempo a una successione di istanti tutti uguali, collocati in uno spazio statico e uniforme: è
questo il tempo della fisica, un tempo segnato dall'orologio, una relazione meramente spaziale,
una “posizione” delle lancette sul quadrante. Ma il tempo vissuto nella coscienza è ben diverso:
esso è sottoposto a un mutamento continuo e risulta più breve o più lungo a seconda del diverso
stato d'animo in cui ci si viene a trovare. Accade così, per esperienza comune, che il tempo
della gioia ci sembri più breve, mentre interminabile ci appaia il tempo della sofferenza e
dell'angoscia. Bergson definisce con il termine di "durata" questo tempo realmente vissuto dalla
coscienza. La durata consiste nel fatto che la coscienza vive il presente con la memoria del
passato e l'anticipazione del futuro.
In una fase successiva del suo pensiero, materia e spirito sembrano a Bergson derivanti da un
medesimo principio dinamico, che egli denomina “slancio vitale”. La materia altro non è che
lo slancio vitale quando si esaurisce e perde la sua capacità creativa. In certo modo, dunque, la
materia deriva dallo spirito e non questo dalla materia, come sosteneva il positivismo. Quanto
allo spirito, esso si svolge dinamicamente conservando la memoria del proprio passato e
protendendosi verso il futuro: l'immagine più adatta di questa attività dello spirito è quella del
gomitolo di filo che (dice Bergson nell'Introduzione alla metafisica) si arrotola su di se stesso
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come il nostro passato, che “ci segue e s'ingrossa senza posa col presente che raccoglie lungo
la strada”.
L'evoluzione creatrice. Nella sua opera maggiore, l'Evoluzione creatrice, Bergson attribuisce
le caratteristiche della coscienza all'intera vita della natura e dell'universo: la realtà gli appare
ora come il risultato di un'evoluzione non meccanica e non subordinata a un fine da
raggiungere, ma creatrice, libera cioè da condizionamenti e sempre aperta a qualcosa di
imprevedibile e di nuovo. L'immagine più pertinente di questo “slancio vitale” presente
nell'universo è quella dell'onda, che si propaga in tutte le direzioni, arrestandosi quando trova
un ostacolo, ma poi ritrovando il proprio cammino fino ad infrangersi contro gli scogli, cedendo
all'incalzare di una nuova onda. Un'altra celebre metafora bergsoniana è quella del fuoco
d'artificio che esplode frazionandosi in varie direzioni, e ogni suo frammento esplode a sua
volta, dividendosi e ramificandosi. Lo stesso vale per la vita, che procede attraverso continue
biforcazioni, la prima delle quali riguarda la distinzione tra le piante e gli animali: chiuse nella
loro immobilità, le piante arrestano ben presto la loro evoluzione, mentre gli animali, dotati di
movimento, si evolvono, biforcandosi però a loro volta tra specie più o meno fortunate: da una
parte i molluschi, che si fermano ai gradi inferiori dell'evoluzione, dall'altra parte i vertebrati,
che progrediscono ulteriormente, fino all'uomo. L'intelligenza dell'uomo si distingue in
intelletto, con il quale opera la scienza, e in intuizione, con la quale opera la filosofia. Il
procedimento tipico dell'intelletto è l'analisi, mediante la quale la realtà viene frazionata in parti
e schematizzata in simboli astratti. Lo scopo dell'intelletto è quello di assoggettare la realtà
mediante la tecnica; ma solo l'intuizione ci può consentire di giungere all'essenza più segreta
della realtà: essa, infatti, è come un istinto disinteressato e consapevole, volto non a fini pratici
di sopravvivenza (come accade per gli animali), ma alla conoscenza profonda della realtà, che
si esprime nell'arte (se l'intuizione è diretta all'individuale) o alla metafisica (se l'intuizione è
diretta alla totalità della vita). Solo con l'intuizione si restaura quell'unità della vita che
l'intelligenza ha frazionato in varie parti e si raggiunge una piena conoscenza della realtà come
evoluzione creatrice.
Il riso. Tra gli scritti minori di Bergson, è da ricordare il saggio Il riso (1900), una riscoperta
del significato del comico, al quale non si riconosceva alcuna cittadinanza all'interno del
pensiero, mentre invece preziosa è la sua funzione liberatoria e terapeutica contro gli
automatismi della vita moderna.
2.2.5 Il Pragmatismo americano: James
Della fiducia verso il futuro che animava gli Stati Uniti negli anni della presidenza di Andrew
Jackson (vedi Parte XIII, 1.4) risente il Pragmatismo, corrente filosofica che, nata negli ultimi
decenni dell'Ottocento, si sviluppò nel primo quindicennio del nostro secolo ed ebbe notevole
influenza anche in Europa. Con il termine di “pragmatismo” (dal greco tà prágmata, i fatti, le
azioni umane) si intende quella concezione che fa dipendere il significato di un concetto dalle
conseguenze pratiche da esso prodotte: la conoscenza umana non è più intesa come un'attività
fine a se stessa, ma come una ricerca che è radicata nell'esperienza concreta e che assume la
funzione di un modello di azione per il futuro. I due maggiori esponenti del pragmatismo
americano furono Peirce e James: fu Peirce a definire per il primo il principio del pragmatismo,
ma fu James a divulgarne il concetto.
William James (1842 - 1910), fratello del grande scrittore Henry, è l'autore dei Principi di
psicologia (1890), un'opera considerata classica nello studio di questa disciplina. Celebre è la
definizione che James dà della coscienza: essa è un “flusso di sensazioni”, cioè non qualcosa
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di statico, ma una realtà dinamica, in continua trasformazione, le cui metafore più adeguate
sono quelle del "fiume" e della "corrente". Complessivamente, il pragmatismo di James si
risolve in una “filosofia del successo”, particolarmente adeguata alla mentalità americana, ma
diffusasi presto anche in Europa.
2.2.6 Peirce e la semiotica
Rimasto quasi sconosciuto fino alla seconda metà del Novecento, Peirce è stato riscoperto di
recente come il creatore della semiotica (la disciplina del “segno”) e come uno dei padri della
logica contemporanea.
Charles Sanders Peirce nacque a Cambridge (Massachusetts) nel 1839. Laureatosi a Harvard,
Peirce si specializzò in chimica, ma era attratto dagli studi di filosofia, in particolare dalla
logica. Non trascurava però gli esperimenti scientifici, specie quelli di carattere astronomico.
Del 1877-78 sono i due saggi di Peirce sul pragmatismo: Il fissarsi della credenza e Come
render chiare le nostre idee. Nel 1879 ottenne l'incarico di logica alla Johns Hopkins
University, che dovette però abbandonare nel 1884 per motivi poco chiari. I suoi ultimi anni
furono molto penosi, afflitti da precarie condizioni economiche: solo grazie a una sottoscrizione
di amici, promossa da William James, riuscì a sopravvivere. Morì di cancro nel 1914. I suoi
numerosi manoscritti furono venduti dalla vedova all'università di Harvard, che li pubblicò dal
1931 al 1958: sono questi i Collected Papers, in 8 volumi, che comprendono 12.000 pagine.
Dei restanti manoscritti, che coprono circa altre 40.000 pagine, è iniziata, dal 1982, la
pubblicazione di una scelta antologica.
Secondo Peirce la filosofia deve imitare le scienze, stabilendo criteri precisi per una corretta
applicazione all'esperienza e per un rigoroso sistema di verifica. Con mirabile audacia, il
filosofo americano rifiuta la tradizionale teoria dell'intuizione (che ha il suo ultimo campione
in Bergson), sostenendo che non è possibile fidarsi solo delle intuizioni, per quanto geniali, di
un singolo pensatore e nemmeno del solo metodo deduttivo, fondato su una catena di
ragionamenti e che occorre invece arricchire il metodo di ricerca mediante molteplici
argomenti. Ai due tradizionali modi di ragionamento (o “inferenza”, nel linguaggio peirceano),
quello induttivo e quello deduttivo, Peirce aggiunge un terzo modo, che egli chiama
dell'«abduzione» (o ipotesi) e che si riconduce al metodo scientifico inaugurato da Galileo.
L'abduzione consiste nella formulazione di un'ipotesi di soluzione di un determinato problema;
se sviluppiamo le conseguenze logiche di tale ipotesi mediante la deduzione e se le
confrontiamo con l'esperienza mediante l'induzione, l'ipotesi può essere considerata vera.
Nel saggio che è forse il suo scritto più celebre, Il fissarsi della credenza, Peirce indaga sul
modo come si formano negli uomini le opinioni, da lui chiamate “credenze”. La credenza è
un'opinione molto diffusa che il filosofo definisce come “la costituzione di una regola d'azione,
o, per dirla in breve, una abitudine”. Le credenze, dunque, non si limitano alla sfera dei discorsi,
ma investono anche il campo dell'azione. È proprio il riferimento all'azione che consente di
comprendere il significato delle nostre credenze: solo guardando alle conseguenze pratiche
delle nostre opinioni, infatti, noi ne scopriamo l'effettivo valore. Ne consegue che un'idea non
si chiarisce con un'altra idea, ma solo in riferimento all'abitudine che essa impone. La credenza
produce in noi, finché la seguiamo, uno stato di soddisfazione; quando però siamo costretti ad
abbandonare una determinata credenza, ormai superata dall'esperienza, sorge una nuova
condizione mentale, il dubbio, che si presenta come uno “stato di bisogno e di insoddisfazione”,
dal quale “cerchiamo subito di liberarci per passare allo stato della credenza”. L'indagine
filosofica consiste nel ristabilire la credenza, rimuovendo l'irritazione prodotta dal dubbio.
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Nell'altro famoso saggio, Come render chiare le nostre idee, il filosofo enuncia in termini
rigorosi la “massima pragmatica”, consistente nel formulare ipotesi e nel sottoporle poi alla
verifica sulla base dei loro effetti pratici. Affascinante è già il titolo del brano di Peirce, se
teniamo presente che, da Cartesio in avanti, i filosofi si sono affannati per trovare un metodo
in grado di rendere più chiare le nostre idee. Peirce assume inizialmente un atteggiamento che
oscilla tra l'ironia e la compassione: l'ironia è rivolta contro quei pensatori che pretendono di
avere idee chiare (e invece “sguazzano disperatamente in un abbondante fango di concezioni”);
la compassione è invece rivolta verso quei giovani che, infatuati di ideali nebulosi e
ingannevoli, si dedicano con tutte le loro energie a perseguirli, ritrovandosi alla fine
amareggiati e delusi. Per evitare insuccessi del genere, occorre capire anzitutto che cosa vuol
dire “chiarezza”: essa non si identifica con la “distinzione dei logici”, cioè con l'«evidenza» di
cui parlava Cartesio. Infatti, un'idea ci può sembrare evidente e tuttavia non lo è affatto, perché
legata a nostre impressioni soggettive. Occorre una “chiarezza” di tipo oggettivo, reale, che
solo il “metodo della scienza” ci può fornire. Secondo tale metodo, il “dubbio” e la “credenza”
formano una coppia indissolubile: è il dubbio che stimola la mente ad una soluzione degna di
essere creduta. Con grande acume, Peirce osserva che, sia che si tratti dei “massimi problemi”
(l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima, ecc.), sia che si tratti di piccole questioni (ad
esempio, come pagare il biglietto del tram, con una moneta da cinque centesimi oppure con
cinque monete da un centesimo), non muta il procedimento dell'azione mentale, il cui fine è
sempre quello di “produrre abiti di attività”, cioè di risolvere i problemi che l'esperienza, volta
per volta, ci pone.
Peirce dà al termine “segno” un significato molto più ampio di quello oggi corrente,
comprendendo in esso una vastissima serie di casi, dai più semplici atti comunicativi del mondo
animato fino ai simboli più complessi del discorso scientifico. Secondo tale interpretazione,
qualsiasi oggetto è potenzialmente un segno, cioè può essere usato al posto di qualcosa d'altro
(il gallo di latta di una banderuola, ad esempio, è un segno perché sta al posto della direzione
del vento che esso indica). Scrive Peirce che “non è possibile pensare senza segni” e che “ogni
pensiero è segno”: ne consegue che la logica coincide con la “semiotica”, cioè con la disciplina
dei “segni”.
La situazione comunicativa mette in causa tre punti di riferimento: il “segno” (primo termine),
l'«oggetto» (secondo termine) e l'«interprete» (terzo termine). Il segno è in funzione
dell'oggetto ed entrambi sono in rapporto all'interprete. Per esempio: il rossore (segno) indica
la febbre (oggetto) per il sapere medico (interprete).
In sintesi: l'uso di un segno comporta la necessità di una interpretazione che costituisce, a sua
volta, un altro segno, il quale esige un altro elemento che lo interpreti, e così all'infinito: il
processo del significare (“semiosi”), quindi, non finisce mai, cioè la semiosi è infinita.
2.2.7 John Dewey e lo Strumentalismo
Il filosofo del New Deal. Massimo esponente del pragmatismo americano, John Dewey (18591952) è anche l'ispiratore, in campo politico, del New Deal di Roosevelt (vedi Parte XVI, 1.7).
Il suo capolavoro è la Logica come teoria dell'indagine (1938).
La nozione di esperienza. Dewey pensa che, tra uomo e natura, ci sia un rapporto organico
fondato sull'esperienza (che non è soltanto un'attività cosciente, ma l'insieme dei fattori,
compresi quelli irrazionali e inconsci, che influenzano la vita).
Lo Strumentalismo. Il compito dell'intelligenza (o "logica") è quello di chiarire e ordinare,
mediante strumenti da essa elaborati, il mondo confuso e oscuro dell'esperienza (di qui il
termine di Strumentalismo, dato al pensiero di Dewey). La conoscenza è dunque una "tecnica",
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che si serve di operazioni mentali a scopi pratici: viene così meno la tradizionale distinzione
tra teoria e pratica, basata sul predominio della prima sulla seconda, che è tipico delle società
pre-industriali e pre-scientifiche. Tra i grandi filosofi del Novecento, Dewey è stato forse il più
attento alle trasformazioni scientifiche e tecnologiche della modernità.
La teoria dell'educazione. Da tali premesse discende l'esigenza di una radicale riforma dei
sistemi educativi: a Chicago, Dewey ha creato una scuola attiva, destinata a diventare famosa
in tutto il mondo. Nella scuola, luogo cruciale per la trasformazione della società, il ragazzo
deve essere educato alla democrazia e all'assunzione di responsabilità di importanza sociale; la
scuola, pertanto, deve “diventare la dimora del ragazzo, dove egli impara vivendo, invece di
ridursi ad un luogo dove si apprendono nozioni”. Per la soluzione dei problemi pubblici relativi
alla scuola (e non solo), Dewey rivendica paradossalmente “un Ministero del Disturbo, una
fonte istituzionale di scompiglio, uno scardinatore del tran tran e del compiacimento”.
Il concetto di democrazia. Al concetto di democrazia si lega la ricerca più profonda di Dewey:
una ricerca concepita come un processo incessante, che non raggiunge mai risultati certi e
definitivi, ma che mette continuamente in discussione i risultati raggiunti. In Rifare la filosofia
(1945), Dewey scrive: “Non è la perfezione la meta ultima della vita, ma il processo incessante
di perfezionare, mutare e raffinare”. Nel quadro di questa concezione dinamica della
conoscenza, la democrazia è, secondo Dewey, la forma di governo in cui tutti partecipano
attivamente alla vita pubblica, operando in vista di una maggiore libertà (in modo tale che la
libertà di ciascuno faccia crescere quella degli altri). Per questa sua teoria, Dewey ha
personificato, tra le due guerre, la coscienza intellettuale e sociale più avanzata degli Stati Uniti.
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Su Bergson: Opere, 1889-1896, a cura di P. A. Rovatti, Bompiani, Milano 1986. Studi: J. Chevalier,
Henri Bergson (1926), Morcelliana, Brescia 1954; M. Fabris, La filosofia sociale di H. Bergson,
Lacaita, Manduria 1966; V. Mathieu, Bergson. Il profondo e la sua espressione, Guida, Napoli 1971;
M. Manganelli, Il linguaggio nel pensiero di H. Bergson, Marzorati, Milano 1981; M. Meletti Bertolini,
Bergson e la psicologia, Angeli, Milano 1984; A. Pessina, Il tempo della coscienza. Bergson e il
problema della libertà, Vita e Pensiero, Milano 1988.
Sul Pragmatismo: C. Sini, Il pragmatismo americano, Laterza, Bari 1972; P. Guarnieri, Introduzione
a James, Laterza, Roma-Bari 1985.
Su Peirce: Le leggi dell'ipotesi. Antologia dai “Collected Papers”, Bompiani, Milano 1984; La logica
degli eventi, a cura di R. Fabbrichesi Leo, Spirali, Milano 1989. Studi: N. Bosco, La filosofia pragmatica
di C. S. Peirce, Edizioni di Filosofia, Torino 1959; W. B. Gallie, Introduzione a C. S. Peirce e al
pragmatismo, Giunti-Berbera, Firenze 1965; C. Sini, Semiotica e filosofia. Segno e linguaggio in Peirce,
Nietzsche, Heidegger e Foucault, Il Mulino, Bologna 1978; R. Fabbrichesi Leo, Sulle tracce del segno,
La Nuova Italia, Firenze 1986.
Su Dewey: A. Granese, Introduzione a Dewey, Laterza, Roma-Bari 1973; L. Borghi, L'ideale educativo
di John Dewey, La Nuova Italia, Firenze 1976; A. Visalberghi, John Dewey, La Nuova Italia, Firenze
1976; A. De Maria, Invito a Dewey, Mursia, Milano 1990.

2.3 Le scienze
2.3.1 I fenomeni radioattivi e la fisica quantistica
In fisica, due sono le svolte rivoluzionarie che si verificano agli inizi del Novecento: la
formulazione della teoria della relatività di Albert Einstein, di cui parleremo nella Parte XVI, e
la fondazione della fisica quantistica ad opera di Max Planck. Quest'ultima conquista scientifica
si giova della scoperta dei fenomeni radioattivi, cui contribuirono Röntgen, Becquerel e i
coniugi Curie.
Al 1895 risale la scoperta dei raggi X ad opera del fisico tedesco Konrad Röntgen (18451923), al quale, nel 1901, fu conferito il premio Nobel per la fisica: dotati della doppia attitudine
a impressionare le lastre fotografiche e ad attraversare le sostanze non trasparenti ai normali
raggi luminosi, i nuovi raggi ebbero quelle importantissime applicazioni alla medicina che sono
a tutti note. Sulla base delle ricerche di Röntgen, il fisico francese Henri Becquerel (18521908) scoprì, nel 1896, la radioattività dell'uranio. Poco dopo, nel 1898, la polacca Maria
Sklodowska (1867-1934), moglie del fisico francese Pierre Curie (1859-1906), scoprì
l'esistenza del polonio (così chiamato in onore della patria polacca della scienziata) e, con il
marito, pervenne alla scoperta della radioattività del radio. Intanto, nel 1897, l'inglese Joseph
John Thompson (1856-1940) aveva scoperto la prima componente nella struttura dell'atomo,
l'elettrone, dotato di carica elettrica negativa; seguì, poco tempo dopo, la scoperta di un'altra
particella, il protone, dotato di carica positiva. Si deve a un allievo di Thomson, Ernest
Rutherfort (1871-1937), l'introduzione di quella che è stata definita la più radicale
trasformazione della nostra concezione della materia dai tempi di Democrito. Fin dal 1899
Rutherfort era riuscito a separare i raggi alfa dai raggi beta, scoprendo in seguito che i primi
sono costituiti di particelle cariche positivamente, mentre i secondi sono costituiti di particelle
cariche negativamente (si scoprirono anche i raggi gamma, analoghi ai raggi X). Nel 1911
Rutherford giunse alla rivoluzionaria conclusione che l'atomo non è solido e compatto, come
si pensava fin da Democrito, ma è una struttura quasi completamente vuota e consistente di un
piccolo nucleo centrale a carica positiva, circondato da orbite di elettroni a carica negativa: una
sorta di sistema solare in miniatura.
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Negli studi sulle radiazioni si inserì, nel 1900, la rivoluzionaria teoria dei “quanti” ad opera del
fisico tedesco Max Planck (1858- 1947). Planck prese in esame un problema particolare della
fisica delle radiazioni: quello del cosiddetto “corpo nero”, cioè del corpo capace di assorbire
tutte le radiazioni che lo colpiscono, trasformandole in calore (un esempio di “corpo nero” è
quello di una cavità in cui la luce, una volta entrata da un forellino, difficilmente può uscire).
Planck osservò che l'energia emessa da un “corpo nero”, quando aumenta la sua temperatura,
non può essere assorbita per quantità indeterminate e in modo continuo, ma sempre in quantità
determinate, chiamate quantità di energia o quanta, multiple di una costante (chiamata la
“costante di Planck”), e quindi in modo discontinuo. L'ipotesi formulata da Planck, secondo
cui l'energia non varia in maniera continua ma discontinua, rivoluzionava la meccanica
classica: come disse lo scienziato stesso, la scoperta dei “quanti” induce a pensare che la natura
proceda a salti (in contrasto con il vecchio motto secondo cui “la natura non fa salti”), anzi a
“salti assai singolari”. Una conferma della validità della teoria di Planck fu data da Einstein,
che, nel 1905, ne dimostrò l'applicabilità alla luce: questa si trasmette per quantità determinate
(fotoni), uguali al prodotto della frequenza delle radiazioni luminose per la costante di Planck
diviso per la velocità della luce (effetto fotoelettrico). La teoria quantistica si intrecciava così
con l'altra grande svolta della fisica: la teoria einsteiniana della relatività. Planck espose i
presupposti filosofici della sua teoria nella sua affascinante Autobiografia scientifica.
2.3.2 Biologia, fisiologia, biochimica
La biologia perde, a vantaggio della fisica, il primato che aveva detenuto nell'età positivistica
grazie all'evoluzionismo. Un riesame critico della teoria dell'evoluzione è condotto dal tedesco
August Weismann (1834-1914), che assegna una decisiva importanza, nella trasmissione della
vita, alle cellule riproduttrici e nega di conseguenza l'ereditarietà delle trasformazioni
dell'ambiente sull'organismo, e dall'olandese Hugo De Vries (1848-1935), che, pur ritenendo
stabile la specie, ammette la possibilità di mutazioni discontinue ed ereditarie.
Una vera rivoluzione in medicina fu introdotta dal chirurgo inglese Joseph Lister (1827-1912),
che, rifacendosi all'affermazione di Pasteur secondo cui nell'aria e negli oggetti sporchi sono
presenti innumerevoli germi di microrganismi, pensò di prevenire l'infezione delle ferite
usando un'opportuna antisepsi (disinfezione) e introducendo una scrupolosa sterilizzazione
(asepsi) di ogni strumento chirurgico e di ogni bendaggio da porre a contatto con i tessuti
sanguinanti. Ma il fondatore della batteriologia moderna è il tedesco Robert Koch (18431910), premio Nobel nel 1905 per aver isolato i batteri che causano la tubercolosi. Koch definì
i criteri per provare i rapporti tra i microrganismi e le malattie in quattro celebri postulati: 1) il
microbo è regolarmente presente nelle lesioni prodotte dalla malattia; 2) è possibile isolare il
microbo coltivandolo in laboratorio; 3) si deve indurre la malattia inoculando il microrganismo
coltivato in un organismo sano; 4) deve essere possibile isolare di nuovo il microbo dalle lesioni
indotte da questa infezione artificiale. Un altro maestro della batteriologia è il tedesco Paul
Ehrlich (1854-1915), che scoprì, nel 1909, un potente antisifilitico detto “salvarsan”, un
composto organico dell'arsenico, letale per l'agente patogeno della sifilide, ma scarsamente
tossico per il soggetto.
Nel campo della fisiologia, una nuova èra fu dischiusa dalla teoria dei riflessi condizionati del
russo Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936, premio Nobel 1904). Il “condizionamento” osservato
da Pavlov consiste nel fatto che uno stimolo neutro (come un segnale luminoso, un suono, ecc.),
se viene presentato ripetutamente insieme a uno stimolo incondizionato o naturale (come il
cibo), il quale provoca un riflesso (come la salivazione), in seguito induce da solo il riflesso
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stesso: lo stimolo originariamente neutro diviene così uno stimolo condizionato e la risposta ad
esso è un riflesso condizionato. Famoso è l'esempio addotto da Pavlov: un pezzo di carne
introdotto nella bocca di un cane provoca una secrezione di saliva (riflesso incondizionato); se
mentre si dà la carne al cane si fa suonare un campanello, e tale esperienza si ripete più volte,
lo squillo del campanello finisce per determinare da solo la salivazione, senza l'introduzione
della carne (riflesso condizionato). Gli studi di Pavlov ebbero grande influsso sulla psicologia,
soprattutto negli Stati Uniti.
Nel periodo a cavallo tra i due secoli, anche la chimica (soprattutto la chimica organica) ha un
enorme sviluppo. La più approfondita conoscenza dell'atomo ha fatto crollare le barriere tra la
chimica e la fisica, mentre sempre maggiore importanza ha assunto la matematica applicata alla
chimica. Una nuova scienza, nata dal progresso degli studi sulla materia vivente, è la
biochimica. In questo campo, il progresso più incisivo è dovuta alla scoperta del fisiologo
inglese Frederick Gowland Hopkins (1861-1947, premio Nobel 1929), relativa ai cosiddetti
“elementi accessori del cibo”, che furono poi chiamati vitamine: quelle sostanze, cioè, senza le
quali qualsiasi dieta, anche se ricca di sostanze energetiche, è inadeguata alle esigenze
dell'organismo. Si scoprì che la mancanza di vitamine provocava danni talora irreversibili,
come nel caso del rachitismo (carenza delle vitamine A e D) o dello scorbuto (mancanza di
vitamina C). Solo molto più tardi si è appreso che la tragedia della spedizione di Robert Falcon
Scott al Polo Sud (1910-12) era da attribuire all'assenza di vitamine nella dieta degli esploratori.
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2.4 Le arti
2.4.1 I grandi maestri del Post-Impressionismo
Verso la fine dell'Ottocento, si diffonde nel mondo della pittura un senso di profonda
inquietudine. Si acquista la consapevolezza dell'esaurimento dell'Impressionismo, che, risolti i
problemi dell'impressione visiva, non ha più nulla da insegnare. Sorgono tre grandi maestri,
Cézanne, Van Gogh e Gauguin, che, lavorando in assoluta solitudine (senza alcuna speranza di
essere compresi), gettano le basi dell'arte moderna. Cézanne avverte la necessità di
riconquistare quell'equilibrio e quell'ordine che gli impressionisti avevano smarrito nella loro
preoccupazione di cogliere l'attimo fuggente delle sensazioni visive. Van Gogh intuisce che
l'indagine esclusiva sulle qualità ottiche della luce e del colore (essenza della ricerca
impressionista) rischia di far perdere all'artista l'emozione e la passione, doni insostituibili
dell'arte più grande. Gauguin, infine, esprime una radicale insoddisfazione per l'arte del mondo
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occidentale e assume la vita dei primitivi delle isole polinesiane come modello esclusivo della
sua pittura. La scelta di Cézanne porterà al Cubismo, che avrà in Francia la sua terra d'elezione;
la scelta di Van Gogh darà luogo all'Espressionismo, che avrà il suo epicentro in Germania; la
scelta di Gauguin sarà all'origine delle varie forme di primitivismo, che si diffonderanno
dappertutto in Europa. Accanto a questi tre grandi maestri, due grandi innovatori francesi
dell'arte sono anche Toulouse-Lautrec e Rousseau, detto il Doganiere.
2.4.2 Cézanne, “un greco della belle époque”
Figlio di un piccolo banchiere, Paul Cézanne (1839-1906) compì gli studi classici al liceo di
Aix-en-Provence, dove ebbe come compagno Émile Zola. Dedicatosi (dopo studi di diritto) alla
pittura, dipinse inizialmente quadri improntati a un veemente ed esasperato romanticismo.
L'amicizia di Pissarro lo indusse a partecipare alla mostra degli impressionisti nel 1874. Di
questo periodo è, tra gli altri capolavori, La casa dell'impiccato (1873), una composizione
dominata da un colore opaco e da masse grevi; anche la luce, priva di trasparenza e di splendore,
ha una vibrazione pesante; il senso della profondità è reso dall'incunearsi dei viottoli; e la casa
appare come un cubo di cui si vede solo una faccia. In una celebre lettera a F. Bernard (1904),
Cézanne scriverà che occorre “trattare la natura attraverso il cilindro, la sfera e il cono”; anche
se non si accenna al cubo, è evidente la discendenza del Cubismo dalla pittura del maestro di
Aix. Dopo la morte del padre, Cézanne si ritirò in Provenza, in sdegnosa solitudine, cercando
se stesso nella dura fatica della ricerca della verità artistica: intenso e suggestivo è l'Autoritratto
con copricapo (1875-1877). La decisione di lavorare nell'isolamento è dovuta alla difficoltà del
problema che Cézanne deve risolvere: come raggiungere l'equilibrio e la perfezione dei classici,
senza tornare ai metodi dell'arte accademica. Occorre superare l'arte degli impressionisti, che
erano stati grandi nel dipingere la natura, ma che, tendendo ad essere luminosi, rischiano di
essere confusi e di smarrire le qualità dell'ordine e della chiarezza, essenziali all'arte più grande.
Lo sforzo imponente e disperato di Cézanne è quello (come egli scrive) di “fare
dell'impressionismo qualcosa di solido e durevole come l'arte dei musei”. Quasi un miracolo è
la conquista, da parte dell'artista, di un mirabile equilibrio tra la realtà esterna e quella interiore,
quella capacità, propria dei classici, di rappresentare la realtà nella coscienza, che fa di Cézanne
“un greco della belle époque” (J. Rivière). Si veda uno dei suoi massimi capolavori, I giocatori
di carte (1890-92): i due contadini si impegnano nel gioco con la stessa serietà del loro lavoro
quotidiano; uno di essi è intento a scegliere la carta da giocare (e la sua mobilità è resa dai
colori più chiari del cappello, del volto, della giacca), mentre l'altro, con la pipa, è in attesa (e
la sua rigidità è rappresentata dalla forma cilindrica del cappello che si prolunga fino al cilindro
del braccio); i gesti semplici, congiungendosi all'evidenza monumentale dei corpi e al rigore
geometrico delle forme, rendono potente e vigorosa l'immagine del dipinto. Nel suo ostinato
studio della forma, Cézanne si dedica con passione alla natura morta: si veda, in Natura morta
con cipolle (1895-1900), il geometrismo dei volumi delle cipolle, il cui colore caldo e intenso
spicca nell'accostamento quasi accecante con il candido drappo bianco, mentre il coltello posto
in primo piano suggerisce il senso della profondità. Un altro dei motivi prediletti di Cézanne è
quello delle bagnanti, sublimazione della sua vena erotica: celebre, in particolare, la vasta
composizione Le grandi bagnanti (1898-1905), dove, nonostante la leggerezza delle
pennellate, l'impressione è quella di una struttura solida e compatta come un'architettura. Infine,
un tema privilegiato della pittura di Cézanne è quello del paesaggio provenzale: in una delle
tante immagini della Montagne Saint-Victoire (1904-1906) è stupefacente la luminosità della
visione (fino al punto che l'azzurro del cielo invade il monte e la pianura e, viceversa, il verde
degli alberi colora le nuvole) e, nel contempo, il paesaggio è trasformato in un insieme di
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piccole superfici colorate, con un processo di geometrizzazione che risulterà di importanza
determinante per l'arte cubista.
2.4.3 La rivoluzione pittorica di Van Gogh
Se la breve e angosciosa esistenza dell'olandese Vincent Van Gogh (1853-1890) si risolve in
un fallimento umano, la sua pittura costituisce uno degli essenziali punti di riferimento dell'arte
contemporanea: come Cézanne, Van Gogh compie un passo decisivo, abbandonando il
proposito di “imitare” la natura e considerando la pittura come un gesto creatore della realtà;
ma, al nuovo classicismo di Cézanne, il grande pittore olandese contrappone un romanticismo
a oltranza, che lo induce a vivere la propria esperienza artistica come una bruciante avventura,
consumata fino alla follia e alla morte.
Nel paesino di Groot Zundert, dove era nato, Vincent trascorse serenamente gli anni
dell'infanzia. Assunto come impiegato presso la bottega d'arte Goupil (prima all'Aja, poi a
Londra), in seguito a una delusione amorosa cadde preda di una profonda depressione, alla
quale cercò di sottrarsi abbandonandosi ad una esaltata lettura della Bibbia; credendo di avere
la medesima vocazione religiosa del padre (pastore calvinista), si trasferì come maestro in
Inghilterra e ottenne di predicare ad una comunità di operai; si recò poi nella regione mineraria
belga del Borinage a far pratica come evangelizzatore; ma il suo comportamento
anticonformista scandalizzò i benpensanti e allarmò le autorità religiose, che lo privarono
dell'incarico, gettandolo nella più squallida miseria. Maturata la decisione di dedicarsi alla
pittura, nel 1880 Van Gogh si recò a Bruxelles per iscriversi all'Accademia di Belle Arti. Nel
1882, stabilitosi all'Aja, visse un'esperienza traumatica: innamoratosi di una prostituta,
alcolizzata e con un neonato da mantenere, progettò di sposarla, provocando una furibonda
reazione dei familiari; costretto a desistere dal suo proposito, si recò a Nuenen, e, chiuso in una
casupola, eseguì centinaia di disegni e acquerelli e circa duecento dipinti, tra i quali è il suo
primo capolavoro, I mangiatori di patate (1885): i colori scuri del quadro rendono
efficacemente la misera vita dei contadini, rivelando la carica emotiva delle espressioni e dei
gesti. Trasferitosi ad Anversa, Van Gogh scoprì le stampe giapponesi che avranno grande
influenza sulla sua pittura successiva. Si recò poi a Parigi, ospite del fratello Theo, che dirigeva
una piccola galleria d'arte. Entrato in contatto con gli impressionisti (da Monet a Pissarro, da
Degas a Renoir) e stretta amicizia con Toulouse-Lautrec, il giovane pittore, suggestionato
dall'uso impressionistico della luce e dei colori, schiarì la sua tavolozza, come risulta dalle sue
composizioni floreali. Ma la tensione emotiva non cessava di tormentarlo, come appare
dall'espressione angosciata dello sguardo, nei suoi autoritratti. Nel 1888 Van Gogh lasciò Parigi
e si trasferì in Provenza, ad Arles, dove si accese di entusiasmo per il luminoso cielo
mediterraneo; lo affascinava soprattutto il sole, che anima di una carica luminosa i suoi
meravigliosi girasoli: in Natura morta con girasoli (1889) l'artista sviluppa tutte le varianti di
una sola tinta, facendo "esplodere" un mondo di luce, di colori, di energia vitale. Intanto, Van
Gogh aveva conosciuto un postino, Joseph Roulin, del quale eseguì un ritratto (1888): lo
splendente blu dell'uniforme del postino, ravvivato con puntini gialli, fa contrasto con la
spinosa ruvidezza della barba e lascia trasparire, nello stridente accostamento dei colori, la
segreta tragicità di una vita monotona, logorata dal “mestiere di vivere”. Lo squallore della vita
degli ubriachi e dei vagabondi pervade uno dei quadri più intensi di Van Gogh, Il caffè di notte
(1888), ultimo rifugio dei senza-famiglia come l'artista stesso: passata di poco la mezzanotte
(come indica il grande orologio in alto) i pochi avventori, accasciandosi sui tavolini, annegano
la tristezza nell'ultimo bicchiere di vino, sotto lo sguardo vigile del padrone del locale, vestito
di bianco (un punto di riposo per l'occhio in mezzo a così intensi colori). Nell'ottobre 1888,
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grazie alle premurose sollecitazioni di Theo, giunse ad Arles Gauguin ed ebbe inizio tra i due
grandi artisti un sodalizio di eccezionale importanza sul piano artistico, ma tormentato sul piano
umano per l'incompatibilità di carattere dei due pittori. Dopo numerosi litigi, il giorno di Natale
del 1888 esplose un violento alterco: armato di un rasoio, Van Gogh tentò di aggredire l'amico
che si preparava a lasciarlo e ne affrettò la fuga; poi, in un impulso di rabbia, si tagliò il lobo di
un orecchio, come appare dal più drammatico dei suoi autoritratti (1889). Che l'artista avverta
un disperato bisogno di calore e di sicurezza familiare, è testimoniato dalla suggestiva Camera
da letto (1889), dove la pennellata assume un andamento molto concitato: colore predominante
è l'azzurro, sul quale squillano, in un contrasto vivacissimo, le note del verde, del rosso, del
giallo (scriverà l'artista: “ho cercato di esprimere col rosso e col verde le terribili passioni degli
uomini”). Che la visione di Van Gogh si sia incupita, è dimostrato da un quadro come Notte
stellata (1889), dove il segno del pennello si fa ancora più violento: i cipressi vibrano come
lingue di fuoco e le stelle ruotano su se stesse, come meteore impazzite. La salute mentale di
Van Gogh era ormai compromessa irrimediabilmente: entrato volontariamente nella casa di
cura di Saint-Rémy, poi assistito ad Auvers dal dottor Gachet (immortalato, con la sua
espressione pensosa e malinconica, in un celebre ritratto del 1890), Van Gogh ebbe il
presentimento della prossima fine, come dimostra il più drammatico dei suoi quadri, quel
Campo di grano con corvi (1890), dove le messi mature hanno perduto l'atmosfera solare e
luminosa e sono ora battute dal funereo volo dei corvi: un'opera presaga di quel solitario colpo
di pistola con cui, in piena campagna, Van Gogh si toglierà la vita il 27 luglio 1890. Ignoto ai
contemporanei, Van Gogh è oggi entrato nella cerchia ristretta dei più grandi genî dell'arte.
2.4.4 Gauguin e la fuga dalla civiltà
Nato a Parigi nel 1848, Paul Gauguin lasciò la Francia fin dal primo anno di vita, quando la
famiglia si trasferì a Lima. Tornato in patria, a diciassette anni Paul si imbarcò come marinaio
su un mercantile, per fare il giro del mondo. Stabilitosi a Parigi nel 1871, si impiegò presso
un'agenzia di cambio e intanto cominciò a dipingere, incoraggiato da Pissarro e da Degas. Nel
1883, divorato dalla passione per l'arte, abbandonò il suo impiego; ma si trovò a disagio
nell'ambiente parigino. Si rifugiò allora in Bretagna, a Pont-Aven, spinto dal desiderio di
riscoprire l'autentico mondo contadino. Uno dei dipinti più caratteristici della fase bretone è La
visione dopo il sermone (1888): il piano reale, costituito dalle ingenue donne bretoni, coesiste
(separato da un albero) con il piano immaginario, e cioè con uno straordinario campo rosso,
dove si svolge la biblica lotta di Giacobbe con l'angelo. Il paesaggismo di Gauguin costituisce
fin da ora una rottura radicale con la rappresentazione naturalistica degli impressionisti e
precorre il movimento simbolista. Si è già detto dello sfortunato sodalizio di Gauguin con Van
Gogh, nel 1888. Tornato a Parigi, il pittore si spostò di nuovo in Bretagna, dove dipinse, tra
l'altro, l'Autoritratto con il Cristo giallo (1889-1890), in cui l'artista si rappresenta accanto a
una sua opera, il Cristo giallo, con un'espressione amara sul volto, che conferisce al quadro una
intensa suggestione. La nausea della civiltà e la ricerca di un mondo incontaminato spinsero
infine Gauguin a un viaggio a Tahiti: in un villaggio dell'isola, l'artista adottò il modo di vita
dei primitivi. Del 1891 è il suo dipinto Donne sulla spiaggia, dove ogni forma di naturalismo
è abbandonata: le figure si stagliano sullo sfondo, la cui irrealtà è accentuata dalla pennellata
piatta e dal senso di sospensione espresso dai volti (anzi, da un unico volto, essendo stato notato
che le due figure rappresentano la stessa donna in pose diverse). Dopo un soggiorno di tre anni
in Francia, Gauguin partì definitivamente (1895) per Tahiti, consumando fino in fondo la sua
rottura con il mondo occidentale. Tra le opere dell'ultimo periodo, spicca Te tamari no atua (La
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nascita di Cristo figlio di Dio,1896), così commentata da G. C. Argan: “Gauguin vuole dare
visivamente il senso dell'innocenza e dell'integra morale degli indigeni, la cui sessualità non
repressa, immune da complessi di colpa, porta alla rivelazione della profonda sacralità
dell'amore. I fantasmi erotici che pervadono il sonno della ragazza si materializzano
nell'immagine di una Santa Famiglia (indigena). (...) Non c'è simbolo né allegoria: la Santa
Famiglia non appare tra le nuvole, ma è lì accanto al letto; la stalla con i buoi è un elemento
dell'iconografia tradizionale del presepio, ma è anche un elemento a sé, che allude alla legge
naturale e divina dell'amore tra gli esseri viventi”. Gauguin morì ad Atuana, nelle Isole
Marchesi, l'8 maggio 1903. La sua lezione sarà preziosa per Matisse e per i Fauves, ma anche
per i simbolisti; più in generale, la sua straordinaria esperienza umana segna un allargarsi
dell'orizzonte dell'arte, al di là della barbarie del colonialismo, verso un mondo primitivo finora
inesplorato.
2.4.5 Toulouse-Lautrec, il Maupassant della pittura
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), nato da una famiglia di antica nobiltà francese, visse
solo trentasei anni, ma sulla sua breve vita (segnata fin dall'infanzia da una malattia delle ossa,
poi dall'alcolismo e dalla frequentazione troppo assidua della vita notturna di Parigi) si costruì
una leggenda, come accadde per il suo amico Van Gogh. In realtà, Toulouse-Lautrec fu molto
più che un semplice testimone e cantore della Belle époque. Paragonato a Maupassant per la
sua pittura mordente e ironica della vita mondana, si affermò come artista trasgressivo, cantore
del mondo frivolo dei cabarets, dei caffé-concerto, dei locali notturni, delle “case chiuse”. Si
trattava di una scelta che avvicinava Toulouse-Lautrec a Degas: come Degas, anche ToulouseLautrec ha immortalato sulla tela le ballerine del suo tempo. In Al Moulin Rouge (1892-93),
una delle tante tele dedicate al celebre locale notturno aperto a Parigi nel 1889, dipinse se stesso,
con il suo tipico cilindro, e i suoi amici, e, sulla destra, una donna in primo piano, con il volto
illuminato dal basso: il dominante colore nero fa dell'artista un anticipatore dell'Art Nouveau.
Ma Toulouse-Lautrec fu anche il cantore del circo: si veda Al circo Fernando: cavallerizza
(1887-1888), eseguito con pennellate taglienti, addirittura caricaturali. Ma la fama di ToulouseLautrec è legata soprattutto ai manifesti pubblicitari, settore in cui egli realizzò una vera
rivoluzione: nel 1892 il manifesto per Aristide Bruant (un cantante anarchico di canzoni oscene,
affermatosi come vedette nel caffé-concerto “Les Ambassadeurs”) inondò i muri di Parigi,
suscitando meraviglia per i tratti marcati del personaggio e per l'impianto grafico, che rifiutava
ogni somiglianza fotografica. Con Toulouse-Lautrec, si passa dall'arte-contemplazione all'artecomunicazione: è questa l'attualità del pittore, compresa, prima di ogni altro, dal giovane
Picasso.
2.4.6 Un grande naïf: Rousseau il Doganiere
Il “caso Rousseau” va inquadrato nella situazione di nausea della civiltà industriale, segnalata
dalle fughe di Rimbaud in Africa e di Gauguin a Tahiti: la presenza di un artista "primitivo"
nel cuore di Parigi non poteva che essere clamorosa.
Figlio di uno stagnaio, Henri Rousseau (1844-1910) fu un impiegato al dazio parigino (di qui
il soprannome di “il Doganiere”). Autodidatta, Rousseau fu agli inizi un isolato. A una stampa
popolare somiglia il suo primo quadro famoso, La Guerra (1894): reduce dalla guerra del 1870,
Rousseau personifica quel sanguinoso conflitto nella figura allegorica della Discordia, che
scende, con nelle mani una spada e una fiaccola, da un grande cavallo nero al galoppo in una
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campagna piena di morti. Il quadro rispecchia simbolicamente una società che si autodefinisce
"civile" e affonda invece nelle barbarie della guerra. Oppresso dalla soffocante monotonia della
sua vita piccolo-borghese, Rousseau cerca un'evasione nei quadri di soggetto esotico, tra i quali
spicca L'incantatrice di serpenti (1907), una visione onirica di eccezionale purezza in un
paesaggio primordiale. Fu l'avanguardia a scoprire in Rousseau un precursore e un pilastro
dell'arte moderna; e fu Picasso (che proprio in quel 1907 dipinse Les demoiselles d'Avignon,
ispirandosi al modello della pittura negra) ad organizzare, nel suo atelier al Bateau-Lavoir, un
pranzo in onore del vecchio maestro.
2.4.7 Il Simbolismo nelle arti figurative
A differenza dell'Impressionismo, il Simbolismo non si identifica, nelle arti figurative, con una
scuola ben definita, ma indica una tendenza antirealistica, molto forte tra il 1880 e il 1910, che
coinvolge non solo la letteratura e l'arte, ma anche la musica, la danza, la fotografia,
l'arredamento, il costume. L'elemento caratterizzante è una visione spiritualistica, che nega
l'esistenza di una realtà oggettiva autonoma rispetto al soggetto e attribuisce all'arte la funzione
di rivelare una realtà al di qua o al di là della coscienza. Tra i precursori, nell'ambito della
pittura, si colloca in primo piano il francese Gustave Moreau (1826-1898), che abbiamo già
ricordato per il suo quadro L'apparizione: nel suo gusto artificioso, carico di suggestioni
letterarie, esotismo ed erotismo, miti classici e orientali, misticismo e magia, si fondono in un
linguaggio pretenzioso e allusivo, che entusiasmò l'Huysmans di A rebours (1884). Il maggiore
protagonista del Simbolismo in Francia è Odilon Redon (1840-1916), che, nella sua pittura,
vuole rendere non solo le sensazioni visive, ma anche i suoni e i profumi. Molto apprezzato,
come Moreau, da Des Esseintes (il protagonista di A rebours), Redon esplora nei suoi quadri
un fantastico mondo interiore, ma è anche affascinato dalle ricerche di Darwin e dalle
meraviglie rivelate dal microscopio: di qui la sua originale produzione basata sul fantastico, sul
bizzarro, sul chimerico, che anticipa le inquietanti esperienze artistiche dei surrealisti. Si veda,
ad esempio, l'allucinata litografia Il fiore della palude (1885), che rappresenta, su uno sfondo
desolato, la tristezza di un volto umano. Redon si fece raffigurare, nel quadro Omaggio a
Cézanne (1900), da Maurice Denis (1870-1943), teorico del movimento dei Nabis (in ebraico,
profeti), gli artisti della seconda generazione simbolista, discepoli di Gauguin. Di tale
movimento fece parte anche Pierre Bonnard (1867-1947), le cui opere, volte a illustrare
dall'interno la vita borghese, sono considerate il parallelo figurativo della Recherche di M.
Proust: predomina in lui l'interesse per le scene intimistiche, per i nudi femminili, per le scene
di toilette (Nudo in controluce, 1908).
In Inghilterra, il parallelo figurativo di Oscar Wilde è Aubrey Beardsley (1872-1898), morto
ad appena ventisei anni: famose sono le sue illustrazioni per il dramma Salomé di Wilde (1894),
intrise di fantasie morbose e di una sensualità raffinata e perversa. Beardsley subì a Parigi
l'influsso del maggiore pittore americano di fine Ottocento, James McNeill Whistler (18341903), che appare nella Recherche di Proust sotto le sembianze del pittore Elstir: splendido è il
ritratto della madre dell'artista, da lui intitolato Composizione in grigio e nero (1872), un dipinto
severo, di accurato equilibrio tra forma e colore, tra il nero della veste dell'anziana signora e la
sua espressione di rassegnata solitudine. Convinto sostenitore del parallelo musica-pittura,
Whistler diede ad alcune sue composizioni il titolo di Notturni, ispirandosi per la loro
esecuzione alle stampe giapponesi: celebre soprattutto il Notturno in blu e oro: il vecchio ponte
di Battersea (1877), uno studio di intensa bellezza del Tamigi con la foschia che sale e con le
luci tremolanti sull'acqua. A Whistler, infine, si deve una serie di pastelli e acqueforti, eseguiti
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nell'inverno del 1879, che trasformarono totalmente la visione di Venezia, dal consueto
quadretto per i turisti a una sequenza di calli strette e buie e di case fatiscenti: è il paesaggio di
Morte a Venezia di T. Mann.
Tra i pittori di lingua tedesca, spicca la personalità dello svizzero Arnold Böcklin (1827-1901),
un artista tardo-romantico affascinato dall'Italia, evocatore di sublimi e misteriosi paesaggi,
come quello mitico dell'Isola dei morti (1880), rappresentazione di un fantomatico cimitero
sospeso tra cielo e mare, verso il quale si dirige una barca, guidata dalla morte biancovestita.
L'Italia prende parte al movimento simbolista con alcuni artisti di primo piano: oltre a G.
Segantini, Gaetano Previati (1852-1920), del quale si ricorda la grande Maternità (1891), il
primo quadro di impostazione idealistica nella tecnica del divisionismo (cioè del movimento
milanese che si ispirava al Neoimpressionismo francese di Seurat e Signac), e Giuseppe
Pellizza da Volpedo (1868-1907), del quale è famoso il Quarto Stato (1901), con la marcia dei
lavoratori verso l'avvenire del progresso.
2.4.8 L'Art Nouveau
Intorno al 1900 si diffonde nell'Europa e negli Stati Uniti, soprattutto nel campo delle arti
applicate e dell'architettura, uno “stile floreale” (così chiamato da un suo carattere tipico, la
linea curva di ispirazione vegetale), che assume diverse denominazioni da nazione a nazione:
Art Nouveau, in Francia e in Belgio, Modern Style in Inghilterra e negli Stati Uniti,
Jugendstil (dal nome della rivista d'avanguardia Die Jugend, Gioventù, fondata nel 1896),
Sezessionstil (cioè stile delle secessioni dei pittori d'avanguardia dalle mostre ufficiali, iniziate
nel 1897) in Austria, Modernismo in Spagna (soprattutto in Catalogna), Liberty in Italia (dal
nome dei magazzini inglesi Liberty che diffondevano prodotti con decorazioni ispirate alla
vegetazione). Gli elementi comuni dell'Art Nouveau (la locuzione che è prevalsa sulle altre)
sono la tematica naturalistica (fiori e animali), la moda dell'arte giapponese, la preferenza
accordata alle varianti della curva (la spirale, la voluta, ecc.), il senso di leggerezza e di
ottimismo, derivante dai temi della giovinezza e della fioritura primaverile, e così via. Ma
questa “primavera” stilistica, con i suoi tipici fregi floreali, si limita ai centri urbani e non si
estende alle periferie e ai ghetti delle abitazioni operaie delle grandi città: di qui il carattere di
arte di élite dell'Art Nouveau, in contrasto con i principî di William Morris (il designer inglese
fondatore della nuova corrente, 1834-1896), che propugnava una nuova arte popolare fondata
sull'artigianato, in opposizione alla produzione in serie, tipica della civiltà industriale.
Klimt e il tramonto della civiltà asburgica. Il massimo esponente in pittura dell'Art Nouveau
è l'austriaco Gustav Klimt (1862-1918), il parallelo artistico di Robert Musil: come il grande
scrittore (ma senza la sua inimitabile ironia), Klimt ha sentito il fascino del vecchio impero
austro-ungarico al suo tramonto e ha identificato l'idea del bello con quella della decadenza,
associata alle tendenze edonistiche di fine-secolo. Affermatosi con lavori di decorazione, Klimt
fondò, nel 1897, la Secessione viennese, che aveva come programma il radicale distacco dalla
tradizione accademica. Fin dal 1898 l'artista cominciò a dipingere quella serie di immagini
femminili alla quale è legato il suo nome: in Giuditta (Salomé), ad esempio, è personificata
l'immagine della sensualità e dell'erotismo, sullo sfondo di una decorazione aurea, che risente
dei mosaici ravennati, ammirati da Klimt durante un suo viaggio in Italia: uno sfondo lussuoso,
che non riesce però a nascondere un senso di smarrimento per un'idea di bellezza e di armonia
perduta per sempre. È dal barocco "orrore del vuoto" che nasce in Klimt l'esigenza di riempire
lo spazio con un eccesso di elementi decorativi (come nel fregio di palazzo Stoclet a Bruxelles):
ne risulta una nuova spazialità, che si avvale anche dell'aggiunta al colore di materie inconsuete,
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come il vetro, il pietrisco, la ceramica. Al culmine della sua fama (era professore onorario alle
accademie di Vienna e di Monaco), Klimt scomparve, prima della fine della guerra.
L'architettura liberty. Uno dei primi centri dell'Art Nouveau in architettura fu il Belgio, dove,
nel 1893, Victor Horta (1861-1947) costruì la Casa in rue de Turin a Bruxelles, che è
considerata uno dei più significativi monumenti dell'Art Nouveau; successivamente, produsse
altri edifici, tra i quali la Casa Solvay (1895-1900) la cui scala, con la caratteristica balaustra,
è tra gli esempi migliori dello stile liberty, e la Maison du Peuple (1901), il suo capolavoro,
che è andata distrutta. Ancora in Belgio, Henri Van de Velde (1863-1957) estese il nuovo stile
alle arti applicate, dai mobili (Scrivania, 1899) ai manifesti pubblicitari (Tropon, 1898). Gli si
può accostare lo scozzese Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), molto attento alle
tecniche costruttive del mobilio in funzione architettonica. In Austria, Joseph Maria Olbrich
introdusse nell'architettura lo stile sciolto e coloristico della pittura di Klimt (celebre il suo
Palazzo della Secessione, a Vienna, 1898, con la sua cupola metallica vivacemente decorata).
Un deciso oppositore dell'Art Nouveau è invece l'austriaco Adolf Loos (1870-1933), che
polemizzò vivacemente con la Secessione viennese, sostenendo che la società non aveva
bisogno di architettura né di decorazioni, ma di abitazioni: la sua Casa Steiner (1910), a Vienna,
si ispira a un impiego razionale dello spazio. In Francia, Hector Guimard (1867-1942) adornò
in stile floreale le stazioni del métro, rendendole gaie e popolari. Ma la personalità più geniale
dell'architettura di questo periodo, solo in parte riconducibile all'Art Nouveau, è quella del
catalano Antoni Gaudí (1852-1926), che, nella realizzazione a Barcellona del Parco Güell
(1900-1914), lasciò esplodere la sua fantasia creatrice, dai padiglioni d'ingresso, rivestiti di
maiolica, alle grotte, alle fontane, ai parapetti incrostati di materiali vetrosi e di ceramica.
Un'opera eccezionale è la Casa Milá, detta la Pedrera (1905-1910), dove la concezione spaziale
di Gaudí si rivela in tutta la sua complessità: nelle pareti esterne esplode la dinamicità degli
spazi interni, mentre il coronamento di creste e di camini maiolicati conferisce alla costruzione
un tono fiabesco. Negli ultimi anni Gaudí lavorò alla costruzione (rimasta incompiuta) del
tempio della Sagrada Familia, dove si passa dalle forme gotiche della cripta a quelle
drammatiche del transetto fino alla facciata orientale della Natività, con le quattro colonne
traforate, simili a giganteschi termitai: una fantasia delirante e gioiosa, che costituisce un
omaggio alla tormentata religiosità della Spagna.
In Italia, il Liberty si diffuse a partire dall'Esposizione universale di Torino del 1902, ma visse
solo in secondo piano e di rimando l'analoga vicenda europea; un nome di spicco è quello di
Giuseppe Sommaruga (1867-1917), il cui Palazzo Castiglioni di Milano (1900-1903), un
edificio massiccio, con decorazioni floreali in pietra e ferro battuto intorno al portone d'ingresso
e alle finestre, ebbe successo, ma destò anche scandalo; ma forse il capolavoro di Sommaruga
è l'Hôtel Tre Croci (1908-12) al Campo dei Fiori di Varese.
2.4.9 Il Futurismo artistico
Il primo movimento d'avanguardia in Europa è il Futurismo italiano, che rifiuta in blocco tutto
il passato e sostiene la necessità di un radicale rivolgimento culturale e artistico. Il più lucido
teorico del movimento nell'ambito artistico è Umberto Boccioni (1882-1916), che si impone
come uno dei più geniali pittori e scultori italiani. A Roma, il giovane Boccioni apprese alla
scuola di G. Balla la nuova tecnica del divisionismo e maturò il suo interesse verso la tematica
urbana: nella grande città egli sentiva pulsare la vita moderna (“il frutto del nostro tempo
industriale”). Sensibile alle teorie socialiste e libertarie, concentrò la sua attenzione, nei primi
quadri, sui temi del lavoro e delle periferie urbane. Dopo il decisivo incontro con Marinetti
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(1909), aderì con entusiasmo al Futurismo e fu tra i firmatari del Manifesto dei pittori futuristi
e l'estensore principale del Manifesto tecnico dei pittori futuristi. Ebbe inizio allora un frenetico
periodo di propaganda e di organizzazione, unito a un'intensa attività artistica. Punto di partenza
della pittura futurista è considerato il quadro di Boccioni La città che sale (1910-11), un inno
al movimento della città moderna: in primo piano si intravede un cavallo e, sullo sfondo, un
cantiere edile; ma le immagini sono travolte in un turbinoso vortice, reso mediante una vera e
propria esplosione di colori. La movimentata vita notturna della metropoli trova un'altra
efficace espressione in Rissa in Galleria (1911). Dopo un viaggio a Parigi, nel corso del quale
incontra i maggiori esponenti dell'avanguardia francese, Boccioni dipinge La risata (1911),
visualizzazione di una serata al bar attraverso le luci, i colori, i rumori. Matura intanto una
nuova sperimentazione nella scultura: le sue Forme uniche di continuità nello spazio (1913),
con il celebre uomo in marcia, fanno di Boccioni uno dei più grandi scultori moderni. Iniziata
la guerra, cominciano i primi dissapori nel gruppo futurista e Boccioni ritorna alla pittura di
Cézanne; ma la morte accidentale in guerra interrompe le sue nuove ricerche.
Al Futurismo aderì anche, da giovane, Carlo Carrà (1881-1966), che diede al movimento una
delle tele più significative, I funerali dell'anarchico Galli (1911): vi è rievocato un episodio del
1904, la morte di un anarchico durante uno sciopero. Dopo la prima entusiastica partecipazione
alle mostre futuriste, Carrà cominciò a ripensare l'arte antica e avvertì l'esigenza di “costruire
da capo dopo le demolizioni” (R. Longhi).
Il terzo grande esponente del Futurismo artistico è Giacomo Balla (1871-1958). Dopo le prime
esperienze divisioniste e dopo opere che rivelavano una particolare attenzione verso i temi
umanitari, Balla aderì al Futurismo, al quale diede un importante contributo con ricerche sul
movimento (Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912). Negli anni successivi, la sua ricerca
dinamico-coloristica approda alla splendida serie Mercurio passa davanti al Sole (1914), dove
è già netto l'abbandono dell'immagine figurativa e dove già si rivela un'espressione di
primordiale astrazione. Dopo ampie retrospettive, la pittura di Balla è stata di recente rivalutata.
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2.5 La musica
2.5.1 In Francia
Fino a Debussy. Una spinta verso il superamento della cultura musicale tradizionalistica venne
in Francia da Franck e Saint-Saëns. Apprezzatissimo concertista d'organo, César Franck
(1822-1890) era un cultore di Wagner: del misticismo wagneriano risente la sua Sinfonia in re
minore (1888), che rivela però una sproporzione tra il materiale alquanto esiguo e monotono e
la durata imponente. Rispetto a questo lavoro parzialmente mancato, sono da preferire i due
trittici Preludio, corale e fuga (1884) e Preludio, aria e finale (1887), imponenti costruzioni
ispirate al clima neocattolico dell'Ottocento decadente, oppure le ancor più solide strutture delle
Variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra (1886), la struggente e famosa Sonata per
pianoforte e violino (1886), il maestoso Quintetto (1879), carico di spleen, e, tra i grandi oratorî,
Le Beatitudini (1879), ricche di potenti slanci, tra i migliori esempi di oratorio romantico.
Wagneriano fu anche Camille Saint-Saëns (1835-1921), insigne pianista e organista, dotato di
eccezionale precocità musicale (a dieci anni dava già il suo primo concerto). Fondatore della
Société nationale de musique (1871) per la diffusione della musica contemporanea, si mostrò
alla fine ostile alla musica nuova (fu avversario di Debussy e di Stravinskij) e durante la guerra
1914-18 fu anche nazionalista. Ma profonde furono le sue capacità assimilatrici e magistrale la
sua tecnica, improntata a una cristallina chiarezza. Tra le sue partiture, resistono al tempo la
Terza sinfonia (1886), il Quinto Concerto (1896), detto “egiziano” per la tematica esotica, la
notissima Danza macabra, lo squisito Carnevale degli animali e, tra le opere teatrali, il Sansone
e Dalila, eseguito a Weimar nel 1877 con Liszt direttore: la scena amorosa del secondo atto, in
particolare, è un pezzo da antologia nella storia del melodramma.
Dall'insegnamento di Saint-Saëns uscirono due grandi musicisti, Fauré e Dukas. Organista della
chiesa parigina della Madeleine, poi docente di composizione al Conservatorio di Parigi (dalla
sua scuola uscì, tra gli altri allievi, M. Ravel), Gabriel Fauré (1845-1924) è un artista squisito
e aristocratico (fu considerato il musicista delle duchesse del Faubourg Saint-Honoré). Si
dedicò allo studio appassionato di Chopin e apprese la lezione di Schumann nelle sue melodie
per canto e pianoforte, che contengono il meglio della sua produzione (molto note le liriche su
testi di Verlaine). Sono ancora da ricordare le musiche di scena per il Pelléas et Mélisande di
Maeterlinck (1898), il suggestivo Requiem (1888), i quartetti, i quintetti.
Sensibile alla lezione del grande sinfonismo tedesco, ma anche alla cantabilità della tradizione
francese, Paul Dukas (1865-1935) fu dotato di straordinaria sapienza tecnica e di grande

50

capacità inventiva. Celebre è il suo scherzo sinfonico L'apprendista stregone (1897), ispirato
alla celebre ballata di Goethe. Due suoi due lavori pianistici, la Sonata (1901) e le Variazioni,
Interludio e Finale su un tema di Rameau (1903), sono tra i capisaldi del pianismo moderno.
Fondamentali anche l'opera Ariane et Barbe-Bleue (1907) e il poema danzato La Péri (1912),
improntati a un alto simbolismo.
La musica di Debussy. Chiamato il “padre della musica moderna”, Claude Debussy (18621918) è uno dei massimi compositori francesi di ogni tempo, indicato da O. Messiaen
all'ammirazione dei posteri come “Claude de France”. Imparò a suonare il pianoforte da una
pretesa allieva di Chopin, Mauté de Eleurville, e fu pianista privato della signora von Meck, la
protettrice di Čajkovskij. Sulla sua formazione influirono molto le sollecitazioni letterarie: da
Baudelaire, di cui musicò cinque poesie (1887-89), da Verlaine, che predilesse e che gli ispirò
alcune delle sue massime composizioni (come le Feste galanti, 1892 e 1904), da Mallarmé,
dalla cui celebre egloga omonima trasse il poema sinfonico Preludio al pomeriggio di un fauno
(1894), il suo primo grande successo, in cui più evidente è la dissoluzione del magniloquente
linguaggio musicale del tardo romanticismo tedesco. Entusiasmo suscitarono i Notturni (189799), in cui Debussy prende lo spunto dalla pittura di Whistler per evocare, come egli scrive,
“l'aspetto immutabile del cielo con il cammino lento e malinconico delle nuvole” (Nuages), “il
movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera con lampi di luce improvvisa” (Fêtes), “il mare e
il suo ritmo infinito” sul quale “passa il canto misterioso delle sirene” (Sirènes). La prima parte
della produzione di Debussy si conclude con l'opera Pelléas et Mèlisande (1902), tratta dal
dramma simbolista di Maeterlinck. I presupposti di quest'opera, nel suo rapporto con la musica
wagneriana, risultano con chiarezza da questa dichiarazione del compositore: “Non sono
tentato di imitare ciò che ammiro in Wagner. Io concepisco una forma drammatica diversa: la
musica comincia là dove la parola è impotente ad esprimere; la musica è scritta per
l'inesprimibile; vorrei che essa sembrasse uscire dall'ombra e che, qualche istante dopo, vi
ritornasse”. Secondo Debussy, i personaggi devono “non discutere”, ma “subire” la vita e il
destino: di qui la loro fragilità e il loro atteggiamento antieroico, malato e languido. La novità
è soprattutto nella frantumazione in semplici suoni, che vibrano a lungo fino all'esaurirsi della
risonanza acustica: un procedimento che ricorda da vicino l'impressionismo pittorico (in
particolare, la leggerezza delle ninfee di un grande amico di Debussy, Monet). Dopo un primo
esito tempestoso, l'opera fu accolta con entusiasmo sempre crescente e diventò in breve tempo
un fatto di costume (le donne si pettinavano alla Mèlisande, con i lunghi capelli sciolti). Al
culmine della sua fama, Debussy volle sottrarsi ai pericoli del "debussismo" e accentuò il rigore
formale implicito nella precedente fase "impressionista". Ciò accade nei tre “schizzi sinfonici”
di La mer (Il mare, 1905), contraddistinti da titoli pittorici (“Dall'alba al mezzogiorno sul
mare”, “Gioco di onde”, “Dialogo del vento e del mare”); nelle tre serie di Immagini, per
orchestra (1905-1912), tra le quali è celebre Ibéria; nei ventiquattro Preludi (1910-13),
raffinata raccolta di notazioni che propongono una nuova concezione del pezzo pianistico; nelle
musiche di scena per Il martirio di an Sebastiano di D'Annunzio (1911); nel balletto Giochi
(1912), dove colpisce il soggetto antiromantico: una partita di tennis, da ballarsi in completo
bianco, con racchette; e infine nelle tre Sonate (1915-16), scritte da Debussy negli ultimi anni
di vita.
2.5.2 Da Vienna a Berlino
La musica di Mahler. Il maggiore esponente della musica viennese tra Ottocento e Novecento
è Gustav Mahler (1860-1911). Boemo di nascita, di famiglia ebraica, Mahler subì nell'infanzia
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esperienze traumatiche (la discordia tra i genitori, la morte di tre dei suoi undici fratelli) che lo
segnarono per sempre: Freud stesso gli diagnosticò, nel 1910, un complesso edipico, ma si
rifiutò di curarlo per non compromettere la sua inventiva musicale. Insofferente delle regole
scolastiche, fu espulso da un corso di contrappunto e si ambientò con difficoltà a Vienna,
subendo l'emarginazione conseguente al suo stato di ebreo di provincia (come ebbe a dichiarare,
si sentì tre volte straniero: “tedesco di fronte ai Boemi, austriaco di fronte ai Tedeschi, ebreo di
fronte a tutti”). La sua carriera di direttore d'orchestra fu però fortunatissima: al suo nome
furono legate memorabili interpretazioni dell'Opera di Vienna. Fu tra i primi a comprendere
l'importanza di Schönberg, che a sua volta dichiarò di dovere molto al grande maestro; ma la
sua fama tardò a imporsi, specie nei paesi latini; e si dovette attendere un famoso saggio di T.
W. Adorno per comprendere le ragioni della sua grandezza.
La produzione di Mahler è costituita quasi esclusivamente da Lieder e da sinfonie: due generi
strettamente intrecciati, dal momento che l'orchestra è introdotta nei Lieder e, viceversa, testi
cantati sono inclusi nelle sinfonie. L'interesse di Mahler per il Lied nasce dal suo legame con il
mondo contadino e popolare da cui proveniva: fu Mahler a valorizzare musicalmente, per il
primo, il Corno magico del fanciullo, la celebre raccolta di canti popolari di L. von Arnim e di
C. Brentano. Si suole distinguere la produzione di Mahler in tre periodi. Il primo periodo
comprende la Prima sinfonia in re maggiore (1888), detta anche Il Titano, perché ispirata
all'omonima opera di Jean Paul, scrittore tedesco del primo Ottocento; la Seconda sinfonia in
do minore (1894); la Terza sinfonia in re minore (1896); la Quarta sinfonia in sol maggiore
(1900) e numerosi Lieder. Fin dalla prima sinfonia, Mahler adotta una tematica irregolare
rispetto alla forma-sonata classica: introduce, ad esempio, citazioni improvvise, che innestano
di colpo la memoria involontaria di un passato per lui inobliabile. Si vedano, nel primo tempo
della terza sinfonia, le quattro note iniziali, “implacabili nei loro ritorni, come l'appuntamento
di una crisi nevrotica” (M. Bortolotto), che sconvolgono l'impianto tematico di fondo. Del
secondo periodo, oltre ai Lieder, tra i quali le Canzoni per i fanciulli morti (1902), fanno parte
la Quinta sinfonia in do diesis minore (1902), caratterizzata da una rinuncia agli elementi
letterari e dalla presenza di voci e suoni del mondo contadino, la Sesta sinfonia in la minore
(1904) e la Settima sinfonia in mi minore (1905), nella quale “la conquista dell'innocenza
assume il volto angoscioso e terribile dell'espiazione della colpa, della demistificazione dei
valori borghesi” (A. Lanza). Il terzo periodo, infine, comprende, oltre a una memorabile
Canzone della terra (1908, trascritta da Schönberg), l'Ottava sinfonia in mi bemolle maggiore
(1910), detta anche Sinfonia dei Mille per le sue proporzioni gigantesche (di essa, definita
“dispensatrice di gioia”, scrive il musicista: “Immaginate che l'universo si metta a cantare e a
suonare. Non sono più voci umane, ma pianeti e soli che girano”), la Nona sinfonia in re
maggiore (1909, definita da Adorno “il primo lavoro della nuova musica”) e la Decima sinfonia
in fa diesis maggiore, rimasta incompiuta.
Richard Strauss e il poema sinfonico. Più famoso di Mahler fu nel suo tempo il compositore
tedesco Richard Strauss (1864-1949), che trovò la sua ispirazione più congeniale nel poema
sinfonico. Al primo poema, Dall'Italia (1886), seguì Don Giovanni (1887-88), dove si esprime
una spavalda e vigorosa poesia della sensualità; ad essa subentra, in I tiri burloni di Till
Eulenspiegel (1894-95), una felice comicità, che non disdegna la grassa buffoneria. Meno
convincenti per il loro astratto intellettualismo sono le opere ispirate a Nietzsche (Così parlò
Zarathustra, 1895-96; Vita d'eroe, 1898), anche se in queste opere, e nel Don Chisciotte (1897),
ammirevoli sono gli effetti della tecnica orchestrale. Nelle opere teatrali, Strauss puntò
baroccamente sulla meraviglia da destare nell'ascoltatore, ricorrendo, in Salomè (su libretto di
O. Wilde, 1905), ai brividi della necrofilia o, in Elettra (su libretto di H. von Hofmannsthal,
1909), alle emozioni trasgressive dell'incesto. L'esasperato wagnerismo di queste opere divise
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il pubblico e la critica; ma un successo incontrastato accolse Il cavaliere della rosa (su libretto
di Hofmannsthal, 1911), un compendio di piacevolezza e di giocondità viennese (con voluttuosi
e seducenti valzer di sapore mozartiano). Ottenuto il consenso della rassicurata borghesia,
Strauss non ebbe più ostacoli nella sua carriera e rinunciò a ogni pretesa avanguardistica per
cedere progressivamente a un gusto sempre più convenzionale, mescolando disinvoltamente
gli stili più diversi, dal neoclassicismo di Arianna a Nasso (1916) al simbolismo di La donna
senz'ombra (1919), fino alla autunnale malinconia dei Quattro ultimi Lieder (1948). Accusato
di collaborazionismo con il regime hitleriano, nel 1947 fu assolto.
Fortuna dell'operetta. Verso la fine del secolo grande fortuna ebbe a Vienna la musica leggera
e popolare, che aveva già colto i primi trionfi, nel primo Ottocento, grazie a Johann Strauss
senior (1804-1849), il “padre del valzer” (celebre la sua Marcia di Radetzky): ne continuarono
l'operosità i figli Joseph (1827-1870), Eduard (1835-1916) e soprattutto Johann junior
(1825-1899), i cui valzer (Sul bel Danubio blu, Vino, donne e canti, Storielle del bosco
viennese, Voci di primavera, ecc.) divennero popolarissimi in tutto il mondo. Strauss junior
personificò la spensierata Vienna del suo tempo, passando da folli ebbrezze a ripiegamenti
sentimentali e alle impetuose baldanze delle marce. Un capolavoro è Il pipistrello (1874), tra i
massimi esiti dell'operetta. L'eredità di Strauss junior fu raccolta dall'ungherese Ferenc Lehár
(1870-1948), compositore di numerose operette frivole, ma non futili, tra le quali spicca La
vedova allegra (1905), tuttora molto eseguita. In Francia il genere dell'operetta divenne
popolarissimo grazie alla fertile produzione di Jacques Offenbach (1919-1880), un
compositore tedesco naturalizzato francese, “il piccolo Mozart degli Champs Elysées”.
2.5.3 Dalla Russia alla Spagna
Skrjabin. Una straordinaria figura di musicista è il russo Aleksandr Nikolaevič Skrjabin (18721915), la cui produzione oltrepassa i confini della sua patria per assumere un ruolo di
importanza fondamentale nella musica contemporanea. Sulla scia di Chopin, la cui eleganza
portò a esiti di ineguagliabile sottigliezza, e di Liszt, da cui riprese la vena di sulfureo
demonismo, Skrjabin esasperò fino al delirio l'eredità del romanticismo occidentale,
precorrendo R. Strauss e Debussy. La sua musica visionaria si alimentò di una viva passione
per l'occulto, che lo indusse ad abbracciare dottrine teosofiche e a pervenire, in preda
all'allucinazione e all'estasi, a vertigini artistiche degne di Rimbaud. Nel poema sinfonico
Prometeo o Il poema del fuoco (1911), il compositore prese lo spunto dalla concezione
baudelairiana delle "corrispondenze" per tentare di trasformare il suono in colore, escogitando
un clavier à lumières, uno strumento in cui a ogni tasto corrispondeva un colore. Altrettanto
ingegnoso è il progetto di Misterium, rimasto incompiuto, dove il compositore avrebbe voluto
introdurre anche i profumi. Delle sue tre sinfonie, spiccano la prima (1900), caratterizzata da
un grandioso impianto strumentale e da una "citazione" beethoveniana (il coro nell'ultimo
tempo), e la terza (detta Poema divino, 1905), grandiosa evocazione di miraggi abissali e di
visioni mistiche. Il suo capolavoro è forse il Poema dell'estasi (1907), percorso da una febbrile
voluttà sonora, descrizione del cammino umano dalla vitalità primordiale all'approdo alla
liberazione spirituale e alla gioia. Fondamentali sono le sue dieci Sonate per pianoforte, che si
inoltrano in meandri sconosciuti alla musica, secondo il programma enunciato nell'epigrafe alla
quinta sonata: “Io vi chiamo alla vita, o forze misteriose, sommerse nelle oscure profondità
dello spirito creatore. Timidi abbozzi di vita, io vi dono l'audacia”.
Janáček. Si deve al compositore ceco Leoš Janáček (1854-1928) la completa liquidazione delle
forme vocali e sinfoniche ottocentesche. Figlio di un maestro di scuola, trascorse l'infanzia in
condizioni di estrema miseria. Dopo i primi studi musicali a Brno, frequentò la scuola d'organo
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di Praga e i conservatori di Lipsia e di Vienna. Tornato a Brno, si dedicò allo studio del canto
popolare moravo ed elaborò una originale teoria sugli aspetti fonetici racchiusi nel linguaggio
musicale. L'opera teatrale che gli diede la celebrità è Jenufa (1904), in cui si manifesta il tema
della femminilità tragica (la vicenda è quella di una madre autoritaria e possessiva che, per
celare la colpa della figlia, ne uccide il figlio illegittimo). Una delle vette della musica di
Janáček è il Diario di uno scomparso (1917): il tema di un contadino innamorato di una giovane
zingara è trattato in ventidue pezzi di fremente concisione. Una vibrante protesta contro la
società borghese pervade l'opera successiva, Kat'a Kabanová (1921), in cui ritorna l'ossessione
del musicista per le forti immagini muliebri (la protagonista finisce suicida). Una fiaba poetica
è La volpe astuta (1924), in cui si esprime l'aspirazione ad una vita libera e autentica a contatto
con la natura. Un altro capolavoro è L'affare Makropulos (1926), dove si racconta l'incredibile
vicenda di una donna che, usata come cavia per un elisir di lunga vita, raggiunge l'età di 337
anni e trova finalmente nella morte il senso della vita. Un'opera sconvolgente, ispirata da
Dostoevskij, è Da una casa di morti (1928), dove, dall'inferno di un bagno penale si leva
(contenuto in due sole battute) un altissimo canto di speranza. Janáček, ammiratore della cultura
russa, compose anche Taras Bulba (1918), celebrazione dell'epos nazionale della Russia. Tra
le sue opere strumentali, si ricordano due Quartetti per archi (1923 e 1928) e una Sinfonietta
(1926).
Granados. Un atteggiamento visionario si riscontra nelle cose migliori dello spagnolo Enrique
Granados (1867-1916), al quale si deve il recupero del patrimonio folklorico della Spagna. Più
che alle note Danze spagnole (1892), tra le quali è la celeberrima Andalusa, il nome di
Granados è legato alle Goyescas (ispirate alle pitture di Goya, 1908): in esse, la musica
spagnola ritrova la sua modernità impetuosa e tagliente, bilanciata tra immagini di vita popolare
e ricordi di un indimenticabile passato.
2.5.4 In Italia: popolarità di Puccini
Nato in una famiglia di musicisti lucchesi, Giacomo Puccini (1858-1924) studiò al
Conservatorio di Milano, dove ebbe come maestri A. Ponchielli e A. Bazzini. Dopo due opere
di scarso rilievo, Le Villi (1885) ed Edgar (1889), Puccini conseguì il suo primo grande
successo con Manon Lescaut (1893): la protagonista inaugura la serie delle creature femminili
pucciniane, devote e tenere, musicalmente risolte in una piena cantabilità. Stabilitosi a Torre
del Lago, presso Viareggio, Puccini si valse della collaborazione di L. Illica e G. Giacosa per
il libretto di La Bohème (1896), tratto dalle Scene della vita di bohème (1849) di H. Murger,
ma con un'ambientazione recente (quella degli anni della scapigliatura). La novità della Bohème
è nel linguaggio musicale, affidato a piccole frasi, che riflettono magistralmente il piccolo
mondo delle soffitte fredde e misere, delle scene di gelosia, della commozione dinanzi alla
morte di Mimì. Dopo il grande successo dell'opera, Puccini si dedicò a un rinnovamento dei
suoi mezzi musicali e lavorò con impegno a un dramma lirico tratto da un'opera di V. Sardou,
Tosca: mutava la prospettiva storica, che era ora quella del primo Ottocento, e si affrontavano
le grandi passioni, in episodi a forti tinte (la fucilazione di Cavaradossi, l'uccisione di Scarpia
con un pugnale da parte di Tosca, il suicidio finale della protagonista). Andata in scena nel
1900, Tosca destò riserve per il contenuto, che parve ad alcuni anticlericale; in realtà, malgrado
il fascino spettacolare delle scenografie (un interno di chiesa, un salone del palazzo Farnese, lo
sfondo suggestivo di Castel Sant'Angelo), il dramma concedeva troppo al verismo tradizionale,
accogliendone il gusto per la violenza sanguinosa e per la forte drammaticità. Più intimo è il
soggetto dell'opera successiva, Madama Butterfly (1904), un tipico dramma liberty per la sua
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ambientazione esotica nel lontano Giappone. L'opera non piacque ai critici d'avanguardia di
Milano, legati al wagnerismo; eppure, convincente era il personaggio di madama Butterfly,
l'unica tra le creazioni femminili pucciniane che subisca una profonda evoluzione psicologica,
dall'iniziale bamboleggiamento di piccola geisha alla delusione sentimentale della donna
matura e al suicidio finale. Affezionato alla propria opera, che considerava il suo capolavoro,
Puccini portò al successo la seconda versione della Butterfly (in tre atti, anziché in due), appena
tre mesi dopo, al Teatro Grande di Brescia. Entrato in crisi dopo la movimentata esperienza
della Butterfly, Puccini scelse un soggetto radicalmente diverso (un dramma a lieto fine): La
fanciulla del West, rappresentata al Metropolitan di New York con la direzione di A. Toscanini
(1910), ottenne un grande successo, ma non raggiunse la popolarità delle opere precedenti,
anche perché veniva meno, nella figura della protagonista (una coraggiosa e rude proprietaria
di saloon) il tenero personaggio femminile cui il pubblico si era assuefatto. Ciò malgrado,
profondo è il rinnovamento orchestrale in quest'opera, in linea con i risultati migliori del
Decadentismo europeo. Puccini raggiunse il culmine della sua popolarità internazionale con il
cosiddetto Trittico (i tre atti unici Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi), andato in scena
a New York nel 1918: ambientato su un barcone della Senna, Il tabarro si distingue per la
precisione della descrizione paesaggistica, che sfiora le soluzioni dell'Impressionismo; Suor
Angelica è un'opera di intenso lirismo, sullo sfondo del mondo conventuale reso con fedeltà;
Gianni Schicchi, infine, accoglie felicemente, con la sua vivacissima comicità, l'eredità
verdiana del Falstaff. L'ultima opera di Puccini, Turandot, fu la più tormentata: il compositore
vi fece un nuovo sforzo d rinnovamento stilistico, accogliendo, nel coro, le suggestioni del
Boris di Musorgskij, pur nella fedeltà agli elementi patetici (presenti soprattutto nell'episodio
della morte di Liù); rimasta incompleta per la morte del musicista, l'opera fu completata da
Franco Alfano e fu rappresentata postuma nel 1926.
Considerata in passato come espressione di un facile gusto provinciale, in anni recenti la
produzione pucciniana è stata sottoposta a una profonda revisione di giudizio, che riconosce a
Puccini la capacità di rinnovare, volta a volta, il proprio linguaggio musicale, pur mantenendo
salda la base sentimentale del melodramma romantico italiano.
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2.6 Il cinema
2.6.1 La nascita del cinema
Nel marzo 1895 Louis Lumière, che insieme al fratello Auguste dirigeva a Lione una fabbrica
di prodotti fotografici, realizzò il suo celebre cinematografo, un apparecchio che era nel
contempo macchina da presa, proiettore e macchina da stampa e che perfezionava il
kinetoscopio di Edison (un apparecchio-cassetta in cui, guardando da un occhiale, il singolo
spettatore vedeva quasi per prodigio animarsi la fotografia). La prima proiezione pubblica
avvenne il 28 dicembre 1895, nel leggendario Salon Indien del Grand Café, sul Boulevard des
Capucines di Parigi, gestito dall'italiano Volpini. Si trattava di una decina di brevi film, di poco
più di un minuto ciascuno, cui assistettero (secondo le testimonianze del tempo) pochissimi
spettatori. Sono da ricordare almeno due film di Lumière: L'innaffiatore innaffiato (storia di un
monello che mette il piede sul tubo di gomma e lancia un getto d'acqua in pieno viso al
giardiniere, nel momento in cui questi sta controllando l'estremità del tubo), primo film comico
in assoluto nella storia del cinema, e L'arrivo di un treno alla stazione, in cui la locomotiva
sembra avanzare sugli spettatori, dando loro l'impressione di stare per essere investiti: un effetto
ottenuto grazie al passaggio dal piano generale del treno che arriva dal fondo dell'orizzonte al
piano ravvicinato.
2.6.2 Il genio di Méliès
Se Lumière è l'inventore del cinematografo, Georges Méliès è il vero creatore della regia e
dello spettacolo cinematografico. La genialità di Méliès consiste nell'adattamento al cinema
della maggior parte dei mezzi teatrali (dalla sceneggiatura ai costumi, al trucco, alla
suddivisione in scene, ecc.), realizzando un vero e proprio teatro filmato ("teatro di posa" egli
chiamò il suo studio cinematografico, costruito nel 1897, alle porte di Parigi). Prestigiatore
dilettante, Méliès ebbe solo per caso l'idea del primo "trucco": proiettando un film che aveva
girato in Place de l'Opéra, si accorse, nel momento in cui la pellicola si era inceppata, che un
omnibus della linea Madeleine-Bastille sembrava mutato in un carro funebre: inventò così il
"trucco di arresto", che consentiva la sostituzione improvvisa dei personaggi. Vennero poi gli
altri trucchi: le teste tagliate, il moltiplicarsi dei personaggi, lo sdoppiamento di un singolo
personaggio, e così via. Fu Méliès inoltre a perfezionare l'arte del montaggio (così detto dalla
pratica degli operatori cinematografici di incollare una dopo l'altra le scene girate in posti
diversi). Ma fu soprattutto Méliès a creare nel cinema un mondo fantastico, affascinante e
poetico: basti ricordare il suo capolavoro, Il viaggio nella luna (1902), ricalcato su due celebri
romanzi di J. Verne e di H. G. Wells. Proiettato in un luna park di Parigi, il film attirò una folla
enorme e stabilì con il suo successo, fino al 1914, il predominio francese sulla produzione
cinematografica mondiale. Méliès (del quale sono da ricordare anche L'affare Dreyfus, 1899,
il primo film "politico" nella storia del cinema, e La conquista del polo, 1912, un film dominato
dal "gigante delle nevi", una colossale marionetta meccanica) fu ridotto in povertà dai
meccanismi concorrenziali di quell'industria cinematografica che aveva contribuito a creare: il
“Giotto della settima arte” (G. Sadoul) finì con il vendere giocattoli in un chioschetto presso la
stazione di Montparnasse.
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2.6.3 Nasce l'industria cinematografica
Dal commercio artigianale di Méliès si passa, con Charles Pathé, alla grande industria del
cinema. Di modeste origini, Pathé esordì facendo ascoltare, nei baracconi delle fiere, le
registrazioni di un fonografo, Edison. Passò poi a costruire apparecchi cinematografici e,
avvalendosi della collaborazione di Ferdinand Zecca, un regista di gusto popolare, fece di
Vincennes la capitale mondiale del cinema: la marca della sua casa, il famoso gallo, attirava
folle immense nelle sale cinematografiche gestite dal suo trust. Profeta del cinema inteso come
“lo spettacolo, il giornale e la scuola di domani”, Pathé introdusse, con il “Pathé Journal”, il
primo giornale filmato. Dopo il 1906, i film di Pathé superarono i trecento metri e raggiunsero
addirittura i cinquemila metri con I miserabili (1912). Dopo il 1912, Pathé fu surclassato da
Léon Gaumont, altro grande pioniere dell'industria cinematografica francese. Tra i film più
tipici dello "stile Pathé", diretti da Zecca, vanno ricordati Le vittime dell'alcoolismo (1902),
tratto da Zola, Lo sciopero (1903), che inaugurò il filone del film sociale, e soprattutto La
Passione (1905), primo esempio di kolossal ispirato alla Bibbia. Una nuova società, “Le film
d'art”, creata dai fratelli finanzieri Lafitte, impegnò i maggiori scrittori e i migliori attori del
momento: grande successo presso il pubblico colto ebbe, nel 1908, L'assassinio del Duca di
Guisa, diretto da Charles Le Bargy. Dai baracconi da fiera il cinema era approdato al mondo
della cultura.
2.6.4 Comicità, fantasia, avventura
Un grande attore comico fu in Francia Max Linder, che Chaplin riconoscerà come proprio
maestro. Superando la gag tradizionale (l'effetto comico vistoso, come le torte in faccia delle
comiche americane), Linder portò sullo schermo una comicità raffinata e sottilmente amara,
interpretando il ruolo del figlio di papà, corteggiatore di belle donne, ma intimamente misogino:
celebre, tra i suoi film, Max e la china (1910). Trasferitosi negli Stati Uniti, interpretò
magistralmente il film Sette anni di guai (1923), del quale è memorabile la scena dello specchio
infranto, basata sul raddoppiamento del personaggio. Un maestro del cinema d'animazione fu
Emile Cohl, che elevò il cinema a una dimensione fantastica e poetica (celebre la sua
Fantasmagoria, 1908): il più illustre dei suoi allievi sarà Walt Disney. Per il gusto
dell'avventura si impose invece Louis Feuillade, che seppe congiungere alla fantasia un felice
realismo: creatore del cineromanzo, divenne celebre con la serie di Fantômas (1913-14),
caratterizzata da colpi di scena, suspense, fughe, inseguimenti, misteri. Seguirono, con eguale
successo, le serie dei Vampiri (1915) e di Judex (1916-17), che piacquero anche a surrealisti.
2.6.5 Le prime cinematografie nazionali
Il primo cinema americano. Nato con scopi essenzialmente commerciali, il cinema americano
fu favorito dal fenomeno dell'immigrazione: in breve tempo si moltiplicarono le sale
cinematografiche (dette Nickel Odeons, dal nickel, la moneta da cinque centesimi di dollaro,
modico prezzo d'ingresso), frequentate appunto dagli immigrati, attratti non solo dal prezzo
accessibile, ma anche dalla comprensibilità delle brevi proiezioni. Basti pensare che, verso la
fine del 1909, gli Stati Uniti possedevano già circa diecimila sale cinematografiche, contro le
circa trecento della Francia. Uno dei primi esempi di cinema narrativo per eccellenza
statunitense è La vita di un pompiere americano (1902) di Edwin Stratton Porter, un tipico
film di suspense. Ma il film più noto di Porter è La grande rapina al treno (1903), considerato
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il primo western: celebre, in particolare, è il primo piano del bandito che spara verso lo
schermo. Con La cattura dei rapinatori della Yegg Bank (1904), Porter fornì il prototipo del
film di gangster.
Il cinema inglese. Nato contemporaneamente al cinema francese e americano, il cinema inglese
ebbe il suo pioniere in Robert William Paul, regista del primo film comico britannico, Il
corteggiamento del soldato (1897), e il suo momento più fervido, tra il 1900 e il 1905, con la
"scuola di Brighton" formata dai registi James Williamson e George Albert Smith: il primo,
in Attacco a una missione in Cina (1900), ricostruì efficacemente un episodio della guerra dei
Boxers, e il secondo fece un uso sapiente della sovrimpressione (cioè del procedimento che
sovrappone due immagini su uno stesso cliché). Un altro regista inglese, Alfred Collins, seppe
usare con maestria tutti i mezzi cinematografici, dalla panoramica (il movimento circolare della
macchina fissata sul cavalletto) alla carrellata (movimento della macchina fissata su carrello)
e al controcampo (l'inquadratura presa dall'angolo opposto a quello del campo della precedente
inquadratura).
Il cinema scandinavo. Intorno al 1910 fiorì l'epoca d'oro del cinema scandinavo, grazie a
un'attrice danese di fama internazionale, Asta Nielsen (la “Duse del Nord”), che, con la sua
aggressiva sensualità, costituì il prototipo della vamp, e soprattutto a due prestigiosi registi
svedesi, Sjöström e Stiller. Il capolavoro di Victor Sjöström è I proscritti (1917), romantica
vicenda di due amanti perseguitati sullo sfondo del paesaggio affascinante e selvaggio della
Lapponia; seguì, tra gli altri, il Carretto fantasma (1920), dove magistrale è la tecnica del flashback. Dopo una mediocre esperienza a Hollywood, Sjöström tornò in patria e interpretò con
memorabile bravura Il posto delle fragole (1957) di I. Bergman. Mauritz Stiller si ispirò alla
scrittrice Selma Lagerlöf per il suo capolavoro, Il tesoro di Arne (1919), dove protagonista è
una nave prigioniera dei ghiacci. Un grande affresco è la Saga di Gösta Berling (1923), in cui
debuttò Greta Garbo. Stiller fu inoltre un maestro della commedia leggera: a lui si ispireranno
il tedesco Ernst Lubitsch, l'americano F. Capra e il Chaplin di Una donna di Parigi (1923). È
infine da ricordare il danese Benjamin Christensen, noto soprattutto per La stregoneria
attraverso i secoli (1922), un film di intensa drammaticità e di crudo realismo.
Il cinema italiano. Insieme con il cinema nordico, il cinema italiano fu tra i primi a svilupparsi
negli anni precedenti la prima guerra mondiale. Fin dal 1894 Filoteo Alberini inventò il
kinetografo, un apparecchio per “riprendere, proiettare e stampare film”, che fu però brevettato
(per i ritardi della burocrazia italiana) solo il 2 dicembre 1895. Nel 1904, Alberini realizzò il
breve film La presa di Roma, dando così inizio a quel filone storico che renderà celebre la
cinematografia italiana nel mondo. Proiettato simbolicamente a Roma, il 20 settembre 1905,
nel piazzale di Porta Pia, il film di Alberini assume per il cinema italiano il valore di un
"manifesto", soprattutto per il quadro allegorico finale, dove si vedono Cavour, Mazzini,
Garibaldi e Vittorio Emanuele II ai piedi di un'Italia “una, libera e indipendente”. Sorge in
breve tempo una fiorente industria cinematografica, che ha le sue "capitali" a Roma (dove
Alberini fonda nel 1906 la Cines, alla quale seguirà, nel 1909, la Film d'arte), a Milano (con la
Comerio Film della Bovisa, trasformatasi poi in Milano Film), a Napoli (la Dora Film) e
soprattutto a Torino, la Mecca del cinema italiano, grazie all'intraprendenza di Arturo
Ambrosio, produttore di una serie di "colossi", esportati in tutto il mondo, come Gli ultimi
giorni di Pompei (1908), realizzato da Luigi Maggi. Una nuova edizione di questo film nel
1913, a cura di Mario Caserini, stupì il pubblico europeo per la lunghezza (3000 metri), il
numero degli impianti scenici e l'abilità degli effetti: nasceva così il genere peplum, ispirato
all'antichità romana. Strepitoso successo ebbe anche Quo vadis? (1912) di Enrico Guazzoni,
che sorprese per gli effetti spettacolari (vi furono impiegate più di 2000 comparse), ma che non
si sottraeva (come del resto gli altri film menzionati) a un gusto plateale, alquanto kitsch. Il
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maggiore regista di film storici fu Giovanni Pastrone, direttore di produzione della Itala film,
regista di Cabiria (1913), il film italiano che ebbe rilievo internazionale, anche per l'uso nuovo
della carrellata (il regista americano Griffith ne risentirà l'influsso). “Dramma greco-romanopunico”, come lo definì D'Annunzio (cui si devono le ampollose e retoriche didascalie), Cabiria
si giovò ance della collaborazione di Ildebrando Pizzetti, che compose per l'occasione una delle
prime musiche per film, la Sinfonia del fuoco. Si trattava della vicenda di una fanciulla romana,
portata prigioniera a Cartagine per essere offerta al Dio del Fuoco, il Grande Moloch, ma
liberata da Maciste. Le sequenze dell'eruzione dell'Etna, dell'assedio di Siracusa, dell'esercito
di Annibale che attraversa le Alpi suggestionarono il pubblico internazionale, che decretò il
successo di Cabiria come di uno dei maggiori film del cinema muto.
Dopo il 1914, i drammi mondani prevalsero in Italia sui film storici ed ebbe inizio il periodo
del divismo, legato ai nomi di Lyda Borelli, di Francesca Bertini, di Mario Bonnard, di
Emilio Ghione (al quale si deve un originale film del genere "vampiresco", I topi grigi, 1918)
e di tanti altri. Fioriva intanto il filone naturalista, rappresentato soprattutto da due film:
Sperduti nel buio (1914) di Nino Martoglio, tratto da un'opera di Roberto Bracco, che anticipa
da lontano il Neorealismo, e Assunta Spina (1915) di Gustavo Serena, dal dramma di Salvatore
Di Giacomo, dove è di notevole rilievo l'ambientazione nei "bassi" napoletani. È inoltre da
ricordare Cenere (1916), che Febo Mari trasse dall'omonimo romanzo di Grazia Deledda, un
film legato all'interpretazione di Eleonora Duse.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
3.1 Il Decadentismo
Con il termine "decadentismo" (vedi avanti: Le parole-chiave) si indica, nel campo culturaleartistico e in quello del costume, un atteggiamento che tende a valutare in modo positivo il
declino di una determinata civiltà. Più che di un movimento ben preciso, si tratta di una
tendenza del gusto, sorta negli ambienti della letteratura e dell'arte francese a partire dagli anni
Settanta di fine Ottocento e diffusasi in tutta Europa fino, all'incirca, agli anni Venti del
Novecento.
Manca un accordo tra gli studiosi sulla delimitazione cronologica del periodo di sviluppo del
Decadentismo. In Francia si può parlare di un vero e proprio movimento letterario
decadentistico solo per il decennio 1880-1890, durante il quale si svolse la breve esperienza
degli scrittori facenti capo a Paul Verlaine e raccolti intorno alla rivista “Le Décadent”, poi
confluiti nel movimento simbolista. Altrove invece (e soprattutto in Italia) il termine
"decadentismo" è stato usato in una accezione molto ampia, fino ad estendersi a gran parte della
letteratura del Novecento. L'incertezza cronologica è una conseguenza della mancanza di
riferimenti precisi: a differenza degli scrittori romantici, che si proclamarono tali e dichiararono
esplicitamente che cosa volevano, gli scrittori decadenti non si sono autodefiniti con altrettanta
chiarezza e ci hanno lasciato scarsi documenti delle loro intenzioni programmatiche, cosicché,
per capire sia pure vagamente la poetica decadentistica, dobbiamo ricorrere a un testo poetico
di Verlaine.
***
SCHEDA
Le parole-chiave: "decadentismo"
Per comprendere il termine "decadentismo" in senso storico occorre separarne il concetto da quello
astratto di "decadenza", che implica una valutazione morale negativa: un conto è la decadenza del
Romanticismo, cioè l'estinguersi di una concezione del mondo, e un altro conto è la formazione di una
nuova tendenza artistico-letteraria che ha una propria autonomia e che segna l'inizio di una nuova
visione della realtà. Un critico italiano che ha dato un contributo fondamentale alla definizione del
Decadentismo, Walter Binni, indica in questi termini la novità essenziale del movimento rispetto alle
precedenti fasi del Classicismo e del Romanticismo: “La poetica decadente arriva (...) ad una antitesi
positiva di quella classica, ad una differenziazione essenziale da quella romantica: mentre quella
romantica vive di slanci, di affermazioni intense della personalità, quella decadente costruisce una pura
atmosfera musicale che porta l'eco di un nuovo e misterioso mondo ignoto agli antichi”. Il concetto di
"mistero" (correlato con l'altro concetto di "inconscio") può essere assunto, in realtà, come elemento
centrale per comprendere il fenomeno decadente. Scrive ancora Binni: “Per i classici il poeta era il
conoscitore del cuore umano, per i romantici il cuore stesso, per i decadenti è la coscienza musicale di
un'interiorità così profonda da confondersi col mistero”. Ovviamente, una poetica fondata sull'interiorità
e sul mistero si colloca in netta antitesi rispetto alla contemporanea poetica del Naturalismo, che si basa
sulla fiducia nella ragione come mezzo di conoscenza della realtà. All'antitesi "ClassicismoRomanticismo", che aveva caratterizzato l'ascesa della società borghese, subentra così, nell'Europa
industriale di fine secolo, la nuova antitesi "Decadentismo- Naturalismo".
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3.2 Il Decadentismo europeo
Caratteri generali. Il clima culturale del Decadentismo coincide con una fase di crisi profonda
della società europea alla fine dell'Ottocento, quando il rapido sviluppo industriale determina,
da una parte, la corsa all'accaparramento dei mercati e delle colonie (quindi, i fenomeni
dell'imperialismo e del nazionalismo esasperato) e, dall'altra parte, finisce con l'aggravare le
condizioni di vita delle masse popolari, rendendo più aspri e laceranti i conflitti di classe. Ne
deriva la sensazione di un vuoto, di una mortale stanchezza dello spirito, e si diffonde il
presentimento di una imminente catastrofe della civiltà occidentale; di qui il gusto del malato
e del torbido, il fascino morboso della morte, cui si contrappongono il vitalismo, l'esaltazione
gioiosa della vita, che si congiunge a un edonismo sfrenato e al culto della violenza sia collettiva
(la guerra) sia individuale (il mito, di derivazione nietzscheana, del “superuomo”).
Identica è tuttavia l'esigenza da cui scaturiscono sia il vagheggiamento della malattia e della
morte, sia l'opposta affermazione della vita e della forza: è la tendenza a oltrepassare
l'esperienza della vita quotidiana per attingere la zona del mistero che si nasconde al di là delle
cose. Di conseguenza, gli strumenti privilegiati della conoscenza non sono più la ragione e la
scienza, ma la malattia e il sogno.
Se la solitudine e l'incomunicabilità sono le condizioni esistenziali che caratterizzano il
Decadentismo, l'evasione dalla società porta anche al vagheggiamento delle zone inesplorate,
come la campagna o l'infanzia, luoghi privilegiati di un'originaria innocenza, lontano dal
frastuono della città moderna e dalla vita angosciosa dell'uomo adulto; o, viceversa, porta alla
fuga nel patologico e nell'eccentrico, nell'ossessione sessuale e nella nevrosi. È stato osservato
in proposito che tanta parte della letteratura decadente si potrebbe riassumere con i titoli di due
opere famose: La carne, la morte e il diavolo (M. Praz) e Del sangue, della voluttà e della
morte (M. Barrès).
Emerge così, attraverso l'indagine negli abissi dell'animo umano, la più importante novità del
Decadentismo, la scoperta di un nuovo continente, l'inconscio, che riceverà la sua
consacrazione scientifica nell'opera di Freud.
Nasce inoltre, in questo nuovo clima culturale, la tipica figura decadente del "poeta maledetto",
che, riprendendo il grande modello di Baudelaire, rifiuta le abitudini, le leggi, i valori della
società costituita e cerca nel male una via di suprema liberazione, pervenendo all'annientamento
della propria personalità nella sregolatezza dei sensi e nell'eccitazione dell'alcol e della droga;
e nasce anche la figura, non meno caratteristica, dell'«esteta», che, isolandosi
aristocraticamente dal gregge degli altri uomini, vuole trasformare la propria vita in un'opera
d'arte, ricercando l'affermazione di se stesso nel gesto sublime e nella parola raffinata.
La raffinatezza dell'espressione è appunto una delle caratteristiche essenziali della poetica
decadente: dovendo agire sulla zona più segreta e più profonda dell'anima, la parola perde la
sua funzione logica e razionale, per assumere una suggestione puramente evocativa; il
linguaggio diviene allusivo e simbolico, al fine di cogliere la catena di segrete analogie che
lega tutte le cose. Si insiste, in particolare, su una figura retorica, la sinestesia (cioè la fusione
delle varie sensazioni), che diviene l'emblema espressivo della poetica decadente: l'esempio
più insigne è quello offerto da Baudelaire nelle sue Corrispondenze: “Esistono profumi freschi
come / carni di bimbo, dolci come gli òboi, / e verdi come le praterie...”; ma innumerevoli sono
anche gli esempi che si potrebbero trarre dalla lirica italiana, come “... il divino del pian silenzio
verde” (Carducci, Il bove), “lo strepere nero d'un treno...” (Pascoli, Le rane), “È un lento sol di
settembre...” (D'Annunzio, Consolazione).
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3.3 I maestri del Decadentismo
Sul piano filosofico, i pensatori cui guardano gli scrittori decadenti sono soprattutto
Schopenhauer e Nietzsche (2.2.1), il primo per avere indicato nella musica la forma privilegiata
di liberazione dall'angoscia del vivere e il secondo per aver genialmente teorizzato il pensiero
"negativo" e per aver espresso, con la metafora della “morte di Dio”, la più radicale rottura nei
confronti del passato. Più tardi, influiranno notevolmente sul Decadentismo Bergson (2.2.4),
con la sua valorizzazione dell'intuizione e la sua nuova concezione del tempo interiore come
“durata”, e Freud per la sua esplorazione scientifica dell'inconscio e del mondo onirico. Più in
generale, se il Decadentismo è da intendere come “letteratura della crisi” (e non come “crisi
della letteratura”), il suo fondamento filosofico è da individuare nell'Esistenzialismo, come ha
dimostrato in un suo saggio (La filosofia del Decadentismo, 1944) Norberto Bobbio, secondo
il quale la civiltà decadente “rappresenta un ripiegamento irrevocabile dell'uomo su se stesso”.
Sul piano artistico, un'immensa suggestione esercitò sui decadenti Richard Wagner, sia per
l'intonazione mistica e sensuale della sua musica, capace di suscitare sensazioni sconvolgenti,
sia per il suo ambizioso progetto teorico del Wort-Ton-Drama, cioè dell'«opera d'arte totale»,
capace di fondere in una perfetta "sinestesia" la Parola (Wort) e la Musica (Ton) con l'Azione
scenica (Drama). L'influsso di Wagner in Francia fu tale che una delle riviste simboliste del
1885 si chiamò la “Revue wagnérienne”.
Sul piano letterario, il maggiore punto di riferimento dei decadenti fu senza dubbio Baudelaire
(e, con lui, Poe, da Baudelaire magistralmente tradotto e diffuso in Francia). Poeta della
modernità, per il primo Baudelaire si contrappose ai classici e ai romantici, creando nella lirica
una nuova sensibilità; fu inoltre Baudelaire a teorizzare in un suo celebre poemetto in prosa di
Lo spleen di Parigi, la “perdita dell'aureola” da parte del poeta, ridotto al rango di uomo comune
dallo sviluppo del mercato capitalistico, al quale il grande lirico contrappone l'immagine
profetica dell'angelo maledetto nella società di massa. Non si deve infine dimenticare
l'importanza massiccia che ha avuto sulla sensibilità decadente F. Dostoevskij, scrittore della
"malattia morale" e della perplessità dinanzi al malvagio: “Sono malato, sono malvagio”,
esordisce il protagonista delle dostoevskiane Memorie del sottosuolo, un libro che può essere
considerato la "bibbia" della concezione decadente della vita.
3.4 Il Decadentismo in Francia
Colpisce, nel delineare i caratteri essenziali del Decadentismo, la sproporzione tra l'importanza
del concetto sul piano europeo e l'esiguità del fenomeno nella vita letteraria francese. Non più
che un episodio, circoscrivibile negli anni tra il 1880 e il 1886, fu infatti il Decadentismo in
Francia. La culla del movimento fu, intorno al 1880, un gruppo di giovani artisti che si
riunivano in cenacoli “bohèmiens” sulla Rive Gauche di Parigi, dando vita a riviste polemiche
e battagliere. Su una di queste riviste, “Le Chat noire”, apparve, nel 1883, un sonetto di
Verlaine, Languore, il cui primo verso (“Io sono l'Impero alla fine della decadenza”) divenne
subito celebre e fu oggetto di caricatura e di parodia da parte dei critici accademici e borghesi,
che definirono spregiativamente dècadents i giovani poeti della Rive Gauche; questi, però, non
tardarono a mutare il termine negativo in positivo, assumendolo come bandiera intorno a cui
raccogliersi. Verlaine scrisse per il nuovo movimento un inno (Ballata per i “dècadents”,
1884) e pubblicò una raccolta antologica dei Poeti maledetti (1884), così definendo se stesso,
l'amico Arthur Rimbaud (che però, stabilitosi in Africa fin dal 1880, non si occupava più di
poesia) e Stéphane Mallarmé.
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Accanto a Verlaine, un altro teorico del movimento era stato il giovanissimo Rimbaud con la
sua celebre Lettera del Veggente, nella quale sosteneva la necessità, per il poeta, di farsi
“veggente” attraverso “un lungo, immenso e ragionato scardinamento di tutti i sensi”. Lo scopo
del poeta, secondo Rimbaud, è quello di registrare l'«ineffabile», ricorrendo a “un'alchimia
verbale” che, nata da “un'allucinazione dei sensi”, si esprima come “allucinazione delle parole”.
Reciprocamente, le invenzioni verbali avranno il potere di “mutare la vita”.
3.5 I modelli dell'«estetismo»
L'allucinazione dei sensi non esclude, per i teorici del Decadentismo, il ricorso a quelli che
Baudelaire aveva definito i “paradisi artificiali”: le allucinazioni prodotte dagli stupefacenti. Il
movimento porta così alla consacrazione di forme di costume evocate nel romanzo À rebours
(Controcorrente, 1884) di Joris-Karl Huysmans, il cui protagonista, Des Esseintes, divenne un
modello esemplare dei decadenti (ma il libro di Huysmans fu considerato una "bibbia" anche
dai simbolisti): discendenti diretti di Des Esseintes sono, fra gli altri, personaggi come Dorian
Gray di Oscar Wilde e Andrea Sperelli di D'Annunzio. In particolare, Il ritratto di Dorian Gray
di Wilde si inserisce in una tendenza fondamentale di molte esperienze inglesi, da quella dei
“preraffaelliti” a quella di scrittori come W. Pater e J. Ruskin: il cosiddetto estetismo, cioè il
culto della bellezza, opposta alla volgarità del mondo borghese e perseguita fino alla
trasformazione della vita stessa in un'opera d'arte. Quanto a D'Annunzio, l'estetismo
caratterizzerà tutta una fase della sua produzione, manifestandosi in forme più aggressive e
snobistiche rispetto al modello di Huysmans e condensandosi nella celebre affermazione “Il
verso è tutto”.
Nel 1886 usciva la rivista “Le Décadent” di Anatole Baju; ma proprio in quell'anno, il gruppo
dei simbolisti si staccava dal movimento decadente, dando vita a una nuova esperienza poetica.
La parabola del Decadentismo come movimento poteva in Francia considerarsi conclusa.
3.6 Le origini del Simbolismo
Se la nascita ufficiale del Simbolismo è comunemente fissata al 18 settembre 1886, data di
pubblicazione, sul “Figaro”, del Manifesto del simbolismo di Jean Moréas, il primo vero testo
del movimento, e il suo capolavoro assoluto, è Il meriggio di un fauno di Stéphane Mallarmé,
apparso dieci anni prima, nel 1876. Ricollegandosi alla tesi delle Corrispondenze di Baudelaire
(che può essere considerato il padre sia del Decadentismo sia del Simbolismo), Mallarmé tende
ambiziosamente a trasformare la realtà in un "libro", decifrando l'arcana luce emanata dagli
oggetti, evocati quasi per sortilegio, attraverso una catena di simboli e di analogie.
Le due parole-chiave dell'esperienza poetica simbolista sono appunto il simbolo e l'analogia. Il
simbolo (dal greco symbállein, mettere insieme) si verifica quando un oggetto che rappresenta
un altro oggetto è legato ad esso da un valore profondo, che oltrepassa l'apparenza immediata
(ad esempio, l'agnello è simbolo di Cristo perché richiama l'idea della mansuetudine e del
sacrificio). Il rapporto tra la figura simbolica e il suo significato passa attraverso l'analogia (in
greco, "proporzione"), che istituisce un legame tra due cose del tutto dissimili (celebre è una
analogia di Ungaretti: “Balaustrata di brezza per appoggiare la malinconia”). Il principio
dell'analogia è il medesimo su cui si basa la figura retorica della metafora: anche le metafore,
come le analogie, perdono nel Simbolismo ogni riferimento razionale e mirano esclusivamente
alla suggestione (come nel famoso sonetto Vocali di Rimbaud: “A nera, E bianca, I rossa, U
verde, O blu”).Un'altra rilevante conquista, sul piano della tecnica poetica, del Simbolismo è
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l'adozione del “verso libero” (cioè di una forma di versificazione che rompe la regolarità della
metrica tradizionale), del quale si fece teorico e vessillifero Gustave Kahn (1859-1936), nella
brillante opera I palazzi nomadi (1887).
In Mallarmé (il “Petrarca del simbolismo”, come è stato definito), al di là della consumata
perizia tecnica, un'ansia di assoluto pervade la sua poesia: non a caso, tutti coloro che
partecipavano ai celebri “martedì” in casa Mallarmé parlavano di quegli incontri non come di
semplici “serate di poesia”, ma come di un'esperienza spirituale di profondo impegno religioso.
Viene meno, con la poesia simbolista di Mallarmé, lo stretto rapporto intercorrente tra il
pubblico e l'artista del periodo romantico: di qui l'oscurità della poesia mallarmeana, che (con
un termine destinato a grande fortuna nella lirica italiana) viene definita “ermetica”. Si intende
che una siffatta poesia, fondata sul principio della magia della parola, non può avere nulla in
comune con il Naturalismo (contemporaneo – va ricordato – sia al Decadentismo sia al
Simbolismo), tendente alla meccanica trascrizione della realtà in un deterministico succedersi
di cause e di effetti: di qui il rifiuto simbolista del racconto, che può essere assunto come un
altro dei caratteri fondamentali della nuova scuola. Convinto che al poeta spetti il compito non
di "raccontare", ma di "decifrare", Mallarmé conia il programmatico motto “Point de
reportage!” (Abbasso la cronaca!).
L'altro grande profeta del Simbolismo, accanto a Mallarmé, è Rimbaud, questo stupefacente
prodigio della poesia che brucia con incredibile rapidità la propria esperienza lirica (a vent'anni
ha già scritto tutto). Lo scopo di Rimbaud è quello di trovare un linguaggio poetico che consenta
di esprimere gli strati più profondi dell'animo attraverso l'allucinazione e la visione (così
Rimbaud condensa la formula della sua ricerca: “scrivevo dei silenzi, annotavo l'inesprimibile,
fissavo delle vertigini”). Se il merito di Mallarmé è quello di avere scandagliato le più segrete
possibilità del linguaggio poetico, si deve all'«incendiario» Rimbaud la più eversiva e anarchica
rottura della tradizione poetica, all'insegna dello “sradicamento di tutti i sensi”.
Esauritasi nel suo slancio creativo intorno al 1902, la poesia simbolista francese lascerà
un'ampia eredità in tutta la lirica europea del Novecento.
***

PAUL VERLAINE
Arte poetica
Scritta nel carcere di Mons, dove Verlaine era stato rinchiuso dopo l'aggressione contro Rimbaud, la
lirica fu pubblicata soltanto nel 1882 e accolta due anni dopo in una raccolta dal titolo pressoché
intraducibile (Jadis et Naguère: “passato e presente”, “Allora e ora”, “prima e dopo”, o anche, come
traduce L. Frezza, “cose lontane, cose vicine”). Il testo è considerato il "manifesto" del Decadentismo.
(Poesie, a cura di L. Frezza, Rizzoli, Milano 1974)

4

Musica prima d’ogni altra cosa,
e perciò preferisci il verso Dispari
più vago e più solubile nell’aria
senza nulla che pesi o posi.
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8

Bisogna pure che le parole
tu le scelga non senza qualche equivoco:
nulla è meglio del canto ambiguo, dove
l’Indeciso al Preciso si sposa.

12

Sono i begli occhi da dietro un velo,
la grande luce che trema a mezzogiorno,
è, per un tiepido cielo d’autunno,
la farragine azzurra delle stelle!

16

La Sfumatura è ciò che ci vuole,
non il Colore, soltanto l’alone!
Oh, fidanzi la sfumatura sola
il sogno al sogno, il flauto al corno!

20

Fuggi l’Arguzia che assassina,
lo Spirito tagliente e il Riso impuro
per cui piangono gli occhi dell’Azzurro,
tutto aglio di bassa cucina!

24

Strangola l’eloquenza, e sull’aire
di questa energia, fa attenzione
che la Rima abbia un po’ di discrezione,
altrimenti, dove andrà a finire?

28

O chi dirà i torti della Rima!
Quale fanciullo sordo o negro folle
ci forgiò questo gioiello da un soldo
vacuo e falso sotto la lima?

2. il verso Dispari: la poesia tradizionale francese preferisce i versi pari (di quattro, sei, otto sillabe, ecc.).
3. più solubile nell'aria: che si dilegua nell'aria.
4. senza ... posi: senza la rigida simmetria dei versi pari, che pesa sul verso e lo rende statico.
5-6. Bisogna ... equivoco: c'è qui una indiretta polemica contro i poeti parnassiani, che amavano l'espressione precisa, priva
di ambiguità.
7. canto ambiguo: nel testo francese, chanson grise, “canzone grigia”, dove l'aggettivo suggerisce l'idea di qualcosa di
indefinito, di allusivo.
8. l'Indeciso: l'incerto.
9-12. Sono ... stelle!: il poeta offre una serie di esempi concreti della teoria enunciata nei primi otto versi.
12. la farragine: il brulichio.
15. fidanzi: colleghi.
17. l'Arguzia che assassina: lo spunto ironico o satirico, che uccide la poesia.
18. lo Spirito ... impuro: la polemica in versi e la comicità fuori luogo.
19. gli occhi dell'Azzurro: gli occhi azzurri della poesia.
20. tutto ... cucina!: la metafora dell'«aglio» allude ai meschini riferimenti (di "bassa cucina") di carattere extra-estetico che i
poeti sprovveduti inseriscono nelle loro liriche, facendo “piangere” la poesia.
21. Strangola l'eloquenza: nel testo francese: Prends l'eloquence et tords-lui son cou! (“Prendi l'eloquenza e torcile il collo!”).
Si allude qui alla poesia magniloquente di V. Hugo.
21-22. sull'aire ... energia: sulla spinta di questa energica decisione.
22-23. fa attenzione ... discrezione: tieni a freno la rima, usala con discrezione, senza fartene schiavo.
28. vacuo ... lima: vuoto e inautentico nella verifica poetica.
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32

Musica e sempre musica ancora!
Sia il tuo verso la cosa che dilegua
e senti che con anima irrequieta
fugge verso altri cieli, altri amori.

36

Sia il tuo verso la buona avventura
sparsa al vento frizzante del mattino
che porta odori di menta e di timo…
E tutto il resto è letteratura.

30. la cosa che dilegua: qualcosa di impalpabile, di evanescente.
36. letteratura: termine usato spregiativamente, per indicare tutto ciò che non è poesia pura, pienamente risolta in musicalità.

DENTRO IL TESTO
La lirica si apre con una celebre dichiarazione sulla priorità dell'elemento musicale nella poesia
(ripresa al v. 29), che può essere assunta come principio generale di tutta la lirica decadente e
simbolista. Di questa lirica nuova si indicano subito dopo le qualità: la parola poetica deve essere
libera da ogni artificio convenzionale, allusiva e indeterminata, di colore e di suono sfumato, al fine di
consentire l'abbandono al sogno e alla fantasticheria. Il poeta indica suggestivamente alcuni possibili
contenuti della sua “canzone grigia”: gli occhi della donna amata deliziosamente celati dietro un velo,
la luce tremula del mezzogiorno, il brulichio delle stelle in un cielo che ha il colore azzurro dei sogni.
Segue la parte polemica (vv. 17-28), che si risolve in una serie di rifiuti: dell'Arguzia a freddo,
dell'eloquenza pomposa, della rima come gioco gratuito e sfrenato di suoni. Dopo questi esempi
negativi, più forte e accorato echeggia l'invito alla musicalità pura (Musica e sempre musica ancora!),
che coincide con il sospiro dell'anima, con il suo anelito verso un "altrove" carico di mistero, del quale
rimane solo l'esile traccia di un buon odore di menta e di timo, portato dal vento mattutino. L'ultimo
verso, non meno celebre del verso di apertura, suona come un congedo definitivo e sprezzante dalla
vecchia poesia, che è solo “letteratura”.

3.7 Il Decadentismo italiano
In Italia il Decadentismo tarda ad affermarsi a causa dell'egemonia culturale di Benedetto
Croce, che vede in Giosuè Carducci l'ultimo grande poeta dopo il quale non può esservi che
decadenza, e che condanna tutta la letteratura successiva, in particolare Fogazzaro, Pascoli e
D'Annunzio, da lui definiti “tre malati di nervi”. Eppure non manca, in piena dittatura crociana,
qualche voce critica dissonante, come quella di Domenico Petrini, che include nel
Decadentismo, per alcuni aspetti, anche l'opera di Carducci (Dal Barocco al Decadentismo,
1927-28); e, d'altra parte, proprio da quei movimenti che Croce definisce sbrigativamente
“irrazionalistici” scaturiranno importanti manifestazioni di avanguardia artistica, come il
Crepuscolarismo e il Futurismo, mentre, sul piano culturale, si svilupperà l'importante
fenomeno del Vocianesimo.
Nel Decadentismo italiano si possono individuare due filoni: quello che tende a una
restaurazione della funzione "sublime" del letterato nella società (un filone rappresentato in
diversa misura da Fogazzaro, Pascoli, D'Annunzio) e quello che, invece, è consapevole della
crisi dell'intellettuale nella società di massa, e che fa capo a Lucini, Pirandello, Svevo.
Scrittori così diversi tra loro come Fogazzaro, D'Annunzio, Pascoli sono accomunati dal
proposito di ritrovare un ruolo per l'intellettuale mediante il ricorso ad alcuni miti, come il mito
del “santo” (Fogazzaro), del “superuomo” (D'Annunzio), del “fanciullino” (Pascoli).
Fogazzaro oscilla tra Verismo e Decadentismo e cerca di conciliare la scienza darwinistica con
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la fede. In questo “D'Annunzio dei cattolici” (come è stato chiamato Fogazzaro) manca però il
coraggio nello scrutare gli abissi della coscienza, essendo il suo decadentismo limitato da
un'atmosfera dolciastra di morbidezze e di effusioni sentimentali di tipo tardo-romantico. Ben
più aggressiva e chiassosa è la produzione di D'Annunzio, che fornisce una monumentale
enciclopedia del decadentismo europeo e che scrive Il piacere, uno dei classici della letteratura
decadente. Sotto forme provinciali e agresti, non meno decadente, tuttavia, è il gusto di un poeta
come Giovanni Pascoli.
Mentre Fogazzaro, D'Annunzio e Pascoli sono immersi nella crisi decadente (e, non a caso, la
pubblicazione delle Laudi dannunziane nel 1903, dei Poemi conviviali di Pascoli nel 1904 e di
Il Santo di Fogazzaro nel 1905 segnerà la conclusione della fase culminante del Decadentismo
italiano), Lucini, Pirandello e Svevo costituiscono la coscienza della crisi. Dei tre scrittori, il
più legato alla tradizione ottocentesca è Lucini, anche se è presente in lui una vena anarchica e
protestataria di portata eversiva e anche se notevole è la sua importanza di teorizzatore del
“verso libero”. Pirandello e Svevo, formatisi entrambi a contatto con la cultura tedesca, partono
da una formazione ottocentesca, ma si collocano in pieno Novecento, approdando, il primo, a
una produzione drammaturgica d'avanguardia e, il secondo, a uno dei maggiori romanzi della
più grande narrativa d'avanguardia europea. Appartata è la figura di un altro grande scrittore
del primo Novecento, Federigo Tozzi.
***
GIOVANNI PASCOLI
Il fanciullino
Da Pensieri e discorsi
Pubblicato a puntate sulla rivista “Marzocco” nel 1897, Il fanciullino fu poi compreso, in una stesura
parzialmente modificata, nel volume Miei pensieri di varia umanità (1903) e, infine, nella raccolta
Pensieri e discorsi. Considerato il più importante documento della poetica pascoliana e del simbolismo
italiano, si divide in venti brevi capitoli. Riportiamo alcuni passi del primo e del terzo capitolo.
(Prose, a cura di A. Vicinelli, Mondadori, Milano 1946-52)
a) “È dentro di noi un fanciullino ...”
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo
scoperse1, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia2 tenera, egli confonde la sua
voce con la nostra, e dei due fanciulli3 che ruzzano4 e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono
sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo.
1. È dentro ... lo scoperse: è qui ricordato un passo del Fedone (77 e) di Platone, imperniato sul tema dell’immortalità
dell’anima; nel corso del dialogo, uno degli interlocutori di Socrate, Cebes, afferma l’esistenza in ogni uomo adulto di un
fanciullino. Il passo è così tradotto da Pascoli stesso: “Come fossimo spauriti, disse, o Socrate, prova di persuaderci; o meglio
non come spauriti noi, ma forse c’è dentro anche in noi un fanciullino che ha timore di siffatte cose; costui dunque proviamoci
di persuadere a non aver paura della morte come di visacci d’orchi”.
2. tuttavia: ancora.
3. dei due fanciulli: il fanciullino reale e il “fanciullino” che è dentro di lui.
4. ruzzano: giocano, scherzano.

67

Ma quindi5 noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed
egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo 6 la voce, ed egli fa
sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo7 squillo come di campanello.
Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura,
perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita 8, meno badiamo a quell'angolo
d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si pèrita 9 vicino al giovane più che
accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane in vero di
rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; ché ne sdegna la conversazione, come chi si vergogni
d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato10 ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio
e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignuolo
che gorgheggi presso un ruscello che mormora.
5. quindi: in seguito.
6. arrugginiamo: facciamo diventare roca.
7. tinnulo: argentino.
8. litigare ... vita: affermare la nostra personalità in lotta con quella degli altri.
9. si pèrita: si mostra timido e vergognoso.
10. riposato: maturo.

b) Il fanciullino-poeta
In alcuni non pare che egli1 sia; alcuni non credono che sia in loro; e forse è apparenza e credenza falsa.
Forse gli uomini aspettano da lui chi sa quali mirabili dimostrazioni e operazioni; e perché non le
vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua
vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di
vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla
alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei.
Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione.
Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere
in lacrime, e ci salva2. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che
ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d'amaro e di dolce, e facendone
due cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l'amore, perché accarezza esso come sorella (oh!
Il bisbiglio dei due fanciulli tra un bramire3 di belve), accarezza e consola la bambina che è nella donna.
Egli nell'interno dell'uomo serio sta ad ascoltare, ammirando, le fiabe e le leggende, e in quello
dell'uomo pacifico fa echeggiare stridule fanfare di trombette e di pive4, e in un cantuccio dell'anima di
chi più non crede, vapora5 d'incenso l'altarino6 che il bimbo ha ancora conservato da allora.7 Egli ci fa
perdere il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, ché ora vuol vedere la cinciallegra che canta,
ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccare la selce che riluce.
E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo
per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo che mette il nome a
tutto ciò che vede e sente.8 Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta
il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario.
1. egli: il fanciullino.
2. ci salva: dall’angoscia e dalla paura.
3. bramire: urlare.
4. pive: cornamuse.
5. vapora: inonda.
6. l’altarino: il sentimento religioso.
7. da allora: dal tempo della fanciullezza
8. egli ... sente: riferimento a un famoso passo della Bibbia (Genesi 2, 19-20): “Il Signore Iddio aveva già formato dalla terra
tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo. Li condusse quindi da Adamo per veder con qual nome li avrebbe
chiamati. (...) Adamo dunque dette un nome ad ogni animale domestico, a tutti gli uccelli del cielo e ad ogni animale della
campagna”.
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E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza,9 e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per
poter vedere, ingrandisce per poter ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la
cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo dà
un segno, un suono, un colore, a cui10 riconoscere sempre ciò che vide una volta.
C'è dunque chi non ha sentito mai nulla di tutto questo? Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché
voi avete troppo cipiglio, e voi non lo udite, o banchiere, tra il vostro invisibile e assiduo conteggio. Fa
il broncio in te, o contadino, che zappi e vanghi, e non ti puoi fermare a guardare un poco; dorme coi
pugni chiusi in te, operaio, che devi stare chiuso tutto il giorno nell'officina piena di fracasso e senza
sole.
Ma in tutti è, voglio credere.
Siano gli operai, i contadini, i banchieri, i professori in una chiesa a una funzione di festa; si trovino
poveri e ricchi, gli esasperati e gli annoiati, in un teatro a una bella musica:11 ecco tutti i loro fanciullini
alla finestra dell'anima, illuminati da un sorriso o aspersi 12 d'una lagrima che brillano negli occhi de'
loro ospiti inconsapevoli; eccoli i fanciullini che si riconoscono, dall'impannata al balcone dei loro
tuguri e palazzi,13 contemplando un ricordo e un sogno comune.
9. meglio ... ignoranza: più lo stupore che l’ignoranza.
10. a cui: sulla base del quale.
11. musica: concerto.
12. aspersi: bagnati.
13. dall’impannata ... palazzi: dalla finestra chiusa da una tela (impannata) dei tuguri al balcone dei palazzi.

DENTRO IL TESTO
Nel primo capitolo del Fanciullino (testo a), Pascoli teorizza la propria regressione all'infanzia,
escludendo dal dominio della poesia i temi della virilità: assorbito dalla lotta per la vita, l'uomo
"adulto" è insensibile alla poesia, perché copre con la sua voce grossa e arrugginita l'antica serena
meraviglia e il tinnulo squillo come di campanello che sono propri del “fanciullino”. C'è invece un'altra
età poetica oltre alla fanciullezza, ed è la vecchiaia: non casualmente l'uomo vecchio non disdegna di
parlare con il fanciullo e di ascoltarne con benevolenza il chiacchiericcio. Ormai staccato dalla
competizione con gli altri uomini, il vecchio rivive, nei racconti ingenui del fanciullo, la propria
infanzia, l'età incantata della scoperta del mondo, e ne fa oggetto del proprio canto, come è accaduto
al vecchio Omero (al quale è dedicato il secondo capitolo del Fanciullino). È il poeta – dice Pascoli nel
terzo capitolo (testo b) – il vero “fanciullino”, le cui qualità non sono le limitazioni tipiche dell'infanzia,
ma vere e proprie facoltà superiori, anche se dissimulate: ad esempio, il fanciullino-poeta ha paura del
buio solo perché vede nel buio quello che gli uomini normali non sanno vedere; egli, inoltre, istituisce
un rapporto visionario con la realtà: piange e ride di cose che sfuggono alla ragione, sa parlare agli
animali, alle cose inanimate, alle nuvole e alle stelle, popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dèi. È
innegabile che affermazioni come queste collochino Pascoli sulla stessa lunghezza d'onda delle
poetiche di Rimbaud e di Mallarmé, cioè della concezione del poeta come veggente e visionario. Nel
contempo, però, Pascoli tradisce, sul piano psicologico, la sua autentica regressione all'infanzia, celata
dietro la metafora del “fanciullino”: egli infatti censura il tema dell'amore e vede nella donna solo la
sorella e la bambina: il poeta del Gelsomino notturno rimuove così la sessualità adulta, di cui ha paura
e che intende come violenza e come sopraffazione (significativo l'accenno al bramire di belve).
Sviluppando il suo discorso, Pascoli prende a prestito il linguaggio biblico, per definire il fanciullinopoeta nuovo Adamo che nomina le cose, come il primo uomo fece all'alba del mondo. Tocca a questo
nuovo signore del mondo scoprire nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose (come non
pensare alle “corrispondenze” di Baudelaire?) e accostare il microcosmo al macrocosmo. Fin qui il
discorso pascoliano vola alto; improvvisamente però, nella parte conclusiva del terzo capitolo (quando
si esamina la funzione sociale della poesia), si verifica una caduta di tono: la poesia sembra
accomunare operai e contadini, banchieri e professori, per il semplice (e semplicistico) fatto che i
“fanciullini” presenti in queste diverse categorie umane ignorano le differenze e i conflitti della società
e sono appagati dal trovarsi insieme in chiesa, a una funzione di festa, o in teatro, ad ascoltare bella
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musica; di conseguenza, l'arte è ridotta a dimensioni piccolo-borghesi e a una funzione meramente
consolatoria si rivela l'atteggiamento di Pascoli come custode di un immutabile ordine sociale.

***
SCHEDA
Le parole-chiave: "avanguardia"
Il termine di "avanguardia" (dal franc. avant-garde) è usato per indicare quei movimenti artistici e
letterari che tendono a imporsi come "avanzati" nei confronti della situazione culturale del passato o del
presente.
La nozione di avanguardia in letteratura ha la sua origine nell'ambiguità della poesia, che contiene in sé
un germe di opposizione all'ordine imposto dall'alto nella società. Precursore dell'avanguardia letteraria
moderna è C. Baudelaire, che scopre il valore trasgressivo dell'arte in quanto viaggio nell'abisso della
coscienza; a lui si collega A. Rimbaud, secondo il quale il poeta si fa veggente attraverso lo
"sregolamento" dei suoi sensi. Una netta condanna dell'avanguardia è pronunciata da G. Lukács, che
intravede in essa un aspetto della “distruzione della ragione” e dell'irrazionalismo contemporaneo:
secondo il critico ungherese, M. Proust, J. Joyce, F. Kafka e R. Musil (i maggiori esponenti
dell'avanguardia europea) non rappresentano la crisi, ma sono essi stessi la crisi. Una concezione
opposta dell'avanguardia è quella di W. Benjamin, autore del famoso saggio L'opera d'arte nell'epoca
della sua riproducibilità tecnica (1936): mentre Lukács tende a conservare la tradizione classica,
Benjamin è decisamente per l'«anti-tradizione», per il rifiuto del passato (“Solo chi distrugge, può
criticare”). Vicino a Benjamin è T. W. Adorno, secondo il quale funzione dell'avanguardia è quella di
denunciare la realtà esistente: smascherare il negativo vuol dire sgombrare il cammino a una dimensione
alternativa (“Il compito attuale dell'arte è di introdurre il caos nell'ordine”). A sua volta H. Marcuse, in
sintonia con il Surrealismo, assegna al gioco e al riso una funzione liberatoria e attribuisce all'artista il
ruolo dell'invenzione sovversiva, al fine di realizzare l'utopia.
Passando dalla nozione di avanguardia alle sue realizzazioni concrete, si deve operare una distinzione
tra le avanguardie storiche e la neoavanguardia: mentre le prime negano il passato, la seconda nega il
presente.
Le avanguardie storiche, sorte in Europa tra il 1905 e il 1930, hanno in comune l'indifferenza verso i
contenuti e l'attenzione rivolta esclusivamente alla forma. Secondo V. V. Majakovskij, “la rivoluzione
del contenuto – socialismo, anarchia – è inconcepibile senza una rivoluzione della forma”. Sulle stesse
posizioni (anche se esalta la guerra anziché la rivoluzione) è F. T. Marinetti, che pubblica, sul “Figaro”
del 20 febbraio 1909, il famoso Manifesto del futurismo: nel "paroliberismo" è da lui teorizzata la
trasgressione della norma linguistica. Una vera e propria aggressione al senso comune è condotta dal
Dadaismo, nato nel 1916 a Zurigo, al Cabaret Voltaire. Il fondatore del Dadaismo, T. Tzara, è accolto
nel 1920 a Parigi “come un sacerdote nero” (G. Baratta) da L. Aragon, da A. Breton e da coloro che
daranno vita al Surrealismo. Dopo una felice partenza, il Surrealismo entra in crisi sul problema del
rapporto tra politica e cultura: Aragon si allinea con le posizioni del partito comunista, mentre Breton e
P. Éluard non accettano la burocrazia di partito. Intanto, in Germania, è sorto fin dal 1905
l'Espressionismo, arte di pura espressione della vita interiore, che fa leva sui motivi del sesso,
dell'angoscia, della colpa. Un elemento che accomuna le neoavanguardie storiche (come anche la
neoavanguardia) è infine il collegamento con le scienze e la tecnologia: basti pensare all'elettricità e
all'aviazione per i futuristi e alla psicanalisi per i surrealisti.
***
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3.8 Le prime avanguardie in Italia
Nel 1909 nasce in Italia il Futurismo (v. avanti), l'unica avanguardia italiana che ha risonanza
europea. Ma anche il Crepuscolarismo rientra in senso ampio nel fenomeno dell'avanguardia
storica, perché i crepuscolari italiani, come scrive Sergio Solmi, con “il rifiuto del tono aulico,
la disgregazione dei moduli metrici e retorici, e, parallelamente, il gusto per il grigio, il
prosaico, il quotidiano, e magari per la malattia e lo sfinimento (...), stabilirono davvero (...)
un'iniziale rottura profonda, destinata subito dopo ad allargarsi coi futuristi”.
3.8.1 Il Crepuscolarismo
Il “crepuscolo” della poesia. La creazione del concetto di “poesia crepuscolare” è attribuita al
critico Giuseppe Antonio Borgese, che, il 10 settembre 1910, pubblicò sul giornale torinese
“La Stampa” un articolo intitolato, appunto, Poesia crepuscolare: si trattava della recensione
di tre raccolte di liriche di Marino Moretti, Fausto Maria Martini e Carlo Chiaves, definiti dal
critico “tre giovani poeti crepuscolari”, la cui lirica gli appariva come “una voce crepuscolare,
la voce di una gloriosa poesia che si spegne”. Il doppio significato di “crepuscolo” (fine e
insieme principio) è tenuto presente da Borgese, quando osserva che con i crepuscolari la lirica
italiana “si spegne in un mite e lunghissimo crepuscolo cui forse non seguirà la notte” e che “il
chiarore del tramonto si protrae fino a disperdersi nei primi raggi dell'alba”; ma è indubbia la
svalutazione operata dal critico nei confronti dei crepuscolari, i cui versi, da lui definiti
“fantasticherie campate nel vuoto”, segnerebbero a suo parere un netto regresso rispetto all'«ora
meridiana» della poesia carducciana. Borgese scrive quando il fenomeno della “poesia
crepuscolare” sta ormai per estinguersi. Una stagione breve ma rivoluzionaria: la negazione del
ruolo tradizionale del poeta e la rivoluzione del linguaggio e dello stile fanno del
Crepuscolarismo un movimento di avanguardia, che segna nel contempo il “tramonto” della
lirica ottocentesca e l'«alba» di una poesia nuova (ma, contrariamente all'auspicio di Borgese,
l'umanità si immergerà presto nella “notte” della guerra, che i crepuscolari avevano presentito,
sia pure inconsapevolmente, con il loro sgomento esistenziale).
I modelli letterari e la polemica antidannunziana. I crepuscolari (divisi nei due gruppi di
Torino e di Roma) non formarono una scuola, non ebbero una loro rivista, non elaborarono
consapevolmente una loro poetica, ma furono legati tra di loro da affinità tematiche molto
precise e subirono l'influsso dei simbolisti franco-belgi, in particolare di Jammes, Rodenbach,
Maeterlinck, Laforgue e, parzialmente, anche di Verlaine. Quanto alla lirica italiana, netta è
l'opposizione dei crepuscolari alla magniloquenza del 'vate' Carducci e all'estetismo del “vivere
inimitabile” di D'Annunzio (il cui Poema paradisiaco, con le sue cadenze languide e stanche,
esercita tuttavia su di essi una notevole suggestione); del Pascoli delle Myricae e dei Canti di
Castelvecchio, apprezzano il tema della regressione all'infanzia e la poetica delle piccole cose,
svuotata però del "sublime" che ad esse attribuiva il poeta romagnolo. Ma il tema dominante è
la polemica antidannunziana, quasi ossessiva in Gozzano, grato a Dio perché, nella sua
misericordia, non lo ha voluto “gabrieldannunziano” e pronto a preferire una qualunque
“signorina Felicita” alle “signore” di D'Annunzio, che portano nomi altisonanti (le Viviane, le
Ermioni, le Basiliole, ecc.) e a sostituire il lussuoso mausoleo del dannunziano Vittoriale con
la ben più modesta Villa Amarena. Non meno polemici sono gli altri crepuscolari, che negano
ironicamente il ruolo del poeta-vate: se Gozzano, interrogandosi sul significato di parole come
“Patria”, “Dio”, “Umanità”, può ripudiarle perché rese “nauseose” dai retori, Corazzini non si
ritiene un poeta, ma solo “un piccolo fanciullo che piange” e Aldo Palazzeschi si autodefinisce

71

non un poeta, ma il “saltimbanco” della propria anima e rovescia parodisticamente la situazione
sublime della dannunziana Pioggia nel pineto nel comico singhiozzo della Fontana malata. Per
questa consapevolezza della perdita della baudelairiana “aureola”, i crepuscolari costituiscono
a buon diritto la prima avanguardia della letteratura italiana del Novecento.
Il Crepuscolarismo conserva la sua carica rivoluzionaria anche nello stile intenzionalmente
prosaico, con il quale ha inizio la liquidazione del "sublime" ottocentesco. La novità riguarda
sia l'andamento metrico (con l'adozione del "verso libero" accanto alle forme tradizionali, rese
però più agili e flessibili) sia le scelte lessicali, operate guardando al modello del linguaggio
quotidiano e traendo “scintille” (come dirà Montale) dal “cozzo” dell'aulico e del prosaico:
celebri sono, in proposito, certi accostamenti gozzaniani, come le rime camicie: Nietzsche e
cocottes: yacht. Da questa rivoluzione linguistica e stilistica prenderà le mosse gran parte della
poesia italiana del Novecento.
3.8.2 Il Futurismo
Una rumorosa avanguardia. A differenza del Crepuscolarismo, il Futurismo è un'avanguardia
consapevole, come dimostrano i suoi numerosi "manifesti", e rumorosa: basti pensare alle
celebri “serate futuriste”, con il loro seguito di accese risse e di furibonde cazzottate. Mentre i
crepuscolari si volgono con atteggiamento tra ironico e nostalgico verso il passato, i futuristi
sostengono di essere esclusivamente protesi verso il futuro. Il termine "futurismo" è, per
Marinetti e i suoi seguaci, tutto ciò che si oppone al passato; e “passatisti” sono
spregiativamente designati da essi i cultori della vecchia letteratura. Si salva solo il
Simbolismo, che trasmette ai futuristi sia l'idea dell'incomunicabilità del linguaggio artistico
sia la tecnica dell'analogia. Ma i futuristi vanno molto al di là dei simbolisti e costituiscono la
prima avanguardia italiana di respiro europeo, il cui programma consiste essenzialmente nel
culto della modernità e della macchina e nel mutamento della società da perseguire attraverso
il mutamento del linguaggio. Unico fenomeno italiano del Novecento capace di imporsi a
livello internazionale, il Futurismo influisce decisamente sulle successive avanguardie; e,
anche se alquanto modesti sono i suoi risultati sul piano della creazione letteraria (mentre
invece notevolissimi furono gli esiti sul piano delle arti figurative, dell'architettura, della
scenografia: vedi 2.4.9), essenziale è il suo ruolo nella frantumazione del linguaggio poetico
ottocentesco.
Miti e storia del Futurismo. La data di nascita del movimento futurista è segnata dal Manifesto
del Futurismo, pubblicato da F. T. Marinetti sul quotidiano parigino “Figaro” il 20 febbraio
1909. I temi fondamentali dell'avanguardia futurista sono individuati da Marinetti nell'amore
del pericolo, nel culto del coraggio e dell'audacia, nella celebrazione della violenza e del
vitalismo nella celebrazione della velocità, nella glorificazione della guerra, “sola igiene del
mondo”, nella liquidazione del passato. Il retroterra culturale di queste incendiarie dichiarazioni
è costituito dalla filosofia di Nietzsche e di Bergson, ma anche da elementi ideologici di origine
socialista, come la teoria anarco-sindacalista di G. Sorel e di origine nazionalista. Il culto del
“bel gesto”, caro a D'Annunzio, spinge l'aviatore dannunziano futurista Keller (sfegatato
interventista) a volare su Roma, gettando fiori sull'Altare della Patria e un vaso da notte sul
Parlamento, in maggioranza neutralista.
Quanto al culto della macchina e della velocità, non si trattava di un tema nuovo: D'Annunzio
si era fatto banditore, nel romanzo Forse che sì forse che no (1909), dell'avvento dell'aeroplano
e Mario Morasso, in La nuova arma. La macchina (1905), aveva celebrato la macchina come
lo strumento di una nuova affermazione eroica dell'individuo. Nuova era però la mescolanza di
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questi diversi ingredienti in un documento fortemente provocatorio come il Manifesto, il cui
passo culminante era l'equiparazione dei musei ai cimiteri, espressione di un radicale rifiuto del
passato.
Sul piano letterario, la rottura con la tradizione è segnata dal Manifesto tecnico della letteratura
futurista, in cui Marinetti indicava, quali strumenti per il rinnovamento della letteratura, la
distruzione della sintassi, l'uso del verbo all'infinito, l'abolizione dell'aggettivo, dell'avverbio e
della punteggiatura, il ricorso ai sostantivi doppi (“uomo-torpediniera”, “donna-golfo”,
“piazza-imbuto” ecc.), l'uso sempre più vasto dell'analogia, fino all'«immaginazione senza fili»
(cioè alla soppressione dei primi termini delle analogie).Tutte queste innovazioni si possono
riassumere in una sola: il paroliberismo (cioè le “parole in libertà”), che costituisce “il più rude
assalto dissacratorio compiuto ai danni dell'istituto linguistico della poesia” (L. De Maria). La
teoria delle parole in libertà, cardine dell'ideologia letteraria futurista, è ribadita nel manifesto
del 1913, Distruzione della sintassi-Immaginazione senza fili - Parole in libertà, dove si
leggono altre importanti osservazioni sulla nuova sensibilità futurista, scaturita dalle grandi
scoperte scientifiche, sull'identificazione dell'uomo con la macchina (e quindi sul mito
dell'uomo-robot, perfettamente allineato con le esigenze del capitalismo industriale), sulla
distruzione della metrica tradizionale, con il trionfo del verso libero (il versoliberismo è, con il
paroliberismo, l'altro vessillo tecnico del Futurismo letterario). Un'applicazione particolare
delle “parole in libertà” sono le “tavole parolibere”, primi esemplari di un'arte visuale, opere
più da guardare che da leggere, al limite dell'arte figurativa. Tre sono i centri maggiori del
Futurismo: Milano, Firenze, Roma. Culla del movimento, Milano era la metropoli delle grandi
fabbriche, dei tram, dell'elettricità, degli scioperi generali, dei cortei: non a caso, da Milano
traggono spesso tematiche e immagini i pittori futuristi (da Boccioni, con la sua Rissa in
galleria, a Carrà, con il suo Notturno a Piazza Beccaria). Un altro centro è Firenze, specie a
partire dal 1913, quando G. Papini e A. Soffici, staccatisi dalla “Voce”, fondano la rivista
futurista “Lacerba”, sulla quale scrivono tutti i maggiori esponenti del Futurismo. Tra
“lacerbiani” e “marinettiani” cova però una sorda avversione che porterà presto a una rottura
radicale: inconciliabile era infatti la posizione di Marinetti, che voleva distruggere il ruolo
tradizionale dello scrittore, con quella di Papini, che viceversa tentava di ricostituire un nuovo
ruolo degli intellettuali. Un altro centro futurista di notevole importanza fu Roma, dove si
incontravano Luciano Folgore e gli artisti Balla, Depero e Severini.
Le fasi della “storia” del Futurismo sono essenzialmente due: dalle origini (1909) alla grande
guerra e dal primo dopoguerra alla morte di Marinetti (1944). Il “periodo eroico” è quello che
va dal 1913 al 1916, anno in cui il distacco del gruppo lacerbiano impone un mutamento
d'indirizzo. Nel dopoguerra, con l'adesione di Marinetti al fascismo, il movimento si avvia
verso la sua dissoluzione.
Futurismo e fascismo. All'inizio il Futurismo non fu connotato politicamente in modo preciso,
mescolandosi in esso, come si è accennato, tendenze di destra (il nazionalismo di Corradini) e
di sinistra (l'anarco-sindacalismo di Sorel). Il rifiuto dell'«Arte con l'a maiuscola», come dice
Marinetti, sembra implicare un'apertura democratica verso le masse: Marinetti pensa a un'arte
che scenda in piazza, trasformi e abbellisca le città, addolcisca il lavoro. Dal momento, però,
che non sono messi in discussione i rapporti di classe della società capitalistica, il programma
politico di Marinetti (che comprende anche il “teatro gratuito per tutti”, “cinematografi, sale di
lettura, libri e giornali assolutamente gratuiti”, ecc.) si risolve in una serie di proposte volte ad
attenuare la durezza del lavoro in fabbrica (una prefigurazione del "dopolavoro" fascista).
Elementi libertari di tipo anarchico sono indubbiamente presenti nei manifesti politici futuristi
(dalla polemica anticlericale alla richiesta di abolire carceri, polizia e manicomi, dalla richiesta
del suffragio universale anche per le donne e del divorzio alla rivendicazione della libertà di
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sciopero e di stampa), ma sono subordinati al programma nazionalistico e imperialistico e al
modello dell'industria capitalistica. Si creano così le premesse dell'alleanza del Futurismo con
il fascismo: nel 1919 Marinetti prende parte alla distruzione della sede dell'«Avanti!» a Milano
e fonda i “Fasci futuristi”. Una battuta d'arresto si verifica nel 1920, quando Marinetti non
riesce a ottenere che, nel documento conclusivo del II Congresso dei Fasci a Milano, siano
incluse le tesi anticlericali e antimonarchiche dei futuristi. Nasce così, a sinistra, l'illusione di
poter recuperare a un programma socialmente più avanzato il movimento futurista. Gramsci
riconosce i meriti del Futurismo (“i futuristi hanno avuto la concezione netta e chiara che
l'epoca della grande industria; della grande città operaia, della vita intensa e tumultuosa, doveva
avere nuove forme d'arte, di filosofia, di costume, di linguaggio”) e Vinicio Paladini fonda la
rivista “Avanguardia” (1922-23), con un programma di conciliazione tra Futurismo e
comunismo. Nel 1924, però, Marinetti aderisce definitivamente al fascismo e poco tempo dopo,
Mussolini nomina accademico d'Italia colui che aveva manifestato l'intenzione di chiudere per
sempre i musei e le accademie.
***
SCHEDA
I manifesti futuristi
Al fondamentale Manifesto del Futurismo del 1909 seguirono, fino al 1916, circa cinquanta manifesti,
e altri ne furono pubblicati negli anni successivi. Spiccano, tra di essi, il Manifesto tecnico della
letteratura futurista (1912) e Distruzione della sintassi – Immaginazione senza fili – Parole in libertà
(1913). Un carattere generale dei manifesti (come risulta dai titoli citati) è quello di far seguire a un
manifesto di carattere più generico un manifesto tecnico, che approfondisce la tematica di una
determinata arte; e un altro carattere è l'ideologia globale del movimento futurista, che coinvolge, con i
suoi manifesti, i più diversi campi dell'esperienza umana, dalla letteratura alle arti figurative e alla
musica, dalla politica alla morale, dal teatro al cinema, dal costume alla moda e perfino alla cucina.
Del 1909 è il manifesto Uccidiamo il Chiaro di Luna! che esprime il proposito di “far saltare in aria
tutte le tradizioni” e si scaglia contro le lune romantiche e decadenti alle quali contrappone le “violente
lune elettriche” degli arsenali e dei cantieri. Nel 1910 appare il Manifesto dei pittori futuristi, firmato
da Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini; segue, nello stesso
anno, La pittura futurista. Manifesto tecnico, sottoscritto dagli stessi artisti del precedente manifesto.
Tecnico è anche il Manifesto dei musicisti futuristi di Francesco Balilla Pratella (1910), seguito, nello
stesso anno, da La musica futurista. Manifesto tecnico. Ancora del 1910 è un manifesto che destò grande
scandalo, Contro Venezia passatista, in cui si auspica la distruzione di Venezia, città del passato, e la
sua trasformazione in centro “industriale, commerciale e militare”.
Nel 1911 appare il Manifesto dei drammaturghi futuristi di Marinetti, che rivendica la “voluttà di essere
fischiati” e il “necessario disprezzo per il pubblico”. Segue il Manifesto tecnico della scultura futurista
(1912) di Boccioni. Di notevole interesse è Il Teatro di Varietà (1913), in cui si invita il pubblico a
divenire protagonista e si propone l'introduzione sulla scena di motivi attinti alla pazzia, al non senso,
al grottesco e alla comicità più incontrollata. Un testo teorico sulla critica d'arte è Pesi, Misure e Prezzi
del Genio Artistico (1914) di Bruno Corradini (che si firma Bruno Corra) e di Emilio Settimelli, dove
si stabilisce come unico criterio di valore, anche nel campo dell'ingegno artistico, il principio della
“rarità” delle merci. Di fondamentale rilievo nella storia dell'architettura è L'architettura futurista
(1914) di Antonio Sant'Elia, che rivolge un appello ad abbandonare gli stili architettonici del passato
per soddisfare le esigenze della moderna città industriale. Nel 1915 appaiono Il teatro sintetico futurista
di Marinetti, Settimelli e Corra, dove si auspica un teatro di durata brevissima, anche di pochi secondi,
e Ricostruzione futurista dell'universo, di Giacomo Balla e Fortunato Depero, dove si invita a
“ricostruire l'universo rallegrandolo”. Al teatro e al cinema sono dedicati rispettivamente Il Manifesto
della scenografia futurista (1916) di Enrico Prampolini, che annuncia la fine dei vecchi fondali del
palcoscenico e l'avvento dei riflettori come protagonisti della scena e La cinematografia futurista (1916)
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di Marinetti, Corra, Settimelli, Balla, Ginna e Chiti. Un manifesto politico è il Manifesto del partito
futurista italiano (1918) di Marinetti, un libello nazionalista, militarista e anticlericale. Il programma
politico futurista viene ulteriormente precisato da Marinetti in Al di là del comunismo (1920), dove si
invitano i “geniali” (gli intellettuali) a trasformare i modi di vivere delle masse.
Un manifesto di costume è Contro l'amore e il parlamentarismo (contenuto in Guerra, sola igiene del
mondo, 1915), in cui Marinetti considera la donna come una macchina capace di accendere la fantasia
erotica e auspica la creazione di un “figlio meccanico” mediante un sistema di riproduzione che faccia
a meno della presenza femminile. Non si salva nemmeno la pastasciutta, definita “assurda religione
gastronomica italiana”: Marinetti e Fillia lanciano, nel 1932, una nuova Cucina futurista.
***
SCHEDA
Il Cubofuturismo
Grande fortuna ebbe il Futurismo in Russia, dove influenzò il sorgere di un movimento futurista, i cui
esponenti tuttavia non tardarono a prendere le distanze dal movimento italiano. Il Futurismo russo si
articola in quattro gruppi: Egofuturismo, Centrifuga, Mezzanino della poesia, Cubofuturismo. Vita
breve ebbero l'Egofuturismo e il Mezzanino della poesia, che vengono spesso, e giustamente,
apparentati al Decadentismo europeo di fine secolo. Centrifuga, di cui fece parte il grande poeta Boris
L. Pasternak, rappresentò la continuità con la grande tradizione simbolista. Pertanto, il solo gruppo che
si possa definire futurista è quello dei cubofuturisti, al quale del resto appartennero i poeti maggiori e le
personalità più affascinanti dell'avanguardia russa. Essi avevano pubblicato una raccolta, Il vivaio dei
giudici, già nel 1910, ma è solo nel dicembre del 1912 che apparve a Mosca il loro manifesto, con il
titolo provocatorio di Schiaffo al gusto comune. I redattori, tra i quali erano V. V. Majakovskij, V. V.
Chlebnikov e V. V. Kamenskij, assunsero la denominazione di cubofuturisti, suggerita dalla critica che
aveva colto il nesso tra la loro produzione e le composizioni cubiste. Nel rifiuto del “passato che ci
opprime”, come è detto nel loro manifesto, i cubofuturisti coinvolsero tutti i valori della società. Dove
tuttavia si manifestava più nettamente la faccia libertaria e utopica del Futurismo russo era nell'idea di
una lingua nuova, che poteva essere quella della "strada", come per Majakovskij, o addirittura una lingua
inventata, “libera, transrazionale e universale”, come progettarono Chlebnikov, Kamenskij e A. E.
Krucenych. La grande guerra fu motivo di rottura tra i futuristi italiani, interventisti, e i futuristi russi,
che, viceversa, erano pacifisti.
I cubofuturisti furono il solo dei raggruppamenti letterari prerivoluzionari ad aderire senza esitazioni e
senza defezioni alla rivoluzione d'ottobre, che essi interpretarono come la premessa storica necessaria
per una cultura radicalmente nuova. Negli anni Venti animarono il Fronte di sinistra delle arti (“LEF”),
che raccolse tutti gli artisti di avanguardia e di cui la figura preminente fu Majakovskij. Per i membri
del “LEF” gli artisti dovevano entrare nelle fabbriche e partecipare attivamente alla produzione. Il loro
compito era quello di creare oggetti funzionali e appropriati a un modo di vita socialista. In questa
magnifica utopia si consumò l'avanguardia futurista, fino al suicidio di Majakovskij (1930), che segna
anche la scomparsa del gruppo.
***
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Manifesti del Futurismo
a. Fondazione e Manifesto del Futurismo
Scritto probabilmente nel 1908 e letto all'inizio del 1909 nella sua casa di Milano da Marinetti ad alcuni
amici, tra i quali i poeti Paolo Buzzi ed Enrico Cavacchioli, il primo manifesto futurista fu pubblicato
a Parigi (sede ideale per un lancio pubblicitario) sul “Le Figaro” del 20 febbraio 1909, con il titolo
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Fondation et Manifeste du Futurisme. Il documento consta di tre parti: una prima parte introduttiva, in
forma narrativa; una seconda, centrale, con l'enunciazione degli undici punti della nuova dottrina
futurista e con alcune considerazioni provocatorie; la terza parte, conclusiva, con uno sguardo volto
al futuro del nuovo movimento e con una finale “sfida alle stelle”.
Riproduciamo la parte centrale.
(L. Bonesio, La poetica delle avanguardie, Zanichelli, Bologna 1980)
1. Noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà.
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il
movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.1
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della
velocità. Un automobile2 da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito
esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di
Samotracia.3
5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata
a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.4
6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore
degli elementi primordiali.
7. Non v'è bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere
un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per
ridurle a prostrarsi davanti all'uomo.
8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!...5 Perchè dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo
sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già
nell'assoluto, poichè abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente.
9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto
distruttore dei libertarî,6 le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il
moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree
multicolori o polifoniche delle rivoluzioni7 nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore
notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; 8 le stazioni ingorde,
divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili
a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi
avventurosi che fiutano l'orizzonte, le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come
enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al
vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.
È dall'Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e
incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perchè vogliamo liberare questo paese dalla sua
fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni e d'antiquarii.
1. Noi vogliamo ... ed il pugno: questo punto del programma sarà pienamente attuato nelle famose “serate futuriste”, che si
risolveranno in furibondi pugilati, con scambi di insulti e di frutta marcia.
2. Un automobile: il termine (composto di “mobile”) era usato all'inizio come maschile.
3. Vittoria di Samotracia: la celebre statua alata della vittoria, opera ellenistica del II sec. a. C., ora al museo parigino del
Louvre: è il simbolo della velocità nel mondo antico.
4. la Terra ... orbita: con audace analogia, la Terra è paragonata a una grande macchina da corsa.
5. sul promontorio ... secoli: sull'estremo lembo della storia.
6. libertarî: gli anarchici, che ricorrevano spesso agli attentati dinamitardi.
7. le maree ... rivoluzioni: le masse dai molti colori e dalle molte voci (polifoniche), protagoniste delle rivoluzioni.
8. lune elettriche: fari.
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Già per troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri.9 Noi vogliamo liberarla
dagl'innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli.
Musei: cimiteri!... Identici, veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi che non si
conoscono. Musei: dormitorî pubblici i cui si riposa per sempre accanto ad essere odiati o ignoti! Musei:
assurdi macelli di pittori e scultori che vanno trucidandosi ferocemente a colpi di colori e di linee, lungo
le pareti contese!
Che ci si vada in pellegrinaggio, una volta all’anno, come si va al Camposanto nel giorno dei
morti… ve lo concedo. Che una volta all’anno sia deposto un omaggio di fiori davanti alla Gioconda10
ve lo concedo... Ma non ammetto che si conducano quotidianamente a passeggio per i musei le nostre
tristezze, il nostro fragile coraggio, la nostra morbosa inquietudine. Perchè volersi avvelenare? Perchè
volere imputridire?
E che mai si può vedere, in un vecchio quadro, se non la faticosa contorsione dell'artista, che si
sforzò di infrangere le insuperabili barriere opposte al desiderio di esprimere interamente il suo sogno?...
Ammirare un quadro antico equivale a versare la nostra sensibilità in un'urna funeraria, invece di
proiettarla lontano, in violenti getti di creazione e di azione.
Volete dunque sprecare tutte le forze migliori, in questa eterna ed inutile ammirazione del
passato, da cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e calpesti?11
In verità io vi dichiaro che la frequentazione quotidiana dei musei, delle biblioteche e delle
accademie (cimiteri di sforzi vani, calvarii di sogni crocifissi, registri di slanci, troncati!...) è, per gli
artisti, altrettanto dannosa che la tutela prolungata dei parenti per certi giovani ebbri del 12 loro ingegno
e della loro volontà ambiziosa. Per i moribondi, per gl’infermi, pei prigionieri, sia pure: – l'ammirabile
passato è forse un balsamo ai loro mali poichè per essi l'avvenire è sbarrato... Ma noi non vogliamo più
saperne, del passato, noi, giovani e forti futuristi!
E vengano, dunque, gli allegri incendiarii dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!... Suvvia! date
fuoco agli scaffali delle biblioteche!... Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!... Oh, la gioia di
veder galleggiare alla deriva, lacere e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!... Impugnate i
picconi, le scuri, i martelli e demolite senza pietà le città venerate!
9. rigattieri: compratori e venditori di roba vecchia e di ciarpame vario.
10. Gioconda: il capolavoro di Leonardo da Vinci, esposto al Louvre di Parigi. L'omaggio annuale di fiori, auspicato nel
Manifesto, si riferisce ironicamente alla venerazione passiva del celebre dipinto da parte del pubblico dei visitatori. Nello stesso
spirito di contestazione dei futuristi, il dadaista M. Duchamp, in un suo quadro, metterà i baffi alla Gioconda.
11. calpesti: calpestati.
12. ebbri del: esaltati dal.

b. Manifesto tecnico della letteratura futurista
Dedicato alle tecniche e agli aspetti formali della nuova letteratura futurista, questo manifesto vide la
luce l'11 maggio 1912, come introduzione all'antologia I poeti futuristi, dove erano raccolte poesie
composte in versi liberi.
(L. Bonesio, Le poetiche delle avanguardie, cit.)
(…) Poeti futuristi!1 Io vi ho insegnato a odiare le biblioteche e i musei, per prepararvi a odiare
l'intelligenza, ridestando in voi la divina intuizione, dono caratteristico delle razze latine. Mediante
l'intuizione, vinceremo l'ostilità apparentemente irriducibile che separa la nostra carne umana dal
metallo dei motori.
Dopo il regno animale, ecco iniziarsi il regno meccanico. Con la conoscenza e l'amicizia della materia,
della quale gli scienziati non possono conoscere che le reazioni fisico-chimiche, noi prepariamo la
creazione dell'uomo meccanico dalle parti cambiabili. Noi lo libereremo dall'idea della morte, e quindi
dalla morte stessa, suprema definizione dell'intelligenza logica.
1. Poeti futuristi!: il termine di "poeti" è usato estensivamente: caduti i confini tra poesia e prosa, “poeti futuristi” sono tutti
quegli scrittori che faranno un uso audace e spregiudicato dell'analogia.
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DENTRO IL TESTO
Tra i due manifesti, legati da un nesso molto stretto, intercorre la differenza che passa tra l'enunciazione
di principî molto generali e la loro applicazione a un campo specifico (in questo caso, la letteratura).
Il primo manifesto, tuttavia, ha una forza dirompente che viene meno nel secondo documento, rivolto
al pubblico più ristretto degli intenditori di poesia e di arte in generale.
Il primo manifesto (testo A) si apre con una dichiarazione non nuova: la celebrazione dell'amore del
pericolo, dell'energia, del coraggio, ecc., che rientra nell'ambito del titanismo di derivazione
romantica. L'elemento nuovo è dato dall'esaltazione dello “schiaffo” (da intendersi come schiaffo
metaforico al gusto corrente del pubblico) e del “pugno” (che annuncia l'interminabile serie di
cazzottate, questa volta reali, che si verificheranno nel corso delle “serate futuriste”). I futuristi hanno
capito che, per avere successo, occorre provocare il pubblico, far chiasso, suscitare scandalo, insomma
(come oggi diciamo) “farsi pubblicità” (e occorre riconoscere che, da questo punto di vista, essi sono
stati bravissimi). Lo aveva capito già prima G. D'Annunzio, dal quale, non a caso, i futuristi riprendono
il tema dell'esaltazione della velocità: è così introdotto, nel Manifesto, il primo tratto caratteristico del
Futurismo, la “modernolatria” (adorazione della modernità); e nulla è più moderno, nel 1909, di
un'automobile da corsa, assunta subito, da Marinetti, quale simbolo del dinamismo dei tempi moderni
in contrasto con la staticità dell'antica statuaria greca. La modernolatria implica l'«antipassatismo»,
il rifiuto del passato: di qui la volontà dichiarata di voler distruggere musei, biblioteche e accademie e
l'equiparazione provocatoria dei musei con i cimiteri, cui segue la lunga polemica contro la pratica
passiva della visita rituale ai musei. Si tratta di una polemica iconoclasta, che risente certamente del
radicale nichilismo di Nietzsche, ma che, nel contempo, guarda alle esigenze del mercato capitalistico:
farla finita con musei, biblioteche e accademie significa preparare il terreno a un'arte adeguata alle
esigenze di una società industriale avanzata. Al nichilismo di Nietzsche si associa, come retroterra
culturale del Manifesto, l'intuizionismo di Bergson: l'affermazione secondo cui il Tempo e lo spazio
morirono ieri (rr. 21-22) risente direttamente delle tesi bergsoniane del tempo come durata e dello
“slancio vitale”. Si sono infine riscontrati, nell'undicesimo e ultimo punto (rr. 30-39), elementi della
lirica celebrazione della civiltà delle macchine da parte del poeta americano W. Whitman.
Al di là dei vari influssi culturali e letterari, un elemento peculiare (e inquietante) del Manifesto è la
presenza di elementi pre-fascisti, come la glorificazione della guerra, sola igiene del mondo, del
militarismo, della violenza, nonché di certi spunti misogini (il disprezzo della donna, la volontà di
lottare contro il “femminismo”): uniti al movimento aggressivo, al passo di corsa e così via, questi
elementi si ritroveranno, pari pari, nella violenza squadristica, nella politica guerrafondaia e nel
maschilismo del fascismo, che, d'altra parte, liquiderà senza scrupoli gli aspetti libertari del Futurismo,
presenti anche nel Manifesto (r. 25), e sostituirà la modernolatria con il culto della grandezza di Roma
antica.
Nel secondo manifesto (testo B) domina il concetto di analogia, che Marinetti riprende dal Simbolismo,
estremizzandolo e riducendo ad esso ogni aspetto della forma poetica. L'estremizzazione consiste
nell'accentuare la lontananza dei due termini di una analogia (fino ad arrivare a doppi sostantivi del
tipo uomo-torpediniera, donna-golfo, ecc.) e il processo riduttivo consiste nella brutale distruzione della
sintassi e nell'abolizione rivoluzionaria della punteggiatura e dell'aggettivazione, fino a giungere alle
parole in libertà e all'immaginazione senza fili. Un'altra rivendicazione del Manifesto tecnico è
l'abolizione della dimensione psicologica dell'arte, da sostituire con l'attenzione verso la concretezza
materiale degli oggetti: si avverte qui un altro influsso su Marinetti, quello dei pittori futuristi,
soprattutto di Boccioni, convinto che l'espressione artistica debba derivare non da un'operazione a
freddo dell'intelletto, ma da una sensazione fortemente emotiva della realtà. Importante è, inoltre, la
dichiarata rinuncia, da parte dei futuristi, ad essere compresi: si rivela così (camuffata dietro la
provocatoria intenzione di sputare ogni giorno sull'Altare dell'Arte) l'aspirazione di Marinetti e dei suoi
seguaci al recupero del tradizionale ruolo privilegiato degli intellettuali nella società (presto, infatti,
Marinetti confesserà apertamente di volere l'Arte e gli Artisti rivoluzionari al potere). Non mancano
infine anche in questo secondo manifesto, come nel primo, elementi inquietanti: si veda nel periodo
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conclusivo l'invito (che sarà largamente accolto dal fascismo) a odiare l'intelligenza, unito all'elogio
della divina intuizione, dono caratteristico delle razze latine; e si veda, soprattutto, l'annuncio finale
della creazione dell'uomo meccanico dalle parti componibili: insomma, l'uomo-robot, perfettamente
funzionale alle esigenze dell'ideologia capitalistica.

3.9 Il Vocianesimo
La “Voce”, rivista d'avanguardia. Un movimento d'avanguardia come il Futurismo, del quale
condivideva l'impulso al rinnovamento della cultura ma non l'ossessione della modernità, fu il
Vocianesimo, così detto dalla rivista “La Voce” e dagli scrittori che ad essa fecero capo.
Nata nel 1908 con l'intento di dare “voce” all'ambizioso “partito degli intellettuali”, “La Voce”
di Prezzolini si schierò contro il Positivismo in filosofia e contro il dannunzianesimo in
letteratura. Ma su questa piattaforma comune vennero a incontrarsi, e a scontrarsi, gli indirizzi
di pensiero e di arte più eterogenei. L'irriducibile contrasto tra le correnti idealistiche e quelle
pragmatistiche, irrazionalistiche, intuizionistiche, non tarderà a rivelarsi, mettendo allo
scoperto quanto di velleitario e di superficiale conteneva l'eclettismo di Prezzolini. Ma il primo
periodo della rivista (1908-1911) fu indubbiamente fecondo, grazie soprattutto alla presa di
coscienza, ad opera di Salvemini e di Amendola, della questione meridionale, ed alle
coraggiose campagne antiprotezionistiche ed in favore di una scuola più moderna e di una
partecipazione più consapevole dei cittadini alla vita politica. In particolare, il salernitano
Giovanni Amendola (1886-1926) continuerà la sua generosa battaglia politica opponendosi al
fascismo e morirà in una clinica di Cannes in seguito a un'aggressione squadrista.
In questo illuministico fervore della prima “Voce” si nascondeva però un equivoco: c'era chi,
come appunto Gaetano Salvemini, affrontava i problemi di fondo della società italiana
secondo un punto di vista radicale e democratico, e c'era invece chi, come Giuseppe
Prezzolini, li sfruttava in funzione eversiva contro il sistema giolittiano, al quale nessun'altra
alternativa sapeva contrapporre se non una sterile e irrequieta agitazione. La contraddizione
esplose con lo scoppio della guerra libica, che, esaltata da Prezzolini e fieramente avversata da
Salvemini, indusse quest'ultimo, nel 1911, a lasciare la rivista e a fondare l'«Unità»: iniziava
così quella scissione tra politica e letteratura che doveva lacerare la “Voce” fino allo
sdoppiamento in due diverse riviste. La direzione, nel 1912, di Giovanni Papini, con le sue
pose di iconoclasta e di stroncatore, non poteva che aggravare la crisi: sarà pertanto inevitabile
un'altra scissione, che si consumerà quando, nel 1913, Papini e Soffici daranno vita alla
futurista “Lacerba”.
Una polemica di carattere filosofico, che contrappose Croce e Gentile, ebbe il suo inevitabile
riflesso sulla vita della rivista. Prezzolini, che aveva fin dall'inizio recepito equivocamente la
nozione di storicismo crociano, si convertì all'attualismo di Gentile, suscitando la reazione di
uno tra i più rigorosi "moralisti" vociani, Giovanni Boine, al quale la “Voce” appariva ormai
volta a “fondare una specie di Compagnia di Gesù dell'idealismo”. Lo sfrenato attivismo
prezzoliniano non poteva, a questo punto, che sfociare nell'interventismo e nel nazionalismo
più acceso: non casualmente, sulle pagine della “Voce”, Prezzolini salutava favorevolmente la
nascita del “Popolo d'Italia”, il giornale di Mussolini.
I “moralisti” della “Voce”. Boine non fu il solo "moralista" della “Voce”: con lui sono da
ricordare anche Scipio Slataper, anch'egli animato da una forte tensione morale, e Pietro
Jahier, autore di importanti prose autobiografiche. Isolato, tra i poeti che fecero capo alla
“Voce”, fu Dino Campana, che, se con i “vociani” condivise il gusto del "frammento",
raggiunse però, nella sua produzione, esiti nettamente espressionistici.
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Michelstaedter. Isolato dalla cultura del suo tempo fu anche il goriziano Carlo Michelstaedter
(1887-1910). Di famiglia ebraica, nel 1905 si recò a Firenze e si iscrisse alla facoltà di Lettere
di quella università. Nel 1906 conobbe la nobildonna russa Nadia Baraden, verso la quale nutrì
un amore platonico; ma il suicidio della donna provocò in Carlo un profondo trauma. Ma a
segnare indelebilmente il carattere del giovane fu il difficile rapporto con la madre. Fu dopo un
rimprovero materno che Carlo si sparò un colpo alla tempia nel 1910: aveva appena ventitré
anni.
Nella formazione culturale di Michelstaedter influì anzitutto la grande ammirazione per
Leopardi, accanto al quale egli collocava come modelli altri due grandi scrittori, Ibsen e Tolstoj.
Nel suo percorso culturale incisero notevolmente anche la lettura della Bibbia (specie
dell'Ecclesiaste) e il pensiero di Buddha. Straordinaria fu la passione del giovane per
Beethoven. Sul piano filosofico, determinante fu l'influsso su di lui di Schopenhauer (mentre
invece duro fu il suo giudizio su Nietzsche, il “germanico Zarathustra”) e addirittura violenta
fu la sua avversione al pensiero di Benedetto Croce.
La sua opera principale, La persuasione e la rettorica, pubblicata postuma nel 1912, è “la più
anomala ovvero la più eccezionale nel canone delle grandi opere della letteratura italiana” (A.
Asor Rosa). Si tratta della tesi di laurea, che Michelstaedter inviò all'università di Firenze, ma
che non discusse mai, essendosi suicidato.
Secondo Michelstaedter, esiste negli uomini un'attrazione irresistibile verso ciò che non hanno
e che sperano di avere nel futuro. L'uomo, spinto dal suo impulso vitale verso un illusorio
futuro, deve invece impossessarsi del presente. Il "persuaso" è colui che combatte una battaglia
per conquistare in se stesso la certezza delle proprie scelte. Contro la “persuasione” si leva la
“rettorica”, che non è per il pensatore un mero apparato per abbellire il discorso, ma una
funzione con cui l'uomo immagina di avere la vita che non ha: una trama di parole che
nascondono la verità, una serie di saperi che cancellano il sapere. Preso nella rete dei rapporti
storici e civili, dalla famiglia alla società, l'uomo rifiuta l'ardua ascesa verso il “possesso
presente di sé”. La società contemporanea altro non è che una “rettorica organizzata a sistema”,
che fonda le sue certezze sull'arbitrio e i suoi principî educativi sulla coercizione. Invece di
preparare i bambini ad essere pienamente uomini – scrive Michelstaedter nella conclusione del
suo saggio: – noi li prepariamo a determinate professioni, ammaestrandoli ad ubbidire e a
restare "scolari" per tutta la vita. Di qui il rifiuto, da parte di Michelstaedter, di quel “progresso”
sociale, che si risolve in un regresso dell'individuo: le infiltrazioni di tale concetto di
“progresso” sono denunciate con forza da Michelstaedter in un altro suo scritto, il Discorso al
popolo. Nel Dialogo della salute (postumo, 1912), infine, lo scrittore ragiona sulla perdita di
senso del piacere, che si verifica negli uomini quando perdono il possesso di sé, andando alla
ricerca di surrogati illusori che procurano una dolorosa condizione di infelicità. Postume sono
anche le Poesie, improntate a un classico rigore, e suggestivo è l'Epistolario (postumo, 1983).
***
CARLO MICHELSTAEDTER
Critica dell'educazione
Da La persuasione e la rettorica
Riportiamo una pagina da La persuasione e la rettorica, dove Michelstaedter muove una critica radicale
ai sistemi educativi, adottati come strumento di subordinazione a una società alienante.
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(La persuasione e la rettorica, da Opere, a cura di G. Chiavacci, Sansoni, Firenze 1958)
La peggior violenza si esercita così sui bambini sotto la maschera dell’affetto e dell’educazione civile.
Poiché colla promessa di premi e la minaccia dei castighi che speculano sulla loro debolezza e colle
carezze e i timori che alla loro debolezza danno vita, lontani dalla libera vita del corpo, si stringono alle
forme1 necessarie in una famiglia civile: le quali come nemiche alla loro natura si devono appunto
imporre colla violenza o colla corruzione. Più ancora la stessa fede, la stessa volontà del bene è sfruttata
per l’utile della società. La grande aspettazione d’un valore2 è via via adulata con la finzione d’un valore
nella persona sociale3 che gli si tien sempre davanti agli occhi come quella che egli debba, imitando, in
se stesso educare. «Tu sarai un bravo ragazzo come quelli che vedi là andare alla scuola, sarai come un
grande4». Gli si forma il mito di questo bravo scolaro grande, e ogni cosa appartenente allo studio, alla
scuola acquista un dolce sapore: l’andare a scuola, la borsa per i libri ecc. E si forma la gerarchia dei
valori in rapporto alla superiorità della classe: «Se sarai bravo, il prossimo anno, non scriverai più sulla
lavagna, ma in quaderno!» e con l’inchiostro!». Tutti approfittano di quest’anima in provvisorio5 che
sogna «il tempo quando sarà grande», per violentarla, «incamiciarla», ammanettarla, metterla in via
assieme agli altri a occupare quel dato posto, e respirar quella data aria sulla gran via polverosa della
civiltà.–
Fin dai primi doveri che gli si impongono, tutto lo sforzo tende a renderlo indifferente a quello che fa,
perché pur lo faccia secondo le regole con tutta oggettività. «Da una parte il dovere dall’altra il piacere».
«Se studierai bene, poi ti darò un dolce – altrimenti non ti permetterò di giuocare». E il bambino è
costretto a mettersi in capo quei dati segni della scrittura, quelle date notizie della storia, per poi avere
il premio dolce al suo corpo.
«Hai studiato – adesso puoi giuocare!».
E il bambino s’abitua a considerar lo studio come un lavoro necessario per viver contenti, se anche in
sé sia del tutto indifferente alla sua vita: ai dolci, al giuoco ecc. Così gli si impongono le determinate
parole, i determinati luoghi comuni, i determinati giudizi, tutti i καλλωπίσματα della convenienza e
della scienza, che per lui saranno sempre privi di significato in sé ed avranno sempre soltanto tutti quel
costante senso: è necessario per poter avere il dolce, per poter giuocare in pace: la sufficienza e il
calcolo.
Quando al dolce e al giuoco si sostituisca il guadagno, «la possibilità di vivere» –: «la carriera», «la via
fatta», «le professioni» – lo studio o la qualsiasi occupazione conserveranno il senso che il primo dovere
aveva: indifferente, oscuro, ma necessario per poter giocare poi, cioè per poter vivere ai miei gusti, per
mangiare, bere e dormire e prolificare. Così ne potremo fare un degno braccio irresponsabile 6 della
società: Un giudice, che giudichi impassibile, tirando la proiezione dalla figura che l’istruttoria gli
presenti sulle coordinate del suo codice7, senza chiedersi se questo sia giusto o meno. Un maestro, che
tenga 4 ore al giorno 80, 90 bambini chiusi in uno stanzone, li obblighi a star immobili, a ripetere ciò
che egli dica, a studiare quelle date cose, lodandoli se studino e siano disciplinati, castigandoli se non
studino e non s’adattino alla disciplina, – e non s’accorga d’esser un uomo che sta esercitando violenza
sul suo simile, che ne porterà le conseguenze per tutta la vita, senza sapere perché lo faccia e perché
così lo faccia – ma secondo il programma imposto. Un boia, che quando uccida un uomo non pensi, che
egli, un uomo, uccide un suo simile, senza sapere perché l’uccida. Perché egli non veda mai altro in
tutto ciò che quell’ufficio8 indifferente su cui non si discute ma che gli dà i mezzi per vivere, e sia
istrumento inconsapevole.
1. si stringono alle forme: si uniformano agli atteggiamenti.
2. aspettazione d'un valore: l'aspirazione verso i più alti valori morali.
3. d'un valore nella persona sociale: del valore della persona non in se stessa, ma in quanto inserita nell'ingranaggio della
società.
4. grande: anche quando sarà adulto.
5. di quest'anima in provvisorio: di questa fase transitoria della formazione di un individuo.
6. braccio irresponsabile: un elemento privo di autonomia.
7. tirando ... del suo codice: “tirando le conseguenze di un'istruttoria condotta in modo del tutto tecnico e astratto con
un'obbedienza del tutto formale e burocratica alle leggi del codice” (R. Luperini).
8. ufficio: ruolo.
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Così se ne facciano un uomo di scienza, avranno resa possibile l’oggettività9. Infatti egli sarà abituato
dalle fasce in su a sapere che altro è lo studio, altro è il giuoco. Così egli si potrà mettere a sciogliere
problemi filosofici muovendo i concetti che le norme scientifiche insegnano, e come insegnano, senza
mai curarsi del loro valore:
«Altro è la teoria, altro la pratica».
«... Tu devi far uno studio su Platone o sul vangelo» gli diranno «è perché così ti fai un nome, ma
guardati bene dall’agire secondo il vangelo. Devi esser oggettivo, guardare da chi Cristo ha preso quelle
parole o se omnino10 Cristo le abbia dette e se non meglio le abbiano prese gli Evangelisti o dagli Arabi
o dagli Ebrei o dagli Eschimesi, chi lo sa... Naturalmente parole che valevano in riguardo all’epoca,
adesso la scienza sa come stanno le cose, e tu non te ne devi incaricare. Quando tu hai messo insieme il
tuo libro sul vangelo – allora puoi andar a giuocare». – Come al bambino si diceva: «fai come dice il
babbo che ne sa più di te, e non occorre che tu domandi ‘perché’, obbedisci e non ragionare, quando
sarai grande capirai». Così si conforta i1 giovane a perseguire nel suo studio scientifico senza che si
chieda che senso abbia, dicendogli: «tu cooperi all’immortale edificio della futura armonia delle scienze
e sarà un po’ anche merito tuo se gli uomini quando saranno grandi, un giorno sapranno». Ma gli uomini
temo che siano sì bene incamminati, che non verrà loro mai il capriccio di uscir della tranquilla e serena
minore età.
9. l'oggettività: qualità della scienza secondo la cultura positivistica, con la quale l'autore polemizza.
10. omnino: del tutto (in latino).

DENTRO IL TESTO
Sul brano di Michelstaeder Romano Luperini ha scritto un penetrante commento, che riportiamo qui di
seguito.
“Tutta la società è intessuta di violenza e di sopraffazione. Michelstaedter ne denuncia con scientifico
puntiglio ogni meccanismo alienante, volto a creare un uomo "socialmente ammaestrato", a togliergli
ogni libertà, a ridurlo a ingranaggio di una macchina tecnologicamente organizzata il cui fine è
l'integrazione e la subordinazione delle esigenze individuali alle necessità di un dispotico efficientismo.
(...) La società contemporanea è la “rettorica organizzata a sistema” e spietatamente a essa ammaestra
gli uomini, sin dall'infanzia, cosicché l'educazione dei fanciulli è in realtà una corruzione: anche la
pedagogia, come tutte le altre scienze, viene da Michelstaedter demistificata quale strumento
d'integrazione e subordinazione, quale momento di una società che funziona come organizzazione
totale. Da questo punto di vista tutta la società è una scuola e sin dall'infanzia s'insegna ai fanciulli a
comportarsi da scolari perché scolari restino tutta la vita. Nella scuola come nella vita sociale ogni
cosa che potrebbe avere valore in sé viene quantificata e mercificata (con i voti prima, con altri
compensi poi), tradotta in valore sociale. (...) E ciò vale anche per la cultura e per la stessa formazione
della personalità. Non è casuale che La persuasione e la rettorica si concluda proprio con la critica
dell'educazione. Dopo aver descritto l'integrazione nei suoi caratteri generali, ora Michelstaedter ne
analizza le interne articolazioni, individuandole nei ruoli sociali, compresi quelli culturali degli
intellettuali, nelle istituzioni pubbliche (in questo caso, la scuola), nelle scienze stesse. Il maestro, il
giudice, il boia, lo scienziato non sono che esecutori, addetti a funzioni egualmente interne ai
meccanismi di sviluppo di un sistema fondato sulla “rettorica” organizzata. La crisi di ruolo sociale
diventa qui lucido rifiuto di una funzione intellettuale ridotta a ingranaggio di un assetto totalizzante
che può essere solo respinto in blocco”.
(R. Luperini, Il Novecento, Loescher, Torino 1980)
***

La seconda “Voce”: De Robertis e Serra. Nel dicembre 1914 la direzione della “Voce” fu
assunta dal materano Giuseppe De Robertis (1888-1963), che promosse ulteriormente il gusto
del "frammento" (illustrato dall'arte dei già ricordati Boine, Slataper e Jahier) e pose le basi
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critiche della lirica novecentesca: non a caso, importanti poeti come D. Campana, C. Rèbora,
C. Sbarbaro si riallacciano all'orizzonte della “Voce” derobertisiana.
Con l'amico De Robertis, il critico Renato Serra (1884-1915) condivise il senso religioso della
letteratura; e determinante fu il suo contributo al ripiegamento sui problemi letterari della
seconda “Voce”.
Nato a Cesena, Serra fu allievo a Bologna di G. Carducci e apprese dal suo maestro
quell'assoluta dedizione agli studi letterari che egli stesso definì “religione delle lettere”. Di qui
deriva la concezione serriana della critica come "lettura", con la netta opzione per una analisi
rigorosa del testo, che consenta di risalire al profilo morale dell'autore. Esemplare è in questo
senso lo studio su Giovanni Pascoli (1909), con una precisa analisi del verso pascoliano. Pur
ricca di valide intuizioni, l'opera più ambiziosa di Serra, Le lettere (1914), rassegna della
letteratura italiana contemporanea, mostra un'ostinata resistenza al nuovo che tradisce
l'arroccamento dell'autore nella "torre d'avorio" della tradizione. Serra ha lasciato il suo
testamento morale nell'Esame di coscienza di un letterato (1915), tentativo supremo e
autocritico di colmare il fossato tra letteratura e vita, ricercando un contatto umano con i soldati
al fronte: animata dalla duplice consapevolezza che la guerra non muterà nulla, né per i vincitori
né per i vinti, e che la letteratura non è una sufficiente ragione di vita, l'opera è considerata
come la più alta testimonianza letteraria della prima guerra mondiale. Tre mesi dopo aver scritto
il suo "testamento", Serra cadde sul Podgora, alla testa dei suoi soldati, dopo essersi levato in
piedi sulla trincea, quasi alla ricerca deliberata dell'estremo sacrificio.
***
SCHEDA
Le riviste fiorentine del primo Novecento
Un'importante funzione di stimolo per il rinnovamento della cultura e della letteratura fu svolta, nei
primi decenni del Novecento, dalle riviste fiorentine, la prima delle quali, in ordine di tempo, è
“Leonardo”, fondata da G. Papini nel 1903 e da lui diretta, con G. Prezzolini, fino al 1907. Nel
Programma sintetico, enunciato nel primo numero della rivista, si proclamava un individualismo
pagano nella vita e un idealismo antipositivista nel pensiero e nell'arte. Molto nette furono le posizioni
della rivista in campo politico: sulle sue pagine si svolse una violenta propaganda nazionalista e
antisocialista. Più confuse ed eclettiche, invece, le scelte in campo filosofico: i redattori della rivista
oscillarono tra l'intuizionismo bergsoniano e il mito del superuomo nietzscheano, sostenendo infine,
grazie al contributo del filosofo Giovanni Vailati (1863-1909), il pragmatismo di C. S. Peirce e di W.
James. In letteratura, predominarono le tendenze estetizzanti e irrazionaliste, con una decisa preferenza
per i romantici più oscuri e misticheggianti (Novalis, W. Blake, P. B. Shelley, ecc.). L'adesione aperta
di Prezzolini all'idealismo filosofico, in contrasto con il pragmatismo di Papini e con le sue simpatie per
le dottrine esoteriche e per il buddhismo, determinò la fine della rivista.
Meno significativa fu la rivista “Hermes” (1904-1906), diretta da G. A. Borgese, che si proclamava
“aristocratica” in arte, “individualistica” nella vita e “idealista” in filosofia, mentre in letteratura
fiancheggiò il dannunzianesimo.
Di carattere politico sono le riviste “Il Regno” (1903-1906), fondata da Enrico Corradini, di indirizzo
fortemente nazionalistico, e “L'Unità” (1911-1912), fondata da Gaetano Salvemini, di tendenza
democratica e socialista.
Della più importante rivista fiorentina, “La Voce”, ci siamo già occupati (3.9): aggiungiamo qui alcuni
dati. Il primo numero della “Voce” uscì a Firenze il 20 settembre 1908. La prima “Voce” fu diretta da
G. Prezzolini dal 1908 al 1913 e, per un breve periodo (aprile-ottobre 1912), da G. Papini; nel 1914 il
periodico, sotto la direzione di Prezzolini, da settimanale divenne quindicinale e, nel 1915, assunse un
carattere esclusivamente politico; ma già dal 1913 usciva parallelamente una “Voce” letteraria, la cui
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direzione fu assunta, nel dicembre 1914, da G. De Robertis. Chiamata la “Voce bianca” dal colore della
sua copertina, la rivista cessò le pubblicazioni nel 1916.
L'ultima rivista fiorentina del periodo intorno alla “grande guerra” fu “Lacerba”, fondata nel 1913 da
G. Papini e A. Soffici e pubblicata quindicinalmente fino al 1915. Il titolo (corruzione scherzosa della
trecentesca Acerba del poeta-astrologo Cecco d'Ascoli, arso come eretico) allude alla secessione di
Papini e Soffici dalla “Voce”, accusata di filisteismo borghese: al primato "vociano" della cultura viene
contrapposta da “Lacerba” la funzione di totalità della letteratura e dell'arte, e all'interesse per le idee,
tipico del movimento "vociano", si oppone un estremo vitalismo. Sul piano letterario, “Lacerba”
promosse lo sperimentalismo, il frammentismo, il gusto della stranezza estetica (come documenta, fin
dal primo numero, il celebre Introibo di Papini) ed ebbe il suo maggior titolo di merito nella
pubblicazione di testi di D. Campana, G. Ungaretti, A. Palazzeschi, C. Govoni, P. Jahier, C. Sbarbaro,
e nella collaborazione aperta a scrittori e artisti dell'avanguardia europea come G. Apollinaire, M. Jacob,
P. Picasso. Particolare rilievo ebbe per “Lacerba” l'incontro con il Futurismo, in cui inizialmente si
identificò in pieno, per poi distaccarsene in seguito a una polemica tra Papini e U. Boccioni. Sul piano
politico, la rivista, partita da posizioni di indifferentismo, approdò all'interventismo e all'esaltazione del
“caldo bagno di sangue”.

***
3.10 Le correnti ideologiche in Italia nel primo Novecento
Gli alleati e gli oppositori di Giolitti. Nel 1901 (con la formazione di un ministero presieduto
da Giuseppe Zanardelli, ma la cui personalità di maggior spicco era quella di Giovanni Giolitti)
si verificò una svolta in senso liberale della politica italiana. La preminenza di un grande statista
come Giolitti diventò esplicita nel 1903, data d'inizio dell'età giolittiana, che durerà con brevi
interruzioni fino al marzo 1914. Il fatto politicamente e culturalmente più rilevante di questo
periodo è il tentativo non riuscito di alleanza tra cultura borghese progressista e cultura
socialista.
Il sistema giolittiano era fondato su due tacite alleanze: quella tra industriali e operai e quella
tra governo e socialisti. Giolitti tendeva ad assorbire nella sua politica non solo la componente
socialista, ma anche quella radicale, che aveva avuto il suo illustre capofila in Felice Cavallotti
(morto in duello nel 1898) e che s'inserì senza difficoltà nel sistema giolittiano. Anche i
socialisti riformisti accettarono con entusiasmo più o meno dissimulato le offerte giolittiane:
un giovane dirigente socialista, Claudio Treves (1869-1933), salutò in Giolitti l'uomo che
aveva finalmente capito i socialisti e gli augurò di formare il “nocciolo di un grande Paese
sinceramente e capitalisticamente moderno”. Accadde però, in realtà, che il movimento
socialista e operaio rimanesse sostanzialmente subalterno all'iniziativa giolittiana, dovendo
pertanto affrontare al proprio interno la ribellione di un robusto socialismo rivoluzionario.
D'altra parte Giolitti, pur svuotando culturalmente sia il movimento democratico-radicale sia
quello socialista, non riuscì nell'impresa di creare una cultura giolittiana. Prevalsero infatti, sul
piano culturale, tendenze antigiolittiane di orientamento diverso, ma tutte unite
nell'opposizione al grande statista. Alla testa di questa opposizione, sul fronte conservatore, si
pose Luigi Albertini (1871-1941), direttore del “Corriere della Sera” (di orientamento
giolittiano fu invece “La Stampa” di Torino).
Il “partito degli intellettuali”: Papini e Prezzolini. Il fiorentino Giovanni Papini (18811956) si formò come autodidatta e voracissimo lettore di libri. Dopo aver fondato il
“Leonardo”, fu redattore anche de “Il Regno” di Corradini e compilò il programma del Partito
nazionalista. Collaboratore de “La Voce” di Prezzolini, fondò, con G. Amendola, la rivista
“L'Anima” (1911) e diresse, con A. Soffici, la più chiassosa rivista futurista, “Lacerba” (1913-
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15), conducendo, sulle sue pagine, un'accanita campagna per l'intervento in guerra (si veda il
famoso e famigerato articolo Introibo). In realtà, dietro l'immagine che Papini cercava di
accreditare di sé come di un intellettuale sovversivo e iconoclasta (Il crepuscolo dei filosofi,
1906; Stroncature, 1916), si nascondeva il letterato tradizionale, innamorato della parola e
persuaso del proprio ruolo di ideologo e di vate: un atteggiamento "passatista", molto lontano
dalle posizioni dell'avanguardia futurista. Della disinvoltura con cui Papini passava da una
posizione all'altra (dall'anarchismo rivoluzionario al nazionalismo conservatore, dal cinismo
più spregiudicato al cattolicesimo più reazionario, dall'avanguardia alla restaurazione) si
accorse, in carcere, Antonio Gramsci, che lo definì uno “sparafucile” che fracassava i vetri “per
conto dei venditori di vetro”. Un raro momento di sincerità è costituito da Un uomo finito
(1912), storia autobiografica di un fallimento ideologico e morale, in cui pregevole è il ricordo
dell'amicizia con Prezzolini. Accanto al Papini poligrafo, sempre in vena di scandalizzare i
lettori, è il Papini poeta di Cento pagine di poesia (1915) e di Opera prima (1917) e dei
"poemetti in prosa" Giorni di festa (1918): vi sono qui felici descrizioni paesistiche e
rievocazioni dell'infanzia che rientrano nel gusto del migliore frammentismo "vociano". A una
misura "vociana", malgrado la soverchiante tendenza alla retorica, possono ascriversi le pagine
migliori della fortunata Storia di Cristo (1921), scritta dopo la conversione al cattolicesimo.
Dopo l'adesione al fascismo, Papini fu nominato, nel 1937, accademico d'Italia. Nel secondo
dopoguerra, lo scrittore cercò di uscire dall'isolamento in cui lo aveva collocato la sua
compromissione con il regime fascista, tingendo di modernità il suo cattolicesimo conservatore
con la vena ereticale di libri come Lettere agli uomini di papa Celestino VI (1946), Il diavolo
(1953), Il giudizio universale (postumo, 1957). Ma le cose migliori della sua ultima produzione
sono le Schegge, pubblicate sul “Corriere della Sera” e raccolte in volume nel 1971.
Il perugino Giuseppe Prezzolini (1882-1982) è noto come uno dei maggiori organizzatori di
cultura del Novecento italiano. Autodidatta, si inserì presto nell'ambiente letterario fiorentino,
stringendo un sodalizio con Papini e fondando con lui, nel 1903, la rivista “Leonardo”, dove
pubblicò numerosi articoli, caratterizzati dall'impetuosa negazione del presente e dalla
suggestione del pragmatismo americano (vedi 2.2.5). Accostatosi all'idealismo di B. Croce,
legò il suo nome alla rivista “La Voce”, che diresse dal 1908 al 1914, facendone l'organo del
"partito degli intellettuali". Poco dotato sul piano della pura creazione letteraria, Prezzolini ebbe
tuttavia una spiccata capacità di suscitare dibattiti sui più importanti argomenti politicoculturali e seppe anche fare della sua rivista un punto d'incontro delle più disparate posizioni
culturali, un “convegno – come egli scrisse – di persone intelligenti ed oneste ma di idee
differenti”. Lo scoppio della prima guerra mondiale produsse, anche nelle file dei collaboratori
della “Voce”, una lacerazione tra interventisti e neutralisti. Prezzolini fu un interventista,
perché vide nella guerra il fatto scatenante di un rinnovamento "morale"; ma, concluso il
conflitto, la nuova realtà dei partiti di massa lo trovò impreparato: di qui la sua proposta,
avanzata sulle pagine di “Rivoluzione liberale” (la rivista di P. Gobetti), di una “società degli
Apoti” (“quelli che non la bevono”): una proposta che, dietro l'apparente intenzione di collocare
al di fuori della mischia il lavoro intellettuale, finiva con l'appoggiare oggettivamente il
fascismo perché non vi si opponeva. Toccava qui il suo culmine lo scetticismo, venato di
cinismo, di Prezzolini, che però, dopo aver appoggiato indirettamente il fascismo, non trasse
vantaggi dall'ascesa al potere di Mussolini e si trasferì in America. Conservatore ostinato e
intelligente, Prezzolini rimase coerentemente legato, fino alla più tarda età (morì centenario a
Lugano), al mondo aristocratico delle élites intellettuali del primo Novecento.
Salvemini e la questione meridionale. Una figura esemplare di grande intellettuale,
impegnato nell'analisi della “questione meridionale”, è quella di Salvemini.
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Nato a Molfetta (Bari) nel 1873, Gaetano Salvemini, storico e uomo politico di tendenza
socialista, insegnò all'università di Firenze. Durante il fascismo, fu esule a Londra e negli Stati
Uniti. Morì a Sorrento nel 1957. Tra le sue opere maggiori, sono da ricordare: Magnati e
popolani in Firenze dal 1280 al 1295 (1899), La rivoluzione francese (1905), Mussolini
diplomatico (in inglese, 1932), Scritti sulla questione meridionale (1955).
Si deve a Salvemini il tentativo di stabilire un nuovo rapporto tra politica e cultura, all'insegna
di un blocco di alleanza tra la piccola borghesia e i contadini del Sud. Il pensatore pugliese si
batté con coerenza contro l'accentramento dello Stato, l'oppressione economica, la condizione
ancora semi-feudale della società meridionale. Componente principale del progetto riformista
di Salvemini era il proletariato rurale, da sottrarre a una condizione di secolare servitù. Ma la
polemica salveminiana ebbe il suo bersaglio preferito, da una parte, nella piccola borghesia del
Sud, asservita ai grandi latifondisti, e, dall'altra parte, in Giolitti, il “piemontese senza scrupoli”,
che si serviva del metodo della corruzione e del clientelismo per ottenere l'appoggio elettorale
nel Mezzogiorno e che perciò fu bollato da Salvemini con la celebre definizione di “ministro
della malavita”. Non meno tenace fu l'avversione di Salvemini contro le aristocrazie operaie
del Nord, definite “i succhioni del proletariato”. Staccatosi dal partito socialista, colpevole a
suo parere di appoggiare troppo la classe operaia settentrionale a scapito dei contadini
meridionali, Salvemini si batté per la concessione del suffragio universale e per il federalismo.
Ma, quando il suo stesso avversario politico, Giolitti, realizzò il suffragio universale (1911),
Salvemini si ritrovò all'improvviso privo di un credibile programma politico. Poco dopo, ruppe
con “La Voce” e fondò “L'Unità”, che, uscita fino al 1920, ebbe una funzione importante nella
formazione dei giovani intellettuali, ma si orientò ben presto verso obiettivi di tipo "nazionale".
Si consumava intanto, sulle pagine della “Voce”, la rottura tra Croce e Gentile, che determinò
la crisi dello schieramento idealista e l'inizio di una nuova fase culturale, in coincidenza con lo
scoppio della “grande guerra”.
***
GIOVANNI PAPINI
Introibo
Il 1° gennaio 1913 uscì il primo numero della rivista “Lacerba”, di indirizzo futurista. Papini scrisse
l'articolo di presentazione (che riproduciamo), intitolato Introibo ("entrerò": termine liturgico con il
quale il sacerdote dà inizio alla celebrazione della Messa).
(“Lacerba”, “La Voce” (1914-1916), a cura di G. Scalia, Einaudi, Torino 1961)
1. Le lunghe dimostrazioni razionali non convincono quasi mai quelli che non son convinti prima –
per quelli che son d'accordo bastano accenni, tesi, assiomi.1
2. Un pensiero che non può esser detto in poche parole non merita d'esser detto.
3. Chi non riconosce agli uomini d'ingegno, agli inseguitori,2 agli artisti il pieno diritto di
contraddirsi da un giorno all'altro non è degno di guardarli.
4. Tutto è nulla, nel mondo, tranne il genio. Le nazioni vadano in isfacelo, crepino di dolore i popoli
se ciò è necessario perché un uomo creatore viva e vinca.
1. assiomi: princìpi evidenti per sé e che pertanto non richiedono di essere dimostrati.
2. inseguitori: i polemisti, che non danno tregua ai loro avversari.

86

5. Le religioni, le morali, le leggi hanno la sola scusa nella fiacchezza e canaglieria degli uomini e
nel loro desiderio di star più tranquilli e di conservare alla meglio i loro aggruppamenti. 3 Ma c'è un
piano superiore – dell'uomo solo, intelligente e spregiudicato – in cui tutto è permesso e tutto è legittimo.
Che lo spirito almeno sia libero!
6. Libertà. Non chiediamo altro; chiediamo soltanto la condizione elementare perché l'io spirituale
possa vivere. E anche se dovessimo pagarlo coll'imbecillità4 saremo liberi.
7. Arte: giustificazione del mondo – contrappeso nella bilancia tragica dell'esistenza. Nostra ragione
di essere, di accettar tutto con gioia.
8. Sappiamo troppo, comprendiamo troppo: siamo a un bivio. O ammazzarsi – o combattere, ridere
e cantare. Scegliamo questa via – per ora.
9. La vita è tremenda, spesso. Viva la vita!
10. Ogni cosa va chiamata col suo nome. Le cose di cui non si ha il coraggio di parlare francamente
dinanzi agli altri sono spesso le più importanti nella vita di tutti.
11. Noi amiamo la verità fino al paradosso (incluso) – la vita fino al male (incluso) – e l'arte fino
alla stranezza (inclusa).
12. Di serietà e di buon senso si fa oggi un tale spreco nel mondo, che noi siamo costretti a farne
una rigorosa economia. In una società di pinzocheri5 anche il cinico è necessario.
13. Noi siamo inclinati a stimare il bozzetto più della composizione, il frammento più della statua,
l'aforisma6 più del trattato, e il genio mancato e disgraziato ai grand'uomini olimpici7 e perfetti venerati
dai professori.
14. Queste pagine non hanno affatto lo scopo né di far piacere, né d'istruire, né di risolvere con
ponderatezza8 le più gravi questioni del mondo. Sarà questo un foglio stonato, urtante, spiacevole e
personale. Sarà una sfogo per nostro beneficio e per quelli che non sono del tutto rimbecilliti dagli
odierni idealismi, riformismi, umanitarismi, cristianismi e moralismi.
3. aggruppamenti: gruppi.
4. coll'imbecillità: di tutto il resto della società.
5. pinzocheri: bigotti.
6. aforisma: sentenza breve e incisiva.
7. olimpici: equilibrati, sereni.
8. ponderatezza: saggezza.

DENTRO IL TESTO
Il testo si apre con una asserzione categorica, che liquida qualsiasi discorso razionale come un inutile
fardello: il gusto futurista della velocità deve essere applicato anche al pensiero e non c'è spazio,
dunque, per lunghe dimostrazioni. Un Nietzsche mal digerito induce Papini ad affermare il diritto degli
uomini d'ingegno a contraddirsi, dal momento che, nel mondo, si salva solo il genio. Con cinica
sfrontatezza, lo scrittore si augura che le nazioni rovinino e i popoli crepino, purché l'uomo creatore
(una caricatura del “superuomo” nietzscheano) possa vivere e affermarsi. Religione, morale, diritto
sono necessari agli esseri inferiori; solo il genio è veramente libero (e qui siamo a una concezione
apertamente razzistica). Dopo tutte queste affermazioni, volte solo a scandalizzare i benpensanti, si
rivela il nucleo futurista del discorso papiniano: accettar tutto con gioia, ridere e cantare sono tesi
ancora di Nietzsche, ma passate attraverso il filtro di Palazzeschi e del suo motto: “lasciatemi
divertire!”. Ma la spassosa allegria palazzeschiana diventa, nel furore sovvertitore di Papini,
rivendicazione di cinismo, unito a una buona dose di insulti verso chi non la pensa come lui, a
cominciare dagli ex-amici della “Voce”, nei quali sono da riconoscere i sostenitori rimbecilliti degli
odierni idealismi, riformismi, umanitarismi, cristianismi e moralismi. Non trascorrerà molto tempo, e
Papini, nell'articolo Amiamo la guerra (pubblicato su “Lacerba” il 1° ottobre 1914), celebrerà lo
spargimento di sangue con parole canagliesche: “Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero
dopo tanti umidicci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne. Ci voleva una bella innaffiatura
di sangue per l'arsura dell'agosto...”.
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GAETANO SALVEMINI
Il federalismo
Nella pagina autobiografica qui riprodotta, Salvemini rievoca la sua giovanile adesione al federalismo,
da lui intravisto come soluzione possibile della complessa questione meridionale.
(Scritti sulla questione meridionale, Einaudi, Torino 1955)
Il federalismo
Ero non solo socialista e repubblicano ma anche federalista. Nell'inverno del 1898-99, mentre insegnavo
storia al liceo di Lodi, scoprii nella biblioteca comunale gli scrittori politici lombardi del Settecento e
dell'Ottocento, e Carlo Cattaneo, che sopra tutti com'aquila vola.1 Anche oggi, mezzo secolo e più dopo
di allora, ritorno con gioia e nostalgia a quel tempo come al più bello della mia vita. Con quanta intensità
il mio cervello lavorava allora! «Aqua, nix, grando, spiritus procellarum».2 Oh, la gioia e l'ebbrezza di
quella gioventù!
Diventai, dunque, federalista. Che cosa era il mio federalismo? Era quello di Cattaneo. L'unità
nazionale fuori discussione. Ma esercito a reclutamento regionale, e non nazionale; autonomie regionali
e comunali; finanza, scuole, igiene, strade, porti, tutte le materie che non fossero politica estera e sue
immediate dipendenze, divietate3 al Governo centrale della repubblica federale e affidate agli Enti
autonomi locali.
Nella federazione repubblicana saranno risoluti tutti i problemi: anche quelli dell'Italia
meridionale. Risoluti da chi? È quel che si domandava quel neofita del federalismo 4 nella rivista
repubblicana di Milano «Educazione politica». E la risposta era alla mano: dal proletariato e dal partito
socialista. Anche il Partito repubblicano e il Partito radicale erano ammessi a cooperare col Partito
socialista, perché quello era il tempo delle alleanze fra i «partiti popolari» contro la reazione
monarchica. Ma il motore centrale della nuova storia stava in quel partito che inquadrava e guidava il
proletariato.
La dottrina federalista metteva a base della organizzazione amministrativa i Comuni autonomi,
e le «regioni» come nodi intermedi fra i comuni e il governo federale. Ma la «regione» e le sue funzioni
erano rimaste indefinite per tutto il quarantennio precedente nel pensiero di chi si diceva scontento
dell'accentramento burocratico; e tali dovevano continuare a rimanere in tutto il mezzo secolo
successivo; e tali dovevano entrare nella Costituzione della presente Repubblica italiana: la quale divise
Italia in regioni, ma lasciò che finanche i segretari comunali continuassero ad essere nominati dal
governo centrale, e non dai Consigli comunali, come erano nel regime prefascista. E questo fu il
federalismo di quella che sarebbe dovuta essere la rivoluzione postfascista.
Se io cerco oggi di rappresentarmi quale idea mi facessi della «regione» fra il 1899 e il 1902,
credo di poter affermare che per l'Italia meridionale non pensavo a quel regno di Napoli o a quel regno
di Sicilia, che esistevano al tempo borbonico. E non erano neanche quelli, che negli annuari di statistica
erano chiamati «compartimenti». Se si fosse trattato, per esempio, di quel compartimento, a cui gli
annuari davano il nome di «Puglia», quel giovane5 non si sarebbe mai sognato di associare sotto un'unica
amministrazione regionale la provincia dì Foggia (regione «Capitanata»), la provincia di Bari (regione
«Terra di Bari») e la provincia di Lecce (regione «Terra d'Otranto»): obbligare un cittadino di Foggia o
di Otranto ad andare a Bari a trattare col governo regionale un affare che lo interessasse, sarebbe parso
il massimo degli assurdi. Ma non c'era altro al di là di questa vaga idea negativa.
1. sopra ... vola: espressione con cui Dante si riferisce a Omero e allo stile epico, “che sovra li altri com'aquila vola” (Inferno,
VI, v. 96).
2. Aqua ... procellarum: versetto del Salmo 148, citato a memoria (testo esatto: “Ignis, grando, nix, glacies, spiritus
procellarum”: fuoco, grandine, neve, ghiaccio, vento di bufera). - 3. divietate: sottratte.
4. quel neofita del federalismo: riferimento di Salvemini a se stesso, da poco convertito (neofita) al federalismo.
5. quel giovane: il giovane Salvemini.
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I costituenti del 1946-47 non ebbero della «regione» un'idea più chiara che quel giovane, mezzo
secolo prima, ma attaccarono alla cieca la Capitanata con la Terra di Bari, e le tre province calabresi in
una «regione», Calabria, che non aveva né nella storia amministrativa nessun precedente, né trovava
nella geografia nessuna giustificazione, e tutte le province siciliane in un'unica regione, di cui quelle
orientali non sentono nessun bisogno.
Se la regione non era definita, l'autonomia comunale era ben definita, ed era domandata come
libertà necessaria immediata e primo gradino verso quel federalismo «regionale» che rimaneva nel vago.
L'autonomia comunale era la rivendicazione, su cui i «partiti popolari» avrebbero dovuto
immediatamente concentrare le loro forze.
La questione meridionale era adesso esaminata nell'insieme. E ritornavano a campeggiarvi la
piccola borghesia intellettuale, alla quale il giovane non poteva pensare senza disprezzo 6, e il
proletariato agricolo, il quale, quando fosse diventato padrone degli Enti locali per mezzo del suffragio
universale,7 e non fosse stato impastoiato dall'accentramento amministrativo, avrebbe trovato la strada
per portarsi al livello del proletariato settentrionale.
Allora mi era del tutto ignoto il pensiero di Giustino Fortunato.8 Questo può parere incredibile.
Ma occorre tener presente che Fortunato raccolse i suoi scritti sul Mezzogiorno e lo Stato italiano non
prima del 1910. In tutto il trentennio precedente stampò i suoi discorsi parlamentari e i suoi studi in
poche copie, che distribuiva gratuitamente, da gran signore, fra gli amici. Io conobbi personalmente
Giustino Fortunato non prima del 1909; e solo nel 1910 mi si rivelò in tutta la sua originalità e genialità
il pensiero di quell'uomo singolare. Lo avessi conosciuto dieci anni prima, quanta maggiore ricchezza
di informazioni e quanto minore ottimismo mi avrebbero accompagnato nel trattare una materia, che
era da lui ben più profondamente conosciuta che da me. Non mi sarei limitato, per esempio, nel 1897 a
scrivere che l'Italia meridionale non era tutta paese di latifondi, ma una fascia costiera di piccole
proprietà intensamente coltivate faceva eccezione a quella regola: avrei saputo e detto che il latifondo
copriva soltanto la Sicilia centrale e occidentale e parte della Calabria; oltre alle zone a piccola proprietà
intensamente coltivata e a latifondo sfruttato da una agricoltura miserabile, la regola era una piccola
proprietà non meno mal coltivata e non meno miserabile che il latifondo, e questo problema era ancora
più difficile a risolvere che quello del latifondo, e formava i quattro quinti della questione meridionale.
6. alla quale ... disprezzo: si veda il testo precedente di Salvemini.
7. suffragio universale: attuato da Giolitti nel 1912.
8. Giustino Fortunato: scrittore lucano (1848-1932), illustre meridionalista.

DENTRO IL TESTO
Si discute molto, oggi, di federalismo. Ma occorre distinguere tra un vero e un falso
federalismo. Una pericolosissima spinta alla separazione del Nord dal Sud è stata mascherata
dietro l'etichetta di “federalismo”: un'istanza di autogoverno fondata non sui principî del
reciproco rispetto e del rapporto di solidarietà tra regioni diverse, ma sulla chiusura totale nei
confronti delle popolazioni economicamente più deboli e sull'egoismo etnico. È superfluo
notare che un'esperienza isolazionista del Nord si ritorcerebbe contro le stesse regioni
settentrionali, le cui fortune sono state determinate dal loro storico ruolo di aree di
interscambio tra le regioni più evolute e quelle più povere d'Europa: un federalismo integrale,
chiuso alle regioni meridionali, provocherebbe tali guasti all'economia settentrionale da
comprometterne l'ulteriore sviluppo. Il federalismo autentico (quale è stato teorizzato in Italia
da Carlo Cattaneo è per principio paritario, ed esclude qualsiasi egemonia di un territorio
federato sugli altri. Una seria riforma in senso federalista dovrebbe contribuire ad affrontare
in termini nuovi la questione meridionale, che si credeva scomparsa e che invece costituisce
oggi il nodo cruciale dell'unità nazionale e della stessa democrazia. Esiste tra gli italiani un
largo consenso sulla necessità di limitare i poteri dello Stato centrale (soprattutto per quel che
concerne la politica fiscale), senza però che ciò significhi né la perdita dell'unità nazionale né
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la fine della solidarietà democratica tra le varie parti della nazione. In particolare, non si deve
ripetere l'errore marchiano di mettere insieme regioni separate territorialmente o del tutto
disomogenee: lo stesso errore che Gaetano Salvemini lamentava nel suo scritto sul
federalismo, che abbiamo riprodotto.
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
Persistono, nel periodo 1896-1914, i fattori dell'unificazione linguistica, analizzati nella
precedente sezione di storia della lingua (vedi Parte XIV, 4.1): l'organizzazione centralizzata
dell'amministrazione pubblica, la caduta delle barriere regionali, le migrazioni interne e verso
l'estero, l'istruzione elementare obbligatoria, il servizio militare, la stampa.
L'analfabetismo, di conseguenza, si riduce ulteriormente. Una conferma viene dal censimento
del 1911, le cui cifre più importanti sono le seguenti: la percentuale di analfabeti si riduce, in
ambito nazionale, al 40% (cioè, è quasi dimezzata, rispetto al 1861), mentre, in ambito locale,
sensibili sono le variazioni dal nord al sud della nazione. In Piemonte, Lombardia e Liguria,
l'analfabetismo scende a meno del 20%; nell'Italia centrale si rimane al di sotto del 50%;
nettamente peggiore è la situazione nell'Italia meridionale e nelle isole: la punta massima
negativa si registra in Calabria, toccando il 70% degli analfabeti.
Un aspetto particolare, nei primi anni del Novecento (coincidenti con la fase del decollo
industriale italiano), è costituito dagli effetti dell'industrializzazione, legati all'imponente
fenomeno delle migrazioni interne. Alla metà dell'Ottocento, l'Italia era ancora un tipico Paese
agricolo: gli addetti all'agricoltura costituivano il 59,6% della popolazione attiva. Nel 1911 la
percentuale scende al 55,5%; parallelamente, sale la percentuale degli addetti all'attività
industriale: dal 23,6% essa passa al 26,9%.
Il fenomeno sul quale desideriamo ora richiamare l'attenzione è quello dell'emigrazione
all'estero, di proporzioni davvero macroscopiche (e drammatiche): dal 1900 al 1914 emigrano
dall'Italia, in media, seicentomila cittadini all'anno.
Bibliografia essenziale
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 La lirica
5.1.1 Poeti francesi
Un grande poeta visionario è Arthur Rimbaud (vedi sezione sesta), un caso a sé nella storia
della lirica per il suo destino di meteora (entro i vent'anni conclude la sua opera) e per la ricerca
sistematica dell'allucinazione, che ha segnato in profondità la creazione poetica del Novecento.
Non meno grande è l'avventura intellettuale di Stéphane Mallarmé (vedi sezione sesta), che
“sognò il Libro assoluto, un'opera in cui i poteri dell'universo si confondessero con il gioco
verbale”. Al simbolismo di Baudelaire si richiama Paul Verlaine (vedi sezione sesta),
riprendendo però, dall'autore dei Fiori del male, solo la musicalità ed esprimendo il meglio di
se stesso in una sensualità languida e dolente. Anticipatore di ogni avanguardia del Novecento
è infine Guillaume Apollinaire (vedi sezione sesta).
Nell'area del Simbolismo rientra un poeta belga di lingua francese: Émile Verhaeren (18551916). Verhaeren esordì con la raccolta Le fiamminghe (1883), evocazione in tono realistico di
una Fiandra ora cupa ora gloriosa; seguirono i versi di I monaci (1886), pervasi da un inquieto
pessimismo. Entrato in una fase di crisi depressive, riversò la propria angoscia sul destino
umano in raccolte di allucinata malinconia: Le sere (1887), Le sconfitte (1888), Le fiaccole nere
(1890). Stabilitosi a Parigi, subì l'influsso di Rimbaud e della lirica simbolista e iniziò una
nuova maniera poetica, caratterizzata, sul piano metrico, dall'uso del verso libero e, nel
contenuto, dall'attrazione mista a sgomento, della civiltà delle macchine e delle città industriali,
alternata all'evocazione di campagne spettrali e brumose. Le nuove raccolte di versi, con i loro
titoli visionari e impetuosi (Le campagne allucinate, 1893; I villaggi illusori, 1895; Le città
tentacolari, 1894; Le forze tumultuose, 1902), diedero all'autore la fama di poeta parossistico,
anticipatore delle esperienze poetiche dell'espressionismo. Sensibile fu il suo influsso su poeti
molto diversi, da D'Annunzio ai simbolisti russi.
5.1.2 Poeti di lingua spagnola
Il più grande poeta spagnolo del primo Novecento è Antonio Machado (vedi sezione sesta).
Poeti di grande rilievo sono anche Ruben Darío (1867-1916) e Juan Ramön Jiménez (18811958). Il nicaraguense Darío è considerato il fondatore del Modernismo spagnolo, inteso come
reazione, da una parte, al romanticismo languido e vaporoso, e, dall'altra parte, al realismo
torbido e crudo. La prima grande opera è Azzurro (1888), composizioni in prosa e in verso nei
quali il simbolismo francese si armonizza con un sentimento vivo della forma, ereditato dai
classici spagnoli. Un acceso erotismo si coniuga, nei versi di Darío, con un ammaliante
esotismo, mentre il gioco della metafora si risolve in un lussureggiante sfolgorio di immagini.
Nella seconda raccolta, Prose profane (1896) convergono, come è stato detto, la violenta e
disperata crisi romantica, la geometria marmorea del Parnaso e le esplosioni sensoriali del
simbolismo. Toccante è nella raccolta il Responso, un ricordo di Verlaine, che Darío aveva
incontrato a Parigi. Un altro vertice artistico è raggiunto dai Canti di vita e di speranza (1905),
dove il poeta rinnova genialmente la metrica e ritrova un fiducioso ottimismo, che lo spinge a
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farsi cantore della nobile Spagna, orgogliosa della sua civiltà millenaria (celebri l'Ode a
Roosevelt e i Notturni). Il Poema d'autunno (1910) è pervaso da un senso panico della vita.
Suggestiva è infine l'Autobiografia (1914).
Modernista, nella prima fase della sua produzione, è anche Jiménez, che, nel 1956, ottenne
(primo tra i poeti spagnoli) il premio Nobel per la letteratura. Le prime raccolte di Jiménez sono
contrassegnate da un languore malinconico alla Verlaine; ma ben presto l'originalità del poeta
si afferma e trova la propria misura in una armonica sintesi della musicalità del simbolismo
francese con la raffinata eleganza della tradizione arabo-andalusa e con il misticismo della
poesia spagnola (Arie tristi, 1903; Giardini lontani, 1904). Uno splendido gioiello della prosa
spagnola è il racconto Platero e io (1914), un delicato colloquio tra il poeta e un asinello. Il
secondo tempo della poesia di Jiménez è caratterizzato dall'abbandono del tono effusivo e
decorativo di gusto modernista e dal prevalere di una poesia dell'intelligenza, che risente
l'influsso di Valéry (Diario di un poeta sposato da poco, 1917; Eternità, 1917; Pietra e cielo,
1919). Il vertice lirico è raggiunto più tardi in Animale di fondo (1949), un poema mistico
fondato sulla contemplazione di un Dio-coscienza che dà un nome esatto alle cose.
5.1.3 Poeti tedeschi
Un evento di grande importanza nella vita culturale tedesca è la fondazione a Monaco, nel
1892, della rivista “Blätter für die Kunst” (Fogli per l'arte), che segna l'atto di nascita della
scuola simbolista tedesca. Fondatore della rivista è Stefan George (1868-1933), che, nella sua
produzione, rivendica la missione del poeta come profeta della bellezza assoluta e guida
spirituale della civiltà. Tale ideale estetico si realizza solo nella venerazione dei grandi maestri
della letteratura europea (Dante, Shakespeare, Goethe) e anche dei maestri del Simbolismo
(Baudelaire, Verlaine, Mallarmé e Rimbaud), che George traduce con assoluta fedeltà.
Nietzsche e Hölderlin sono altri punti di riferimento di George, che accoglie nel suo cenacolo
numerosi giovani scrittori. Tra le raccolte di George si ricordano Inni (1890), Pellegrinaggi
(1901), L'anno dell'anima (1897), Il tappeto della vita (1899), Il settimo anello (1907), La stella
dell'alleanza (1914), Il nuovo regno (1928). Frainteso nella sua severa spiritualità e interpretato
come vate del Terzo Reich, all'avvento del nazismo George, poco prima di morire, abbandonò
la sua patria.
Il grande poeta Rainer Maria Rilke (vedi sezione sesta) oltrepassa la tematica simbolista per
intrecciarla con una molteplicità di nuove esperienze stilistiche.
Un medesimo destino tragico accomuna due poeti, l'austriaco Georg Trakl (1887-1914) e il
tedesco Georg Heym (1887-1912). Trakl, di temperamento inquieto e malinconico, cercò fin
dalla giovinezza un'evasione negli stupefacenti (ai quali aveva un più facile accesso grazie alla
sua professione di farmacista). Iniziò alla droga anche la sorella Grete, a lui legata da una
relazione incestuosa. Trasferitosi a Berlino ebbe rapporti con gli espressionisti, dei quali non
condivise la protesta politico-sociale, facendo propria solo la tecnica rivoluzionaria del
linguaggio. Allo scoppio della prima guerra mondiale, fu richiamato come ufficiale sanitario e,
traumatizzato dalla sconvolgente esperienza dell'assistenza a numerosi soldati feriti o
moribondi, tentò di suicidarsi; internato in un ospedale di Cracovia, morì per aver ingerito una
forte dose di cocaina. Le sue liriche furono pubblicate postume nel volume Le opere poetiche
(1919). Tema dominante della sua poesia è quello della putredine e della morte, in cui si riflette
l'agonia dell'Austria asburgica, in un'atmosfera di tetro dissolvimento. Le immagini
ossessivamente ricorrenti di Trakl sono le statue mutilate e cadenti del parco antico, lo specchio
putrefatto dello stagno, e soprattutto le visioni allucinate di occhi sbarrati, di fronti squarciate
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da ferite orrende, di voli di neri uccelli. Ma la spettralità può mutarsi nella spiritualità e il parco,
nella gloria dei caldi colori autunnali, può nascondere affascinanti segreti: nascono allora
poesie di straordinaria purezza, come Nel parco, e di stupefacente ermetismo religioso, come
Canto di un merlo imprigionato. Anche nelle ultime liriche, che rispecchiano con terrificante
evidenza l'inferno della guerra, Trakl sa trasfigurare una materia così orripilante in una altissima
poesia, che ha, per la pregnanza ermetica e la chiarezza allucinante, un solo termine di paragone
nella lirica di Hölderlin e fa dell'autore “il solo vero classico della poesia tedesca del
Novecento” (L. Mittner). Anche Heym morì giovanissimo in seguito ad un incidente, lasciando
una esigua ma assai interessante produzione poetica, in cui all'influsso del decadentismo di S.
George si unisce quello del simbolismo di E. Verhaeren. Nelle sue due più importanti raccolte
di liriche, Il giorno eterno (1911) e L'ombra della vita (1912), Heym mostra un acceso,
dolorante pessimismo, che si carica di accenti catastrofici nella visione di metropoli popolate
di demoni e di una natura selvaggia e nemica. Il suo ossessivo satanismo, tipico del primo
espressionismo, si esprime in versi di estrema libertà formale, ma sempre carichi di un ricco
pathos di accensioni e di estasi mistiche.
5.1.4 Altri poeti europei
In Ungheria. Un grande poeta, che segna una svolta epocale nella letteratura ungherese, è
Endre Ady (1877-1919). Trasferitosi in Romania, Ady conosce l'ebrea Adél Brüll (la Léda
delle sue liriche), con la quale inizia una tumultuosa relazione d'amore. Dopo un viaggio a
Parigi, si stabilisce a Budapest, dove diviene redattore di “Occidente”, la più importante rivista
letteraria ungherese del tempo. Le sue prime raccolte poetiche (Nuovi versi, 1903; Sangue e
oro, 1908) hanno un effetto esplosivo nella stagnante cultura ungherese, per l'esaltazione
dell'amore in chiave schiettamente biologico-erotica e per la virulenza con cui è attaccata la
classe magnatizia e alto-borghese. Nelle raccolte successive (Sul carro d'Elia, 1909; Vorrei che
mi amaste, 1910; Versi di tutti i misteri, 1910), il canto di Ady diviene collettivo: socialista
rivoluzionario più per istinto e tensione etica che per consapevolezza teorico-scientifica, Ady
invita alla rivolta il proletariato agrario. Mentre l'entusiasmo nazionalista pervade l'Ungheria al
tempo del primo conflitto mondiale, il poeta pubblica Guidando i morti (1918), in cui offre una
visione apocalittica della guerra e identifica il suo spegnersi con la strage cui il popolo
ungherese va incontro.
In Grecia. Considerato il padre della poesia greca contemporanea, Kostis Palamàs (18591943) contribuì in modo determinante all'affermazione definitiva del demotico, cioè della
parlata quotidiana, assunta alla dignità di lingua letteraria. La silloge poeticamente più alta di
Palamàs è La vita immutabile (1904), dove, in una molteplicità di forme metriche, l'autore
spazia dalla memoria dell'illustre tradizione classica, a partire da Esiodo, ad una intensa
sensibilità romantica, filtrata attraverso P. B. Shelley mescolando toni aulici e sublimi alla
spontaneità del linguaggio popolare. Considerato il poeta-vate del suo popolo, Palamàs ebbe
alla sua morte (avvenuta durante l'occupazione tedesca della Grecia) solenni funerali.
Si distaccò dalla magniloquenza palamasiana, rimanendo del tutto isolato, Konstandinos
Kavafis (1863-1933), considerato uno dei più grandi poeti del Novecento. Nato ad Alessandria
d'Egitto, studiò in Inghilterra e dovette imparare il greco nell'adolescenza. Tornato in Egitto,
fece il mediatore in borsa e fu poi assunto nel servizio statale delle irrigazioni. Si trasferì ad
Atene solo poco prima della morte. Le poesie di Kavafis, pubblicate alla macchia su fogli
volanti, furono raccolte postume nel volume Liriche (1935). Due sono i motivi prevalenti nella
lirica di Kavafis: l'amore efebico, cantato con toni ora di intensa sensualità ora di accorata
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nostalgia, e i quadri di rievocazione storica che celebrano con solenne austerità il fascino
dell'età ellenistica e di quella bizantina. Con i suoi nitidi epigrammi di grazia tutta alessandrina,
Kavafis rinverdisce la grande tradizione dell'Antologia palatina (sec. IV a. C.): poesia della
memoria, la lirica di Kavafis comunica l'incanto di una città come Alessandria, sede di una
storia millenaria e punto d'incontro del paganesimo con la civiltà cristiana. Ma Kavafis fu un
“pagano assoluto” (E. Montale), del tutto estraneo sia al decadentismo estetizzante sia al
neoclassicismo umanistico, ed esclusivamente proteso verso il mondo ellenico, con il quale
volle identificarsi, sopprimendo ogni diaframma tra passato e presente.
In Russia. Nel primo Novecento si afferma una generazione di poeti simbolisti, caratterizzata
da tendenze visionarie e mistiche. Il più importante di questi poeti è Aleksandr Blok (vedi
sezione sesta), che sembrò consumare nella sua opera l'intera parabola simbolista.
5.1.5 Poeti italiani
I più grandi poeti italiani tra Otto e Novecento sono Giovanni Pascoli (vedi sezione settima) e
Gabriele D'Annunzio (vedi sezione ottava). Nella sezione nona abbiamo antologizzato altri
poeti significativi tra i due secoli: G. P. Lucini, G. Gozzano, S. Corazzini, F. T. Marinetti,
A. Soffici, A. Palazzeschi, C. Govoni, D. Campana, S. Di Giacomo.
Aggiungiamo qui i profili di altri poeti di notevole interesse.
Il romagnolo Marino Moretti (1885-1979), nato a Cesenatico da gente di mare, visse in
operosa solitudine la sua lunga esistenza, conclusasi alle soglie dei 94 anni. Nel 1925 fu tra i
firmatari del Manifesto antifascista di B. Croce. La sua prima raccolta di poesie, Fraternità
(1905), è di evidente derivazione pascoliana; seguirono, tra le altre raccolte, le Poesie scritte
col lapis (1910), che, per il loro tono volutamente dimesso, in sottintesa polemica con
D'Annunzio, ispirarono a G. A. Borgese la definizione di "crepuscolarismo", applicata ai versi
dello stesso Moretti e a quelli di F. M. Martini e di C. Chiaves. Programmatica è in Moretti la
riduzione della poesia a prosa, a linguaggio della quotidianità, a espressione della rassegnazione
e della rinuncia. La sua opera poetica più matura è forse Il giardino dei frutti (1916), per la viva
rappresentazione di una Romagna autentica, rivissuta nell'ottica delle mura domestiche e delle
abitudini di famiglia. Dopo un'intensa produzione narrativa, negli ultimi anni Moretti è tornato,
con sorprendente freschezza, alla poesia (L'ultima estate, 1969; Tre anni un giorno, 1971;
Diario senza le date, 1974), riprendendo con candida malizia e con compiaciuta ironia i motivi
crepuscolari della sua lontana giovinezza.
Il romano Arturo Onofri (1885-1928), fondatore, con U. Fracchia, della rivista “Lirica”, primo
periodico letterario italiano, lavorò, fino alla morte precoce, negli uffici romani della Croce
Rossa italiana. Dopo un esordio tra dannunziano e pascoliano, si avvicinò ai poeti crepuscolari
(Poemi magici, 1908; Canti delle oasi, 1909). Dal 1910 si dedicò allo studio del simbolismo
francese e del pensiero di H. Bergson, pervenendo a una deliberata frantumazione del discorso
metrico e sintattico, in nome del "frammento": tale evoluzione, visibile già nelle Liriche (1914),
culmina nell'impressionismo dei poemi in prosa di Orchestrine (1917) e nel motivo idillico dei
rapporti familiari, reso, con felicità creativa, nell'alternanza di versi e prosa di Arioso (1921).
Decisivo fu il suo incontro con le teorie antroposofiche di R. Steiner, che gli ispirarono i saggi
di Nuovo Rinascimento come arte dell'Io (1925). Tale visione estetico-mistica anima, in un
linguaggio cifrato e simbolico, la produzione torrenziale degli ultimi anni (Le trombe d'argento,
1924; Terrestrità del sole,1927; Vincere il drago!, 1928) e i libri postumi Simili a melodie
rapprese in mondo (1929), Zolla ritorna cosmo (1930), Suoni del Graal (1932), Aprirsi fiore
(1935). La poesia "orfica" di Onofri, malgrado l'incerta teorizzazione, ha nutrito di sé, con le
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sue ardite analogie e le sue oscure metafore, la lirica ermetica, lasciando la propria impronta
anche nella poesia di Montale.
È infine da ricordare un altro poeta romano, Luciano Fólgore (1888-1966). Si chiamava in
realtà Omero Vecchi; ma, convertitosi al futurismo, mutò il proprio patronimico, doppiamente
"passatista", in quello più energico e scattante di Luciano Fólgore. Dopo aver celebrato il culto
per la macchina (Il canto dei motori, 1912), diede prova di una notevole capacità di trasfigurare
il mondo reale immergendolo in spazi fiabeschi (Ponti sull'oceano, 1914; Città veloce, 1919).
Tramontata la stagione futurista, spostò la sua poesia su accenti quasi crepuscolari (Liriche,
1930). Ma la vena burlesca rimase intatta nelle saporose parodie di Poeti in controluce (1922),
dove fece il verso alle “tre corone” (Carducci, Pascoli, D'Annunzio), non risparmiando
Gozzano (Dagherrotipo) e Ungaretti (L'importo sepolto).
Tra i poeti della “Voce” sono da ricordare Piero Jahier e Giovanni Boine, dei quali parliamo
più avanti (vedi 5.2.5) per la loro produzione in prosa. Jahier esordì con poesie di stile
espressionista e rimbaudiano (che raccoglierà molto più tardi, con altre liriche, nella silloge
Poesie, 1964) e anche nelle opere narrative mantenne una alternanza tra verso e prosa. Per lo
stile lapidario e asciutto, scandito in versetti biblici, Jahier risente dell'influsso di C. Péguy e di
P. Claudel. Boine scoprì nella lirica la voce più autentica dell'interiorità: una prosa lirica sono
i suoi Frantumi (1919).
5.2 La narrativa
5.2.1 Narrativa in lingua inglese
In Inghilterra due grandi narratori (da noi antologizzati nella sezione decima) sono, nel primo
Novecento, il dublinese Oscar Wilde e lo scrittore di origine polacca Joseph Conrad.
Negli Stati Uniti, all'inizio del Novecento, la produzione letteraria assume una più spiccata
impronta realistica, dando origine a una nuova scuola naturalista, i cui esponenti descrivono
l'individuo nella società moderna come vittima di forze che non può controllare. A questa
scuola appartengono Theodore Dreiser (1871-1945) e Franck Norris (1870-1902). Dreiser,
stabilitosi a Chicago, visse a contatto con una società in grande espansione industriale ed ebbe
modo così di osservare quelle contraddizioni sociali e quelle ingiustizie che diverranno in
seguito il tema principale delle sue opere. Acuto interprete del progressivo affermarsi del
grande capitale americano e della città, vista come una giungla d'asfalto, la sua opera è tutta
pervasa di fermenti critici e slanci socialistici non sempre sostenuti dallo stile, spesso
trascurato. Già un capolavoro è il suo primo romanzo, Nostra sorella Carrie, scritto nel 1900
ma pubblicato solo nel 1912 per le reazioni scandalizzate che suscitò al suo apparire. Narrando
le vicende di una donna spregiudicata, l'autore rompeva clamorosamente con le convenzioni
morali dell'epoca, rifiutandosi di abbellire i fatti e narrandoli nella loro nuda crudezza. L'altro
grande capolavoro di Dreiser è Una tragedia americana (1925): la storia di un giovane cui è
stata impartita un'educazione religiosa troppo esclusiva e fanatica e che sarà giustiziato per un
delitto meditato, ma non commesso, è la parabola esemplare di un'America sedotta dal falso
mito del successo. Nato a Chicago, Norris fu corrispondente di guerra. Di grande vigore è il
suo primo romanzo, Una storia di San Francisco (1899), vicenda di un dentista abusivo sullo
sfondo di un'America desolata e squallida. In La piovra (1901), Norris narra la sconfitta dei
produttori di grano a opera dei monopolisti delle ferrovie. Il grano è anche l'impersonale
protagonista anche del romanzo successivo, Il pozzo (1903), imperniato sul tema della
speculazione imperversante alla borsa dei cereali di Chicago (in gergo, il "pozzo").
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Al filone naturalista si ricollega Jack London (1876-1916), la cui vita fu romanzesca: strillone
di giornali e mozzo, fu poi cercatore d'oro in Alasca, pescatore di frodo, impiegato in una
lavanderia, ecc. Lettore onnivoro, si entusiasmò per il Manifesto di Marx e si iscrisse al partito
socialista, finendo più di una volta in prigione; ma, tra le sue letture, c'erano anche Darwin,
Spencer e Nietzsche, e il positivismo evoluzionistico non escludeva in lui venature razzistiche.
Raggiunto finalmente il successo, London dilapidò interi patrimoni in imprese
megalomaniache. Datosi all'alcol, cercò infine la liberazione nel suicidio. Scrittore prolifico
(ben 49 volumi), pubblicò romanzi avventurosi, autobiografici, politici, e numerosi racconti,
oltre a reportages e saggi. Sulla fama di London ha pesato a lungo l'accusa di scrivere "male":
un difetto inevitabile, tenuto conto della vena generosissima dello scrittore, ma che non si
riscontra però in racconti perfetti come Il richiamo della foresta (1903). Dopo un lungo silenzio
della critica, si è però verificato (soprattutto in Europa) un revival di London, che è stato
riscoperto come lo scrittore delle contraddizioni della società statunitense, da lui personalmente
vissute con una drammaticità che trova riscontro solo in F. S. Fitzgerald. In particolare, nel
romanzo Martin Eden (1909), London ha rivissuto la "noia spaventosa" di un'America vista
con gli occhi degli emarginati e ha duramente contestato il "sogno americano" del successo e
del denaro; e, nel Tallone di ferro (1907), ha spiegato lucidamente le ragioni della sconfitta del
proletariato statunitense dopo il fallimento della rivoluzione russa del 1905. Primo scrittore
americano che ha descritto la vita dei vagabondi, London ha inoltre analizzato con precisione
il funzionamento del capitalismo nel Popolo dell'abisso (1903), descrizione dei bassifondi
londinesi degna di Dickens, e, nella metafora animalesca di Zanna bianca (1906), ha messo in
rilievo la degenerazione bestiale cui può giungere la lotta di classe.
Figura appartata rispetto agli scrittori realisti del suo tempo è Henry James (1843-1916),
considerato uno dei maestri della narrativa contemporanea. James cercò di sfuggire alla
rumorosa società americana, rifugiandosi in Europa e divenendo cittadino inglese. Nelle sue
opere, assunse appunto, come tema fondamentale, il rapporto tra America ed Europa,
tracciando un quadro ironico dei viaggiatori statunitensi, di cui mise in risalto la rozzezza e,
insieme, l'«innocenza» a contatto con la raffinata e "corrotta" società europea. James ottenne
notorietà internazionale con Daisy Miller (1879), profilo di una ragazza americana la cui
affascinante disinvoltura compensa la mancanza di un'educazione raffinata. Il primo
capolavoro di James per sottigliezza e profondità psicologica è Ritratto di signora (1881), dove
la vicenda dell'iniziazione europea di una donna americana assume inquietanti risvolti. Il tema
del conflitto dell'artista con la società è sottilmente sviluppato in celebri racconti, come Il
carteggio Aspern (1888) e soprattutto Il giro di vite (1898), che svolge splendidamente il
motivo dell'infanzia contaminata e corrotta, in un'atmosfera d'incubo. Nella fase maggiore dello
scrittore, la novità formale è quella del "punto di vista", che liquida la concezione tradizionale
del narratore onnisciente, sostituito da un narratore interno alla vicenda stessa. Con questa
tecnica sono costruiti romanzi come L'età ingrata (1899) e La fonte sacra (1901). Ma il culmine
dell'arte di James è raggiunto in tre grandi romanzi: Le ali della colomba (1902), Gli
ambasciatori (1903) e La coppa d'oro (1904), dove l'opposizione archetipica tra la sana
America e la corrotta Europa viene approfondita e capovolta con sottile ambiguità, mentre
l'analisi psicologica è condotta a esiti di ineguagliabile finezza e duttilità.
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5.2.2 Narratori tedeschi
Il nuovo secolo è inaugurato in Germania da I Buddenbrook (1901), in cui Thomas Mann (vedi
sezione decima) anticipa i temi di fondo delle sue opere successive, in particolare quello della
decadenza, presentata come un male nascosto, che corrode le fondamenta morali della nazione.
Fratello maggiore di Thomas, Heinrich Mann (1871-1950) esordì come narratore con il
romanzo Il paese di cuccagna (1900), dove è spietatamente rappresentata, sullo sfondo di una
Berlino fin de siècle, l'alleanza tra proprietari feudali e alta finanza. Seguì la trilogia Le dee,
ovvero i tre romanzi della duchessa d'Assy (1902-93), dove è raffigurato, non senza
compiacimenti morbosi, l'ideale dannunziano della "superfemmina". Artisticamente più
efficace è la novella Pippo Spano, contenuta nel volume Flauti e pugnali (1904-05), dove il
tema nietzscheano del "superuomo", rivestito di panni rinascimentali, si traduce nell'incapacità,
da parte dell'esteta, di affrontare la vita. La contrapposizione tra germanesimo e latinità è
ribadita nel capolavoro dello scrittore, Il professor Unrat (1905), da cui il regista J. von
Steenberg ricavò nel 1939 il famoso film L'angelo azzurro: nel romanzo, sullo sfondo di una
cittadina tedesca grondante di grettezza e di ipocrisia, è presa di mira un'istituzione
fondamentale della Germania guglielmina come la scuola, nella persona di un professore
pedante e tirannico, degradatosi fino all'estrema abiezione. Riuscito è anche il romanzo La
piccola città (1910), dove viceversa una cittadina italiana è l'ambiente propizio a una
maturazione democratica. Una svolta definitiva verso una letteratura politicamente impegnata
è segnata dalla trilogia L'impero, composta dai romanzi Il suddito (1914), I poveri (1917), La
testa (1925), raffiguranti rispettivamente la corruzione borghese, il fallimento del socialismo,
lo sfacelo degli intellettuali.
Uno dei maggiori scrittori di lingua tedesca del Novecento è lo svizzero Robert Walser (18781956). Maestro del racconto lirico e del bozzetto, rivelò questa sua attitudine fin dagli schizzi
narrativi di I temi di Fritz Kocher (1904). Di carattere autobiografico sono i tre romanzi
maggiori di Walser: I fratelli Tanner (1907), L'assistente (1808) e Jacob von Gunten (1909).
Capolavoro di Walser è considerato il secondo dei tre romanzi, dove è messa a fuoco l'umile
figura di un servitore, con uno stile candido e insieme smaliziato e con il proposito deliberato
di andare controcorrente, esaltando i "buoni sentimenti" borghesi ormai anacronistici. Un
nuovo culmine dell'arte narrativa di Walser è La passeggiata (1917), dove a un vivo sentimento
della natura si intreccia una spensieratezza che non è superficialità, ma al contrario coscienza
dell'irrimediabile alterità nei riguardi del mondo reale.
5.2.3 Narratori francesi
Agli inizi del Novecento, si afferma nella letteratura francese una tendenza conservatrice, che
reagisce alla cultura progressista e anticlericale uscita vincitrice dalla battaglia politica
dell'«affare Dreyfus». Dalle pagine dei “Cahiers de la Quinzaine”, fondata nel 1900, Charles
Péguy (1873-1914) conduce una fervida polemica anti-intellettualistica, in nome di un
socialismo cristiano-nazionale. Péguy si era affermato con una trilogia drammatica, Giovanna
d'Arco (1897), dove l'eroina nazionale francese diviene il simbolo messianico di una fede
umanitaria e socialista. Staccatosi dai socialisti, nel 1908 Péguy si convertì alla fede cattolica,
ma in una forma personale, aliena dalla pratica sacramentale e con posizioni fortemente
polemiche contro la Chiesa. L'evoluzione spirituale dello scrittore è documentata dal
rifacimento della giovanile Giovanna d'Arco con il nuovo titolo Il mistero della carità di
Giovanna d'Arco (1910) e in un linguaggio teso e lampeggiante, di singolare efficacia.
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Splendide rievocazioni di un cattolicesimo puro e incontaminato sono le raccolte di liriche
L'arazzo di santa Genoveffa e di Giovanna d'Arco (1912) e L'arazzo di Notre-Dame (1913).
Nel 1914 Peguy morì combattendo durante la battaglia della Marna.
Anche Alain-Fournier (pseudonimo di Henri-Alban Fournier, 1886-1914) morì combattendo
nella prima guerra mondiale. La fama di Alain-Fournier è legata al romanzo Il grande Mealnes
(1913), in cui sono trasfigurati e resi mitici i ricordi e le aspirazioni della prima giovinezza
dello scrittore. Il romanzo ebbe successo solo dopo il 1920, ma da allora ha ininterrottamente
riscosso unanime consenso: il suo allucinato lirismo influenzò profondamente la letteratura
surrealistica del Novecento.
Uno scrittore belga di lingua francese è Georges Rodenbach (1855-1898), noto anche come
poeta, le cui raccolte (Bianca giovinezza, 1886; Il regno del silenzio, 1891) sono pervase da
una nostalgica malinconia che ricorda Verlaine: Gozzano ne rimarrà notevolmente influenzato.
Nei romanzi e racconti di Rodenbach affiora l'esistenza monotona nelle nebbiose città del nord,
di cui l'autore riesce a cogliere le più sottili sfumature, soprattutto in Briges la morta (1902),
considerata il suo capolavoro.
5.2.4 Altri narratori europei
La fama dello scrittore polacco Henryk Sienkiewicz (1846-1916) è legata al romanzo Quo
vadis? (1894-96), ampio affresco delle persecuzioni contro i cristiani nell'età neroniana: anche
se semplicistico vi appare il tono apologetico e anche se troppo vistosi sono gli effetti
scenografici, è indubbia l'abilità narrativa dell'opera, che ottenne uno strepitoso successo a
livello internazionale, coronato dal conferimento all'autore, nel 1905, del premio Nobel per la
letteratura.
Un altro celebre romanzo è Il demone meschino (1907) del russo Fëdor Kuz'mič Sologub
(1863-1927), “il più perfetto romanzo russo dai tempi di Dostoevskij” (Mirsky): in esso il
patetico assurge a tragicità attraverso la pittura della volgare meschinità provinciale e
dell'ossessione delle denunce in un ambiente di terrore poliziesco. Il protagonista, Peredonov,
è un insegnante di provincia che, ossessionato per la mancata promozione, frusta gli scolari,
maltratta la moglie e finisce con l'uccidere l'amico più fedele. Nel romanzo, di sottilissima
analisi psicologica, l'elemento fantastico si intreccia strettamente con quello realistico, che
raggiunge spesso forme grottesche.
5.2.5 Narratori e prosatori italiani
Tra Verismo e Decadentismo. Un narratore d'eccezione è Gabriele D'Annunzio, autore di
almeno due romanzi di grande rilievo, Il Piacere e Il trionfo della morte, e molto apprezzato
anche come prosatore per il Notturno (su D'Annunzio narratore e prosatore, si veda la sezione
undicesima). Nel 1881 appare Malombra di Antonio Fogazzaro (vedi sezione undicesima),
primo esempio significativo della letteratura decadente in Italia; ma è lo stesso Fogazzaro ad
auspicare nel suo capolavoro, Piccolo mondo antico (1895), il ritorno ai sani valori della
tradizione. Anche Grazia Deledda (vedi sezione undicesima) descrive nei suoi romanzi una
società lacerata tra inquietudini interiori e una biblica religiosità.
I "moralisti" della “Voce”. Gli scrittori "vociani" sono comunemente distinti in "artisti",
come Giovanni Papini (vedi 3.10) e Ardengo Soffici (vedi 9.9), che riducono la tematica
"vociana" ad un problema di stile, e in "moralisti", come Carlo Michelstaedter, del quale ci
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siamo già occupati, e Piero Jahier, Giovanni Boine, Scipio Slataper, che approdano all'arte sotto
lo stimolo di una profonda esigenza morale.
Il genovese Piero Jahier (1884-1966) era figlio di un pastore valdese dal quale ereditò un
rigore pessimistico di tipo calvinista. Dopo il suicidio del padre, interruppe gli studi di teologia
e collaborò alla “Voce”. Interventista democratico, volontario alla prima guerra mondiale come
ufficiale degli alpini, redasse “L'Astico”, "giornale di trincea", e, al termine del conflitto, il
“Nuovo contadino”, "giornale del popolo agricoltore". All'avvento del fascismo, dopo essere
stato minacciato e arrestato, si chiuse in un volontario isolamento.
Esponente tra i più significativi dell'avanguardia del primo Novecento, Jahier esordì con poesie
di sapore antiborghese. Un autentico spirito di rivolta anarchica contro la vita massificata e
burocratizzata e il filisteismo della piccola borghesia anima le Resultanze in merito alla vita e
al carattere di Gino Bianchi (1915), dove si rivendica, con un linguaggio violentemente
sarcastico, la libertà e la genuinità dell'individuo. Una più matura ricerca di disciplina morale
caratterizza Ragazzo (1919), struggente evocazione della propria infanzia povera e
malinconica, dove il rigore etico della severa educazione protestante si fonde con i fermenti del
moralismo "vociano", in uno stile rude e angoloso. Come scrive Andrea Zanzotto, il “moralistaRagazzo” Jahier si rivela capace come pochi di far “sentire l'apertura etica come una forma di
avventura vitale, la più alta, la più completa”. L'esigenza di un radicamento in una comunità,
che rompa la solitudine dell'io, trova appagamento in Con me e con gli alpini (1919), una delle
più nobili testimonianze umane e poetiche della prima guerra mondiale; pur viziata da un
ingenuo populismo, l'opera ha il timbro di una sofferta ricerca delle motivazioni della guerra e
di una commossa scoperta del "soldato-popolo", che mette in crisi la stessa ideologia nazionaldemocratica dell'autore.
Ligure (nato a Finalmarina) è anche Giovanni Boine (1887-1917). Trasferitosi a Milano per
compiervi gli studi universitari, fu tra i collaboratori della rivista “Rinnovamento”, attorno alla
quale si andava sviluppando il Modernismo (poi condannato dalla Chiesa). Collaborò alla
“Voce”, dalla quale si staccò nel 1913, dopo un'aspra polemica con Prezzolini, nella quale
rivendicava la necessità di una intransigenza morale. Scrisse poi, sulla “Riviera Ligure”, una
serie di note e recensioni dal titolo Plausi e botte (post., 1918). La sua complessa problematica
religiosa, centrata sulla insostituibilità della coscienza individuale, è esposta nel saggio La
ferita non chiusa (1912). Si cimentò anche nella narrativa, scrivendo il lungo racconto Il
peccato (1914). Scrittore frammentista, per il quale il frammento significava una serie di
illuminazioni poetiche (anche se non organiche), Boine intitolò significativamente Frantumi
(1918) la sua raccolta di prose liriche.
Il triestino Scipio Slataper (1888-1915) è l'autore di uno dei testi più significativi del
moralismo “vociano”: Il mio Carso (1912). Appartenente ad una famiglia medio-borghese di
origine slava, Slataper si iscrisse nel 1908 all'Università di Firenze, dove entrò in contatto con
la cerchia di intellettuali raccolti attorno alla rivista “La Voce”. Laureatosi con una tesi su Ibsen,
si recò poi ad Amburgo, come lettore d'italiano. Nel 1915 partì volontario per il fronte e cadde
in battaglia sul Podgora.
Il mio Carso è un'opera percorsa da una irrisolta tensione tra violenza espressionistica del
"frammento" e volontà etica di ordine, tra anarchico individualismo e moralismo
misticheggiante. Storia di un contrastato rapporto con una natura arida e rocciosa, l'opera
contrappone inizialmente la "barbarie" schietta e vigorosa del paesaggio carsico alla vita
ipocrita e corrotta delle grandi città, dove solo le classi popolari sono ancora dotate di naturale
energia; ma, dal suicidio della fanciulla amata, Gioietta, il protagonista sa trarre la forza per
superare l'individualismo anarchico e riconciliarsi con la realtà del lavoro: “uomo tra gli
uomini”, egli ora ricava dal Carso una lezione di durezza e di pazienza e rivolge alla fine un
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fraterno messaggio di solidarietà umana (“Noi vogliamo amare e lavorare”). Un affascinante
epistolario amoroso è Alle tre amiche (post., 1958).
Tra gli altri narratori del primo Novecento, sono da ricordare infine Marino Moretti e Alfredo
Panzini. Noto soprattutto come poeta, Moretti è anche l'autore di un romanzo tipicamente
crepuscolare, Il sole del sabato (1917). Minore incisività sullo sviluppo della narrativa italiana
del Novecento hanno avuto i romanzi e racconti successivi della prima fase, insidiati da un
vittimismo moralistico e da un eccesso di sentimentalismo nella rappresentazione dei semplici
e dei "puri di cuore": spicca tuttavia, per vigore drammatico, La voce di Dio (1921). Più riusciti,
per la penetrazione psicologica con cui sono delineate alcune figure femminili (specialmente
di madri) sono i romanzi del "secondo tempo" dello scrittore, come L'Andreana (1935), La
vedova Fioravanti (1941), Il fiocco verde (1948), La camera degli sposi (1958).
Un narratore tra antico e moderno, tra la nostalgia della vita contadina e gli allettamenti
dell'edonismo borghese è il marchigiano Alfredo Panzini (1863-1939). Il libro che lo rivelò è
La lanterna di Diogene (1907), cronaca di un viaggio in bicicletta da Milano alla Romagna. Il
"viaggio" e la "divagazione" sono le più congeniali misure espressive dello scrittore.
Ricordiamo: Viaggio di un povero letterato (1919), Il diavolo nella mia libreria (1920), Il
padrone sono me (1922).
A Dino Campana fu legata da una vorticosa passione la piemontese Sibilla Aleramo (pseud.
di Rina Faccio, 1876-1960). Formatasi nel clima dell'ibsenismo e del dannunzianesimo, la
Aleramo esordì con il romanzo Una donna (1906), sofferta testimonianza del ruolo subalterno
della donna nella famiglia e nella società e vibrante appello femminista contro la prevaricazione
maschile Amo, dunque sono (1927). Fu anche poetessa (Selva d'amore, 1947). Interessanti,
oltre alle Lettere a Campana (1958), sono i Diari, che documentano i rapporti della scrittrice
con i protagonisti della vita culturale del tempo.
5.3 Il teatro
5.3.1 Teatro europeo
In Francia. Il maggior drammaturgo francese (ma anche un grande poeta) tra Otto e Novecento
è Paul Claudel (1868-1955), protagonista, con la sua fede granitica, del rinnovamento cattolico
della Francia del suo tempo. Indifferente, da giovane studente, alla religione, si convertì il
giorno di Natale del 1886, mentre ascoltava il Magnificat nel duomo parigino di Notre-Dame.
Entusiasta lettore di Rimbaud, fu introdotto nel circolo che si riuniva intorno a Mallarmé.
Entrato nella carriera diplomatica, iniziò come ambasciatore il suo periplo intorno al mondo,
rimanendo affascinato dall'Oriente, come mostra il suo grande poema in prosa Conoscenza
dell'Est (1900). Rientrato a Parigi nel 1946, fu eletto accademico di Francia.
Claudel esordì come drammaturgo con Testa d'oro (1889), il cui protagonista è un eroe
nietzscheano, che di conquista in conquista si spinge “al di là del bene e del male”, fino al
regicidio, per conoscere alla fine l'impotenza e la follia del potere. Affermazioni di fede e nel
contempo opere di proselitismo sono i drammi successivi, tra cui Lo scambio (1894) e Il riposo
del settimo giorno (1895). In La crisi meridiana (1906) il contrasto fra l'amore della donna e la
passione dell'«uomo forte» è rappresentato con pagine vigorose. Un'opera eccezionalmente
complessa, permeata da un senso di alta poesia, è L'annuncio a Maria (1912), la cui
protagonista, Violaine, è una figura di mistica e ieratica nettezza, simbolo vivente del mistero
cristiano dell'Annunciazione. Ma il massimo capolavoro di Claudel è Lo scarpino di raso
(1929), fantasiosa interpretazione della vita della Spagna cattolica tra il XVI e il XVII secolo,
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al tramonto della sua potenza: sacro e profano, grandezza e miseria vi si scontrano in una serie
di episodi che hanno al centro la personalità di don Rodrigo, stimolato da una smisurata
passione a cercare nuovi orizzonti in America e nell'Estremo Oriente. "Mistero" medievale
interpretato secondo una tecnica simbolista, lo Scarpino di raso mescola a concetti talora astrusi
pagine di trasognato lirismo e di rutilante bagliore. Il teatro di Claudel si conclude con l'opera
Giovanna d'Arco al rogo (1939), musicata da A. Honegger.
La ricca produzione poetica di Claudel, caratterizzata dal famoso versetto di tipo biblico, è stata
raccolta postuma in Opera poetica (1957): spiccano, nella silloge, le Cinque grandi odi (1910),
che mostrano l'esultanza del cristiano dinanzi al miracolo dell'universo, e la Cantata a tre voci
(1910), dove si accentua il carattere liturgico e sacrale dell'ispirazione claudeliana. Di grande
suggestione è il Carteggio Claudel-Gide (1949), storia del vano tentativo, da parte di Claudel,
di convertire Gide.
Uno scrittore belga di lingua francese è Maurice Maeterlinck (1862-1949), premio Nobel nel
1911. Di antica famiglia fiamminga, abbandonò la professione forense per dedicarsi alla
letteratura e frequentò a Parigi gli ambienti simbolisti. Esordì con una raccolta di versi (Le sere
calde, 1889), ma fu un suo dramma, La principessa Maleine (1889), a imporre il suo nome
all'attenzione della critica, segnando il trionfo del simbolismo nel teatro. Nei drammi successivi
(L'intrusa, 1890; I ciechi, 1890; Interno, 1894), si definiscono meglio i caratteri del "teatro
dell'orrore" di Maeterlinck: atmosfere irreali e oniriche, torri solitarie e castelli misteriosi,
personaggi allucinati e sonnambuli, il tutto pervaso da un tetro pessimismo, su cui grava
l'incubo delle "città morte". Un tentativo di combattere il destino incombente rende meno
pessimistico il clima di Pelléas e Melisanda (1892), trasposizione in chiave simbolista della
leggenda di Tristano e Isotta, resa celebre dalla musica di C. Debussy. Nella raccolta poetica
Dodici canzoni (1896) Maeterlinck scopre la suggestione del canto popolare fiammingo e si
apre a una maggiore serenità nella contemplazione della natura. Tale nuova poetica pervade i
drammi successivi (tra cui Arianna e Barbablu, 1902, musicato da P. Dukas) e raggiunge la
migliore espressione nella favola teatrale L'uccellino azzurro (1909), centrata sul consolante
messaggio dell'inesistenza della morte nel quadro del vincolo profondo che lega le cose visibili
a quelle invisibili. Maeterlinck è anche autore di opere di divulgazione scientifica che sono
anche mistiche interpretazioni del mondo animale e vegetale: La vita delle api (1901),
L'intelligenza dei fiori (1907), La vita delle termiti (1927), La vita delle formiche (1930).
In Inghilterra. Il maggiore drammaturgo inglese del primo Novecento è Georg Bernard
Shaw (1856-1950). Nato a Dublino da famiglia medioborghese di origine inglese e di religione
protestante, ebbe un'adolescenza economicamente precaria e priva di solidi legami affettivi (il
padre era dedito all'alcolismo, la madre, infatuata della musica e del canto, non si curava della
famiglia): di qui derivano allo scrittore quell'egotismo scettico e quell'aggressivo complesso di
superiorità con cui tentò di reagire alle frustrazioni e alle incertezze della sua prima formazione.
Trasferitosi nel 1876 a Londra, si dedicò a vasti e disordinati studi di economia e di filosofia;
marxista eterodosso, nel 1894 aderì alla socialista Fabian Society. Dopo aver pubblicato
romanzi di scarso interesse e di ancor più scarso successo, trovò la sua vera strada come
giornalista brillante e polemico di “The Star” (1888-90), poi come critico musicale (noto sotto
lo pseudonimo di "Corno di Bassetto") di “The World” (1890-94) e infine come critico
drammatico di “Saturday Day” (1895-98). Suoi idoli nella musica e nel teatro furono
rispettivamente R. Wagner e H. Ibsen, ai quali dedicò due importanti saggi.
Antiromantico dichiarato, dissacratore di miti ed eversore del puritanesimo vittoriano, Shaw si
servì dell'arma scintillante del paradosso per provocare il pubblico, capovolgendo la morale
convenzionale e introducendo il dibattito nel dramma. Il teatro di Shaw ebbe inizio con Le case
del vedovo (1885), un feroce attacco ai borghesi rispettabili che si arricchiscono con i proventi
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delle case dei quartieri popolari in loro possesso. Tra le opere successive spiccano: La
professione della signora Warren (1893), proibita a lungo dalla censura perché vi si affronta il
problema della prostituzione, risalendo alle sue cause economico-sociali; Le armi e l'uomo
(1894), brillante satira della guerra e dell'eroismo; Candida (1895), uno dei capolavori di Shaw,
ammirata celebrazione, di chiara matrice ibseniana, della "donna nuova", capace di
comprendere con vivo senso di umanità la congenita debolezza dell'uomo; Non si sa mai
(1897), sorridente satira dei pregiudizi diffusi in campo educativo. Ancor più aggressive sono
le opere rappresentate all'inizio del Novecento: Uomo e superuomo (1903), imperniata sulla
tematica del destino del moderno Don Giovanni dominato dalla "forza vitale" della donna; Il
maggiore Barbara (1905), dove il "crimine della povertà" è freddamente analizzato sulla base
degli inflessibili principî del capitalismo borghese; Pigmalione (1913), una commedia
imperniata sull'assurdità delle differenze di classe, forse il più grande successo della sua
carriera, che chiude il periodo prebellico.
Una nuova fase iniziò con Casa Cuorinfranto (1919), dove il declino della potenza britannica
viene espresso in termini drammaturgici che ricordano Čechov. Dopo Torniamo a
Matusalemme (1921), dissacrante apologia della concezione darwiniana, Shaw raggiunse il
vertice del suo teatro con Santa Giovanna (1923), dove la figura della santa è interpretata in
chiave laica, come eroina di quell'individualismo che si sarebbe affermato con il
protestantesimo. Nel 1925 Snaw ottenne il premio Nobel per la letteratura.
In Austria. Un acuto testimone della Vienna borghese di fine secolo è Arthur Schnitzler
(1862-1931). Appartenente a una famiglia dell'agiata borghesia ebraica, studiò medicina a
Vienna, dove ebbe come condiscepolo S. Freud. Esordì come drammaturgo con le sette
"novelle dialogizzate" di Anatol (1893), dove gli amori di un gaudente della "buona società"
viennese offrono il pretesto per una analisi impietosa e amara della vuotezza dell'edonismo
erotico. Dopo Amoretto (1896), dove la frivolezza si tinge di tragedia, un grande scandalo,
sfociato in un processo con violente dimostrazioni antisemite, suscitò Girotondo (1897), dove
la vita stessa assume l'aspetto di un grottesco e assurdo girotondo erotico, quasi una moderna
danza macabra. Tra gli ultimi drammi di Schnitzler spiccano Il pappagallo verde (1899) per la
sua tecnica vigorosa e audace, che anticipa l'espressionismo, e Il professor Bernhard (1913),
per l'incisività con cui è rappresentato il travaglio interiore di un medico al capezzale di una
moribonda.
Di importanza non minore rispetto alle opere teatrali è la produzione narrativa di Schnitzler,
che trova nella misura breve della novella la sua più congeniale ispirazione. Uno squallido
naturalismo clinico impronta di sé il racconto Morire (1895), mentre la tecnica del "flusso di
coscienza" è usata, per la prima volta nella letteratura tedesca, nella novella Il sottotenente
Gustl (1901). Un capolavoro è il racconto La fuga nelle tenebre (1913-17, ma pubblicato nel
1931), dove il disfacimento della persona e la disgregazione sociale si mescolano sullo sfondo
di un'Europa che si inabissa nel naufragio all'inizio dei sinistri "anni Trenta". Un successo
scandalistico, per il suo contenuto scabroso, ebbe La signorina Elsa (1923), dove l'analisi
psicologica si compenetra acutamente con la situazione patologica. L'ultimo capolavoro dello
scrittore è Doppio senso (1921-25), dove oscure tensioni erotiche e funebri presagi di morte si
proiettano in una dimensione onirica e allucinata (dal racconto il grande regista cinematografico
Stanley Kubrick ha tratto, nel 1999, il film Eyes Wide Shut).
Uno squisito scrittore simbolista è il viennese Hugo von Hofmannsthal (1874-1929). Esordì,
ancora studente liceale, con versi firmati con lo pseudonimo di Loris, che suscitarono stupore
per la raffinatezza formale e l'estenuata malinconia che li ispirava di fronte al lento e inesorabile
disfacimento dell'Impero Austriaco. Seguirono alcuni drammi brevi (Ieri, 1891; La morte di
Tiziano, 1892; Il folle e la morte, 1893), meditazioni in forma di dialogo sui temi della morte e
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dell'impotenza dell'intellettuale, che sono tra i frutti più squisiti del decadentismo europeo. Al
teatro si dedicò con impegno maggiore, scrivendo commedie (L'avventuriero e la cantante,
1898), rifacimenti di temi classici (Elettra, 1903; Edipo e la Sfinge, 1906; Arianna a Nasso,
1912) e il libretto per quello straordinario capolavoro di R. Strauss che è Il cavaliere della rosa
(1911). Dopo la rovina del mondo asburgico, anche la sua voce tacque: dopo il 1918 scrisse
solo una commedia psicologico-sociale, L'uomo difficile (1921), che riflette il disorientamento
del tragico dopoguerra. Un ambizioso rifacimento della Vita è sogno di Calderón è La torre
(1925), incentrata sul tema della rovina e dell'isolamento. Un capolavoro della prosa
impressionista è infine il romanzo incompiuto Andreas.
In Germania. Il padre dell'Espressionismo è il drammaturgo tedesco Frank Wedekind (18641918). Collaboratore della rivista “Simplicissimus”, vi pubblicò poesie di satira politica che gli
procurarono nel 1899 un processo per lesa maestà. È tuttavia al teatro che deve la sua fama,
grazie ad una serie di opere che costituiscono una violenta presa di posizione contro una
sclerotizzata morale borghese e che anticipano, tematicamente e stilisticamente, l'opera
brechtiana. Il suo primo dramma, Risveglio di primavera (1891), è imperniato sulla polemica
contro l'ipocrisia educativa puritana, che nasconde agli adolescenti la verità sui problemi
sessuali: di una folgorante originalità è soprattutto l'ultima scena che, in un clima di mortuario
disfacimento, presenta nel Signore Mascherato la prima figura teatrale dell'espressionismo
tedesco. Capolavoro del teatro di Wedekind è il dittico Lo spirito della terra (1893) e Il vaso
di Pandora (1904): quest'ultimo dramma è meglio noto con il nome della protagonista, Lulu,
estrema e ossessionante immagine della donna vampiro. Nel dittico Wedekind si rivela il
profeta dell'emancipazione della sessualità, invano repressa dal gretto conformismo della
società benpensante. Tra le altre opere più significative di Wedekind sono da ricordare: Il
cantante (1897), dramma del genio del canto asservito all'industria dell'arte fino al sacrificio
della propria vita sentimentale; Il Marchese di Keith (1900), che, tracciando la mirabolante
carriera di un lestofante, conclusa da una brusca rovina, svela la fitta ragnatela su cui si regge
il mondo degli affari; Re Nicolò, ovvero Così è la vita (1901), dolente e sarcastica parabola di
un sovrano di un regno immaginario, che solo travestendosi da buffone di corte trova la vera
misura della propria regalità; Hidalla, ovvero Essere e avere (1904), sull'eterno conflitto tra
idealismo e materialismo; La morte e il diavolo (1909), dove crolla la concezione wedekindiana
della sanità dell'istinto, per dar vita ad una visione più cupa e disperata del mondo; e Franziska
(1912), “mistero drammatico moderno”, ove si tenta di rivalutare la figura della madre.
In Svezia. Anche lo svedese August Strindberg (1849-1912) è considerato, con Wedekind, il
padre dell'Espressionismo. Figlio non desiderato di un modesto commerciante e di una
domestica, ebbe un'infanzia tormentata da traumi psichici. Le sue frustrazioni di bambino
furono poi da lui raccontate nell'autobiografia Il figlio della serva (1886). Iscrittosi
all'università di Uppsala, abbandonò gli studi e fece il maestro di scuola; passò poi da
un'esperienza all'altra (attore, pittore, cronista parlamentare ecc.) finché, ottenuto un posto di
allievo telegrafista in un'isola sperduta, maturò la propria vocazione di drammaturgo, scrivendo
il dramma Maestro Olof (1872), il cui protagonista è il riformatore Olaus Petri, il Martin Lutero
svedese. Nel 1874 fu assunto come scrivano dalla Biblioteca reale di Stoccolma e, poco tempo
dopo, si invaghì di Siri von Essen, che sposò nel 1877: un matrimonio che crollò in breve
tempo, fornendo la materia a un secondo testo autobiografico, Autodifesa di un folle (1887).
Sradicandosi dalla propria formazione religiosa, Strindberg faceva intanto professione di
ateismo e aderiva in politica ad un impetuoso socialismo anarcoide. Un'amara e puntigliosa
satira della società borghese di Stoccolma è il romanzo La camera rossa (1879), che ottenne
notevole successo. Tra il 1880 e il 1890 Strindberg viaggiò in tutta Europa; dava intanto sfogo
alla sua misoginia negli acri racconti di vita coniugale di Sposi (1884). La guerra dei sessi è al
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centro di una serie di drammi, come Il padre (1887) e Creditori (1888), e ad essa si aggiunge
la lotta di classe nel celebre dramma La signorina Giulia (1888), la cui protagonista è descritta
come l'esponente di una classe in decadenza. L'unica pausa, in questa violenta offensiva
antifemminile, è segnata dal romanzo Gli isolani di Hemsö (1887), forse il capolavoro narrativo
dello scrittore, che ha come sfondo la vita semplice e dura degli isolani del Nord. Ma l'accanito
antifemminista, l'implacabile accusatore del vampirismo della donna e della mostruosità del
matrimonio, finì con l'innamorarsi di un'austriaca, Frida Uhi, che sposò nel 1893: un
matrimonio che durò ancor meno del primo e si concluse con un nuovo divorzio. Fin dal 1888
era intanto cominciata la corrispondenza epistolare di Strindberg con Nietzsche, il cui influsso
determinò nello scrittore il passaggio dal socialismo al culto del superuomo, rispecchiato negli
atti unici Paria (1889) e La più forte (1889) e nel romanzo Sul mare aperto (1890). Una nuova
ansia di religiosità e di assoluto, accompagnata da ossessioni psichiche di allucinante intensità,
indusse Strindberg, negli anni 1896-99, prima a cimentarsi con esperienze di alchimia (bruciava
e fondeva metalli, fino ad averne le mani ustionate), poi a ritornare alla fede religiosa, sotto la
forma di un cattolicesimo non dogmatico: questa fase altamente drammatica è testimoniata in
un altro testo autobiografico, Inferno (1897), e in Leggende (1898). Frutto del nuovo
orientamento mistico sono drammi ricchi di elementi onirico-fiabeschi, molto vicini al
simbolismo, come Avvento (1898), Pasqua (1900), La sposa della corona (1902), Svanevit
(1902); nello stesso periodo, però, Strindberg scrisse un altro dramma inquietante, Danza
macabra (1900), dove ritorna il tema del conflitto tra i sessi. Il capolavoro di questa fase è la
trilogia drammatica Verso Damasco (1898-1904), un'opera che congiunge lucidità filosofica e
impeto apocalittico e che, sul piano tecnico, infrange ogni convenzione spaziale e temporale.
Altrettanto avviene in uno dei drammi più significativi di Strindberg, Il sogno (1901),
considerato il punto di partenza dell'espressionismo nel teatro. Perennemente in contraddizione
con se stesso, Strindberg contrasse, nel 1902, un nuovo matrimonio con la giovane attrice
Harriet Bosse, ma anche questa volta l'esperienza fu fallimentare e si concluse con un divorzio
nel 1904, l'anno in cui videro la luce due romanzi-chiave, fortemente polemici con tutti i valori
della tradizione: Le sale gotiche e Bandiere nere. Personalità affascinante e complessa di
grande visionario, Strindberg sfugge a ogni tentativo di definizione unitaria e, con la sua
produzione diseguale e sterminata, lascia un'altissima testimonianza del suo sforzo titanico per
portare chiarezza nell'enigma del mondo.
In Russia. Una figura di grande suggestione e levatura, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, è
in Russia quella di Anton Pavlovič Čechov (vedi sezione dodicesima).
In Italia. In un famoso articolo del 1926, Piero Gobetti sosteneva che “il teatro italiano non
esiste”: un giudizio severo, che colpiva il provincialismo della borghesia italiana e
l'opportunismo dei drammaturghi, i quali fornivano commedie e drammi su misura di tale
borghesia. Dominavano la scena, nei primi anni del Novecento, il teatro "alto" e sublime di
Gabriele D'Annunzio (vedi sezione dodicesima) e quello "basso" e dimesso del primo
Pirandello. Della scuola dannunziana fa parte il toscano Sem Benelli (1877-1949), autore di
un'opera di notevole successo, La cena delle beffe (1909), ambientata nella Firenze di Lorenzo
il Magnifico: ma fallito è il proposito di conciliare il teatro borghese e verista con l'esperienza
dannunziana. Il vero capolavoro di Benelli è La Tignola (1908), apprezzabile per finezza
psicologica e vivacità di dialogo. Molto diverso è il teatro crepuscolare di due scrittori torinesi,
Sandro Camasio (1884-1913) e Nino Oxilia (1888-1917), che scrissero in collaborazione il
fortunato dramma Addio giovinezza! (1911), in cui si esprime un patetico e ironico rimpianto
della giovinezza perduta. Meglio noto come critico drammatico, il veronese Renato Simoni
(1875-1952) fu autore di alcuni copioni in dialetto veneto (La vedova, 1902; Tramonto, 1906;
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Congedo, 1910), notevoli per arditezza psicologica e intensità drammatica e ricchi di echi
ibseniani e cechoviani.
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SEZIONE SESTA

LA POESIA
6.1 Poeti europei tra due secoli
6.1.1 Arthur Rimbaud
La "meteora Rimbaud"
Rimbaud è il genio più precoce e fulmineo della poesia moderna. Si dedica fin dalla
fanciullezza all'attività poetica, che interrompe dopo i vent'anni; la sua esistenza successiva
(stroncata prematuramente, a soli trentasette anni) è esclusivamente pratica, caratterizzata da
un inquieto vagabondare per il mondo e da ogni genere di occupazioni (negli eserciti coloniali,
nelle cave di pietra, nel traffico di armi), mentre totale è il silenzio letterario. Eppure, nel breve
periodo in cui si occupa di poesia, Rimbaud scardina la precedente tradizione letteraria e crea
il linguaggio della lirica moderna. L'elemento essenziale che spiega la "meteora Rimbaud" è la
rivolta anarchica contro la civiltà cristiana e borghese, euforicamente consumata come una
voluttuosa "discesa agli inferi" (non a caso, Una stagione in inferno è il titolo di una della
maggiori opere rimbaudiane), ma accompagnata da un angoscioso senso di solitudine e
risoltasi, alla fine, nella coscienza dolorosa del fallimento. Apparso e scomparso come una
meteora, il fenomeno Rimbaud rimane tuttavia, con la sua scia luminosa, nel firmamento della
poesia.
Una vita "maledetta". Nato a Charleville il 20 ottobre 1854, figlio di un capitano di fanteria
e di una proprietaria terriera, Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud ebbe un'infanzia infelice, poiché
il padre abbandonò presto la famiglia; il piccolo Arthur rimase così in balìa della soffocante
tirannia materna, in un ambiente piccolo-borghese ossessionato dai miti della rispettabilità e
del decoro. Dopo essersi segnalato nel corso degli studi a Charleville per le sue straordinarie
doti d'ingegno, scrisse, appena sedicenne, le ventidue poesie della "raccolta Demeny", una
prima, esplosiva rivelazione del suo precocissimo genio. Maturava intanto la sua ribellione
verso le fondamentali istituzioni sociali, a partire dalla famiglia, con due tentativi di fuga dalla
casa materna, del cui fallimento l'adolescente ribelle si consolò tuffandosi nella lettura dei
socialisti francesi e di opere di occultismo. Nel 1871, dopo una terza, breve fuga a Parigi,
esplose in Rimbaud una violenta avversione contro il sistema clerico-borghese, che sfociò
nell'entusiastica adesione alla Comune (in quell'occasione, redasse un Progetto di costituzione
comunista, che andò poi perduto).
Entrato in relazione epistolare con P. Verlaine, fu da questi, nel 1871, invitato a Parigi: ebbe
così inizio tra i due poeti una affettuosa, ma anche tempestosa relazione particolare,
caratterizzata da soggiorni in Belgio e in Gran Bretagna, varie sregolatezze (alcol e droga),
rotture e riappacificazioni, fino ai due colpi di rivoltella che Verlaine sparò contro Rimbaud a
Bruxelles nel 1873 e alla rottura definitiva nel 1875. Si concludeva, insieme con quella
travagliata amicizia, la folgorante stagione poetica di Rimbaud, la cui vita si risolverà, da allora
in avanti, in un inquieto vagabondaggio da un continente all'altro. Arruolatosi nell'esercito
coloniale olandese, sbarcò a Batavia (Giacarta) nel 1876; percorse, al seguito di un circo, la
Danimarca e la Svezia e fece lo scaricatore di porto a Marsiglia (1877); fu sorvegliante di un
cantiere a Cipro e commerciante di pelli e caffè ad Harar (1880); esplorò la Somalia e la regione
dell'Ogadèn (1882-83); organizzò un traffico d'armi per conto del ras Menelik, ma gli affari gli
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andarono male (1885-87); accettò infine di dirigere ad Harar una fattoria commerciale (1888),
ma, in seguito a un tumore, fu costretto a tornare in Francia. Nel 1891 gli fu amputata la gamba
destra; nello stesso anno, il 10 novembre, spirò all'ospedale di Marsiglia, assistito dalla sorella
Isabelle. Mentre egli si spegneva, usciva a Parigi, a sua insaputa, la raccolta delle sue poesie.
Dalle Poesie agli Ultimi versi
Le Poesie. La prima stagione poetica di Rimbaud è quella delle Poesie, composte dalla fine del
1869 al 1871: il rifiuto radicale del mondo familiare e sociale induce l'«angelo furioso» (J.
Rivière) a intraprendere una esaltante scorribanda nell'universo della libertà pura. Un primo
manifesto rivoluzionario è Il fabbro, in cui l'adolescente poeta esprime la sua ammirazione per
il popolano Legendre, che, al tempo della rivoluzione francese, aveva costretto il re Luigi XVI
a mettersi il berretto rosso dei rivoluzionari: malgrado la retorica che aduggia il componimento,
è visibile in esso la sfida di Arthur nei confronti della madre, che, nel suo perbenismo borghese,
detestava la "canaglia" del proletariato e proibiva ai figli di giocare con i ragazzi poveri.
Celeberrimo è, in questa prima raccolta, il sonetto Vocali. Conclude la raccolta il famoso
Battello ebbro, dove, abbandonandosi a immagini allucinanti, a cromatismi rutilanti, al tripudio
orgiastico di una natura in delirio, il poeta esprime tutto il suo odio contro le costrizioni del
mondo occidentale, anche se, alla fine, è malinconicamente costretto a tornare all'«Europa dai
parapetti vetusti», facendo naufragare in una “fredda nera pozza” il suo sogno di fuga.
Le Lettere del Veggente. Dopo avere così minato la roccaforte della tradizione letteraria,
Rimbaud può immergersi nell'universo interiore dell'allucinazione e della "veggenza": le due
Lettere del Veggente, indirizzate, nel 1871, a P. Demeny (vedi Le correnti) e a G. Izambard,
sono il "manifesto" della nuova arte d'avanguardia europea. Prendendo le mosse da una cultura
materialista e progressista, Rimbaud auspica un rinnovamento etico-sociale messianicamente
annunciato dal poeta-Veggente, al quale però si richiede un “lungo, immenso e ragionato
sregolarsi di tutti i sensi” che gli consenta di esplorare gli abissi dell'inconscio: veicolo
dell'«anima universale», l'artista deve accettare tutti i “veleni”, dall'alcol alla droga, e deve
divenire “ladro di fuoco”, pur di far scaturire, dal suo stato di allucinazione, la scintilla che
illuminerà il mondo.
Gli Ultimi versi. Un'applicazione della "poetica del Veggente" sono gli Ultimi versi (1872),
prima raccolta "ermetica" della poesia moderna: la sanguinosa repressione della Comune ha
smorzato il furore libertario di Rimbaud, che si chiude nel suo interiore eremitaggio per tentare
l'ambiziosa impresa di pronunciare l'ineffabile, di dare voce e canto alla “trascendenza vuota”
(H. Friedrich). Il mondo esotico e lussureggiante del Battello ebbro cede ora il luogo alle “verità
notturne”, scoperte mediante la fuga nel sogno e nella droga e trasmesse nella modulazione
intimistica di canzonette che risentono dell'influsso di Verlaine, ma che presentano un ben
diverso rigore formale. Un inno del nichilismo assoluto di Rimbaud dopo la sconfitta della
Comune è Che sono mai, cuor mio, le distese di sangue, che apre la raccolta. Tra le ultime
liriche, celebre è Memoria, una delle più perfette espressioni della lirica ermetica moderna,
dove, intorno al tema dell'acqua chiara, si sviluppa una complessa serie di analogie e di sogni.
La poesia in prosa
Illuminazioni. Con le Illuminazioni (iniziate nel 1872, concluse probabilmente nel 1874 o
1875), Rimbaud passa dal verso alla prosa, abbandonando decisamente la musica gracile di
Verlaine e approfondendo la tematica del Veggente: l'allucinazione psicofisica è ora lo
strumento per l'allucinazione delle parole, che liberano le immagini in una prodigiosa vertigine
creativa; con un “cerebralismo insieme glaciale e ardente” (I. Margoni), Rimbaud costruisce
un antimondo, fatto di neve e di cristalli, di pietre e di metalli: un magico paesaggio di presenze
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enigmatiche, nel polare silenzio di un universo vuoto, che solo il linguaggio cifrato del poeta
può interpretare e descrivere.
Le Illuminazioni sono un'opera complessa fin dal titolo, che può significare sia “miniature” sia
“rischiaramenti”. Non è possibile per un'opera come questa, dove la fantasia è “dittatoriale” (H.
Friedrich), identificare tematiche precise. L'apertura è affidata a Dopo il diluvio, il testo più
significativo del Rimbaud nemico della civiltà occidentale, la quale si sorregge (dice il poeta
in Parata) sui due puntelli della religione e del militarismo. Il resoconto gioioso di
un'esperienza visionaria provocata dall'hascisch è Mattinata d'ebbrezza, che si conclude con le
celeberrime parole: “Questo è il tempo degli "Assassini" (con allusione a una setta persiana
dell'XI secolo, i “consumatori di hascisch”, i cui membri avevano il compito di uccidere). Molti
altri poemetti si riconducono al tema dell'allucinazione indotta dalla droga, mentre in altri
ancora, è evocato l'orrore della moderna città industriale e proletaria. Delizioso è il poemetto
Carreggiate, dove la sfilata di un circo americano si trasforma magicamente in una “sfilata di
sortilegi”.
Una stagione in inferno. Anche se precedente alle ultime Illuminazioni, Una stagione in
inferno si presta a un bilancio finale della bruciante avventura poetica di Rimbaud, che si
conclude con il riflusso e lo scacco. Nella prima delle nove "storie" dell'opera, Un tempo, se
ricordo bene, il poeta sintetizza i momenti della propria avventura esistenziale, dalla gioiosa
innocenza dell'infanzia alla rivolta contro le istituzioni borghesi e al tormentato rapporto con la
Bellezza. Un poemetto teso e lampeggiante è Sangue cattivo, dove il poeta si autoflagella,
accusandosi di ogni orrore morale (“Sono una bestia, un negro. Il senso morale mi è stato
rifiutato”), ma polemizza nel contempo con il cristianesimo, che costringe a una scelta lacerante
tra il bene e il male, e ribadisce infine l'insensatezza della vita, specie della vita assurda dei
benpensanti, alla quale è preferibile la morte più atroce. Segue la Notte dell'inferno, dove il
veleno della droga è causa di intollerabile angoscia, ma anche di stupende aperture visionarie.
Il primo dei Deliri (Vergine folle) è dedicato all'esaltante ma anche sfibrante avventura vissuta
con Verlaine, “compagno d'inferno”; più importante è il secondo "delirio", Alchimia del verbo,
“uno degli scritti più straordinari del secolo” (D. Grange Fiori). Un Addio alla Veggenza,
all'angelismo satanico, all'estate ormai spenta conclude la raccolta: viene l'autunno, occorre
tornare a Londra, dove un destino di povertà attende il poeta, consapevole del fallimento dei
suoi sogni. La discesa agli inferi si è conclusa.
Percorsa da sulfurei bagliori, animata dal grandioso progetto condensato nella celebre formula
“cambiare la vita” (che farà di Rimbaud il necessario punto di riferimento del surrealismo), la
Stagione approda all'accettazione della “realtà rugosa”, alla quale seguirà necessariamente il
silenzio del Rimbaud poeta e l'avventura tragica del Rimbaud "africano"; ma il fallimento del
progetto demiurgico di ricostruzione del mondo si è intanto tradotto in una delle più affascinanti
e stupefacenti avventure della poesia contemporanea.

ARTHUR RIMBAUD
Vocali
Il celebre sonetto Voyelles fu scritto da Rimbaud nell'estate del 1871, tra la lettera del 15 maggio a
Paul Demeny e quella del 12 luglio a G. Izambard. Il poeta inviò poi il suo sonetto a Verlaine, che lo
ricopiò accuratamente e lo conservò, insieme agli altri versi ricevuti dal giovane sconosciuto. Secondo
alcuni studiosi, fonte del sonetto sarebbe un abbecedario a colori, di cui Rimbaud si sarebbe servito da
bambino.
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(Opere, a c. di Diana Grange Fiori, Mondadori, Milano 1975)

Vocali

4

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

8

Golfes d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;
U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

12

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silence traversés des Mondes et des Anges:
– O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

4

A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali,
Io dirò un giorno le vostre nascite latenti:
A, nero corsetto, vello di mosche splendenti,
Ronzanti intorno a crudeli fetori, golfi

8

D'ombra; E, candore di vapori e tende, lance
Di ghiacciai fieri, bianchi re, frementi umbelle;
I, porpore, sputo di sangue, labbra belle
In riso di collera o d’ebrezze penitenti;
U, cicli, vibramenti divini dei viridi mari,
Pace d’animali al pascolo, pace di rughe
Impresse dall'alchimia su ampie fronti studiose;

12

O, Tromba suprema piena d’arcani stridori,
Silenzi attraversati dagli Angeli e dai Mondi:
– Oh l'Omega, di quei Suoi Occhi il raggio di viola!

2. nascite latenti: le analogie, nascenti dal profondo, tra lettere, colori e immagini.
4-5. golfi / D'ombra: rifugi cupi e ombrosi.
6. bianchi re: potrebbero essere gli "Emiri", che, nell'alfabeto studiato da R. bambino, illustravano la lettera "E"; - umbelle:
fiori disposti in modo da formare una forma di ombrello.
7. porpore: stoffe di color porpora.
8. d'ebbrezze penitenti: forti passioni, che preludono al pentimento.
9. viridi: verdeggianti.
10-11. pace ... studiose: l'impressione di pace, che nasce sia dalla visione di greggi al pascolo sia dalla contemplazione della
fronte rugosa di un vecchio alchimista, placidamente immerso nei suoi studi.
12. Tromba suprema: del Giudizio universale.
14. Occhi: quelli di una persona amata.
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DENTRO IL TESTO
È opportuno, per commentare Vocali, cedere la parola a Rimbaud stesso, che, in Alchimia del verbo,
fa una dichiarazione molto precisa e impegnativa: Inventai il colore delle vocali! Rimbaud, cioè, ha
cercato di esprimere le sensazioni che ciascuna delle vocali può produrre, le immagini che ciascuna di
esse può evocare. Il tramite fondamentale è l'emozione, intorno alla quale si raggruppa tutta una serie
di immagini associate ai colori. L'emozione che scaturisce dal nero, colore funebre per eccellenza,
porta con sé immagini cupe, come il nero corsetto e i golfi d'ombra; ma l'immagine più forte e più nuova
è quella delle mosche splendenti, che ronzano intorno a crudeli fetori: con notevole audacia, Rimbaud
reintroduce nel linguaggio della poesia immagini e termini da sempre censurati in nome di un'armonia
musicale, alla quale il giovane poeta preferisce l'espressione energica e violenta. Se la "A" fa pensare
al nero, a tutto ciò che si decompone e che imputridisce, la "E" suggerisce invece il bianco, tutto ciò
che è freschezza e purezza. Un'altra coppia oppositiva è formata dalla "I", con il suo rosso corteo di
porpore e di sangue, di collera e di ebbrezze, e dalla "U", con il suo verde riposante, associato alla pace
dei campi e alla silenziosa riflessione del dotto. Ma il colore mistico per eccellenza è il blu della "O",
che richiama il suono terribile della Tromba del Giudizio, il cerchio infinito dell'universo, il mistero
degli Occhi.
Il battello ebbro
Nella tarda estate del 1871 Rimbaud compone il testo-chiave della sua produzione poetica, Le bateau
ivre: spera, con esso, di imporsi all'attenzione dei letterati parigini, non appena gli sarà possibile
recarsi nella capitale. L'occasione tanto desiderata giunge in settembre, quando Verlaine invita
l'adolescente sconosciuto, che gli ha inviato le sue poesie, a raggiungerlo a Parigi. Rimbaud non aveva
mai visto il mare, ma aveva letto con avidità tanti racconti marini in prosa e in versi, da Ventimila
leghe sotto i mari di J. Verne a Le avventure di Arthur Gordon Pym di E. A. Poe, da Il vecchio solitario
del parnassiano L. Dierx (1838-1912) all'Invito al viaggio di C. Baudelaire. Anche V. Hugo, nella
Leggenda dei secoli, aveva scritto il poema di una barca ubriaca (Pieno cielo): mentre però, in Hugo,
la vicenda del Léviathan (il bastimento che urta contro il cielo) è solo un pretesto per una retorica
esaltazione dell'umanità in cammino verso l'ignoto, nel Battello ebbro, che si identifica con Rimbaud
stesso, il tema è quello dell'impossibile sogno di liberazione di un uomo solo e del suo inesorabile
naufragio.
(Opere, a c. di Diana Grange Fiori, Mondadori, Milano 1975)
Poiché discendevo i Fiumi impassibili,
mi sentii non più guidato dai bardotti:
Pellirossa urlanti li avevan presi per bersaglio
e inchiodati nudi a pali variopinti.

4

Ero indifferente a tutti gli equipaggi,
portatore di grano fiammingo e cotone inglese
Quándo coi miei bardotti finirono i clamori
i Fiumi mi lasciarono discendere dove volevo.

8

1. Poiché ... impassibili: parla il battello che, rimasto privo di pilota, scende alla deriva, lungo fiumi indifferenti.
2. bardotti: gli uomini che trascinano con le corde un battello contro corrente.
3-4. Pellirossa ... variopinti: gli indiani hanno aggredito, legato ai pali e trucidato i “bardotti”.
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Nei furiosi sciabordii delle maree
l'altro inverno, più sordo d'un cervello di fanciullo,
ho corso! E le Penisole salpate
non subirono mai caos così trionfanti.

12

La tempesta ha benedetto i miei marittimi risvegli.
Più leggero d'un sughero ho danzato tra i flutti
che si dicono eterni involucri delle vittime,
per dieci notti, senza rimpiangere l'occhio insulso dei fari!

16

Più dolce che ai fanciulli la polpa delle mele mature,
l'acqua verde penetrò il mio scafo d'abete
e dalle macchie di vini azzurrastri e di vomito
mi lavò, disperdendo àncora e timone.

20

E da allora mi sono immerso nel Poema
del Mare, infuso d'astri, e lattescente,
divorando i verdiazzurri dove, flottaglia
pallida e rapida, un pensoso annegato talvolta discende;

24

dove, tingendo di colpo l'azzurrità, deliri
e lenti ritmi sotto il giorno rutilante,
più forti dell'alcol, più vasti delle nostre lire,
fermentano gli amari rossori dell'amore!

28

Conosco i cieli che esplodono in lampi, e le trombe
e le risacche e le correnti: conosco la sera
e l'Alba esaltata come uno stormo di colombe,
e talvolta ho visto ciò che l'uomo crede di vedere!

32

5. Ero indifferente: il verso sottolinea l'aspirazione del battello-Rimbaud a isolarsi dal mondo storico-sociale e ad
abbandonarsi alle cieche energie del mondo naturale.
10. più sordo ... fanciullo: più caparbio di un fanciullo, che non ascolta i richiami degli adulti.
11. Penisole: probabile riferimento a un articolo apparso sul “Magazin pittoresque” del 1870, dove si raccontava di alcuni
marinai che, nel 1718, avrebbero visto un'isola galleggiante, lunga parecchie leghe, che andava alla deriva e che sarebbe stata,
secondo loro, un promontorio staccatosi dal continente africano.
16. rimpiangere ... fari: disdegnando lo stolto invito all'approdo delle lanterne portuali.
19. dalle macchie ... di vomito: simboli della volgarità della vita associata.
20. àncora e il timone: simboli dei vincoli posti dalla società per limitare la libertà dell'individuo.
21-22. nel Poema del Mare: il battello-Rimbaud sente il mare come un poema da scrivere e da vivere.
22. lattescente: la poesia fa del mare un nuovo latte materno.
23. verdiazzurri: l'acqua dal colore turchese.
27. delle nostre lire: del canto e della musica.
28. Fermentano ... dell'amore: “Rimbaud rende splendidamente il lento movimento subacqueo attraversato da rapidi e
violenti cromatismi e come pullulante di una cieca sessualità naturale” (I. Margoni).
31. l'Alba ... a stormi: l'alba si alza nel cielo come stuoli di colombe.
32. ho visto: con questo stilema, che sarà più volte ripetuto nelle cinque strofe che seguono, è introdotta una serie di visioni
allucinanti, al limite tra illusione e realtà.
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Ho visto il sole basso, macchiato di mistici orrori,
illuminare lunghi filamenti di viola,
che parevano attori in antichi drammi,
i flutti scroscianti in lontananza i loro tremiti di persiane!
Ho sognato la verde notte dalle nevi abbagliate,
bacio che sale lento agli occhi dei mari,
la circolazione di linfe inaudite,
e il giallo risveglio e blu dei fosfori canori!

36

40

[...]
Quasi fossi un'isola, sballottando sui miei bordi litigi
e sterco d'uccelli, urlatori dagli occhi biondi.
E vogavo, attraverso i miei fragili legami
gli annegati scendevano controcorrente a dormire!

68

Io, perduto battello sotto i capelli delle anse
scagliato dall'uragano nell'etere senza uccelli,
io, di cui né Monitori né velieri Anseatici
avrebbero potuto mai ripescare l'ebbra carcassa d'acqua

72

libero, fumante, cinto di brume violette.
o che foravo il cielo rosseggiante come un muro
che porta, squisita confettura per buoni poeti,
i licheni del soie e i moccoli d'azzurro;

76

io che correvo, macchiato da lunule elettriche,
legno folle, scortato da neri ippocampi,
quando luglio faceva crollare a frustate'
i cieli oltremarini dai vortici infuocati;

80

33. macchiato di mistici orrori: offuscato da una paurosa cortina di nebbia.
34. lunghi ... viola: coaguli nebulosi, sospesi tra il mare e il cielo.
36. i loro tremiti di persiane: allusione alle rapide strisce della luce, che sembra "rabbrividire" sulle creste delle onde.
40. il giallo ... canori: i “fosfori” sono microrganismi fosforescenti dal colore tra il giallo e l’azzurro, detti “canori” perché
emanano luce come se fosse canto (sinestesia).
65. Isola: come un'isola natante.
66. uccelli urlatori: uccelli tropicali, che emettono gridi caratteristici.
67. i miei fragili legami: il cordame del battello, immerso nell'acqua.
69-70. battello ... senza uccelli: il battello, impigliato nella vegetazione tropicale che ricopre le insenature, è liberato dalla
violenza dell'uragano, che lo solleva verso il cielo.
69. Io: comincia la serie sintattica degli “io”, che si concluderà con il v. 84.
71-72. Monitori ... d'acqua: del battello, ridotto ormai a una carcassa colma d'acqua, non si sarebbero curati né i guardacoste
(“Monitori”) né i velieri della Lega Anseatica (la celebre associazione armatoriale della Germania del Nord).
74-76. un muro ... d'azzurro: stoccata ironica (e autoironica) contro i poeti, sempre ebbri di "sole" e di "azzurro".
77. lunule elettriche: in Ventimila leghe sotto i mari di J. Verne (le cui illustrazioni colpirono probabilmente il ragazzo
Rimbaud), le "lunule galleggianti" sono ordigni fantascientifici.
78. neri ippocampi: i cavallucci di mare, qui trasformati in presenze diaboliche.
79-80. quando ... infuocati: potente immagine di una burrasca estiva, vista all'orizzonte del mare, dove sembra che i cieli si
inabissino.
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io che tremavo udendo gemere a cinquanta leghe
la foia dei Behemots e i densi Maelstroms,
filando eterno tra le blu immobilità,
io rimpiango l'Europa dai balconi antichi!

84

Ho veduto siderali arcipelaghi! ed isole
i cui deliranti cieli sono aperti al vogatore:
È in queste notti senza fondo che tu dormi e ti esìli,
milione d'uccelli d'oro, o futuro Vigore?

88

Ma è vero, ho pianto troppo! Le Albe sono strazianti.
Ogni luna è atroce ed ogni sole amaro:
l'acre amore m'ha gonfiato di stordenti torpori.
Oh, che esploda la mia chiglia! Che io vada a infrangermi nel mare!

92

Se desidero un'acqua d'Europa, è la pozzanghera
nera e fredda dove verso il crepuscolo odoroso
un fanciullo inginocchiato e pieno di tristezza, lascia
un fragile battello come una farfalla di maggio.

96

Non ne posso più, bagnato dai vostri languori, o onde,
di filare nella scia dei portatori di cotone,
né di fendere l'orgoglio di bandiere e fuochi,
e di nuotare sotto gli orrendi occhi dei pontoni.

100

82. i Behemots…. Maelstroms: nella Bibbia, “Behemot” è il nome dell'ippopotamo; i “Maelström” sono vorticose correnti
marine, provenienti dalla Norvegia, che hanno ispirato a E. A. Poe un celebre racconto.
84. io rimpiango ... antichi: squassato dalle tempeste, il battello-Rimbaud rimpiange per un momento l'ordinata e antica civiltà
europea.
85. siderali: simili a costellazioni stellari.
88. oh futuro Vigore: invocazione a una futura forza rigeneratrice, che faccia rinascere la speranza.
89-92. Ma è vero ... il mare!: piegato dalla sfortunata esperienza, il battello-Rimbaud esprime la propria stanchezza per
un'avventura ormai assurda, e non nasconde un desiderio di autodistruzione.
95-96. un fanciullo ... a maggio: struggente evocazione dei giochi dell'infanzia, quando una barchetta di carta, varata in una
pozzanghera, bastava per abbandonarsi al sogno, sia pure tenue come il volo primaverile di una farfalla.
97. bagnato dei vostri languori: dopo aver provato l'ebbrezza degli sconfinati orizzonti marini.
98. filare ... cotone: asservirmi a scopi puramente commerciali, seguendo le rotte dei carghi che trasportano cotone.
99. né fendere ... fuochi: né entrare trionfalmente nel porto, pavesato a festa con vessilli e bandierine.
100. O nuotare ... pontoni: o navigare nel limitato perimetro delle chiatte (adibite al trasporto di gravi pesi). L'enigmaticità
del verso si può forse chiarire ricordando che, durante le guerre napoleoniche, i soldati francesi catturati dagli inglesi erano
trasportati su pontoni in Inghilterra. Può anche darsi che Rimbaud abbia letto, sul giornale comunardo “Le Cri du peuple” del
9 marzo 1871, l'articolo di J. Vallès in cui si leggeva: “Siamo sempre alla vigilia di partire per i pontoni o di essere fucilati a
Versailles”.

DENTRO IL TESTO
Il Battello ebbro, che conclude le Poesie, sintetizza l'ambizioso progetto che Rimbaud si è prefisso:
“cambiare la vita” con un'esperienza poetica individuale, che infranga i limiti della realtà storicosociale. Il battello-Rimbaud prede infatti il suo slancio dal massacro dei marinai ad opera degli indiani
(un episodio nel quale non è difficile scorgere l'allusione alla sanguinosa strage che ha posto fine
all'esperienza generosa e drammatica della Comune): dinanzi alle disarmonie e alle crudeltà della
Storia, non resta che l'abbandono alla Natura. Inizia così la grande scorribanda nel fantastico,
l'immersione esaltante in spazi sconfinati, del tutto irreali. Ma al placido galleggiare secondo corrente
subentra ben presto una danza turbinosa del battello, che, sospinto in alto fino all'aria senza uccelli e
squassato da violenti bufere, che fanno crollare a scudisciate / i cieli ultramarini nei vortici ardenti,
finisce con il rimpiangere l'Europa dai parapetti vetusti. Questa nostalgia per l'Europa prima ripudiata
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non significa però il ritorno in patria. Non a caso viene in mente al poeta la pozzanghera d'acqua dove,
accovacciandosi, faceva galleggiare una barchetta. Ma non è possibile tornare all'infanzia asservita e
malinconica, quando si è assaporata la libertà dei mari sconfinati. Il poeta è in un vicolo cieco: la
ribellione è fallita, la fuga è finita, ma non è neanche possibile arrendersi e integrarsi. Dal momento
che l'evasione della poesia si è rivelata impossibile, non rimane che l'evasione reale, lontano
dall'Europa. Il Battello ebbro prefigura il destino di Rimbaud, che partirà presto per paesi sconosciuti
e ritornerà in Europa solo per morirvi. È significativo che il poeta, mutilato e delirante, in procinto di
morire, abbia ancora pensato al battello della sua fantasia e abbia pronunciato queste frasi sconnesse:
“Sono completamente paralizzato: dunque desidero trovarmi a bordo di buon mattino. Ditemi a che
ora devo essere trasportato a bordo...”. Paralizzato nel corpo, ma indomito nello spirito, Rimbaud si
aggrappa per l'ultima volta, con quel “dunque” irrazionale ma pieno di speranza, al battello tante volte
sognato, simbolo della vera vita.
Memoria
Da Ultimi versi
Scritta nel maggio 1872, questa lirica è considerata da molti studiosi il capolavoro in versi di Rimbaud
e una delle espressioni più alte della lirica ermetica moderna. Articolata in cinque sezioni, la poesia si
sviluppa sul duplice piano di una storia personale e familiare e della rappresentazione simbolica della
perdita della felicità domestica, che costituisce per ogni bambino un trauma difficilmente superabile.
(Opere, a c. di Diana Grange Fiori, Mondadori, Milano 1975)

4

I
L'acqua chiara; come il sale di lacrime d'infanzia,
L'assalto del sole dei candori dei corpi di donna;
la seta, in massa e di giglio puro, d'orifiamme
sotto i muri che qualche pulzella un tempo difese;

8

i giochi degli angeli; - No… la corrente d'oro in marcia,
muove le sue braccia, nere, e pesanti, e soprattutto fresche, d'erba.
lei scura, col cielo azzurro come cielo d'alcova, chiede
per tenda l'ombra della collina e dell'arco.

1. L’acqua ... d'infanzia: il nucleo poetico iniziale è quello dell'«acqua chiara» del fiume Mosa, sulle cui rive il piccolo Arthur
giocava, sotto la vigilanza materna; ma, sul ricordo autobiografico, s'innesta subito il motivo simbolico: quell'acqua si identifica
con le lacrime di un bambino infelice.
2. assalto ... donna: sulla riva del fiume passeggiano, la domenica pomeriggio, donne vestite di chiaro, che si espongono ai
raggi del sole.
3-4. la seta ... pulzella: è qui evocata la figura di Giovanna d'Arco, la “pulzella” d'Orléans, circondata da vessilli con
l'orifiamma e i gigli della casa reale di Francia.
5. giochi d'angeli: il bambino si chiede se siano gli angeli a scherzare con l'acqua; ma poi respinge questa puerile ipotesi.
5-6. la corrente d'oro ... braccia: l'immagine è ambivalente: la corrente muove le braccia come la madre di Arthur. Ha inizio
l'identificazione simbolica del fiume con la madre.
7. lei: la Mosa, ma anche la madre.
7-8. il cielo ... dell'arco: il fiume è protetto contro il cielo dall'ombra della collina e dall'arco del ponte; allo stesso modo, il
letto nuziale della madre (si noti il parallelismo tra il "letto" del fiume e il letto nuziale) è sormontato da un baldacchino e
protetto da tendaggi.
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II
Eh! l'umido vetro stende i suoi limpidi brodi!
L'acqua arreda d'oro pallido e senza fondo i giacigli pronti.
I vestiti verdi e stinti delle ragazzine
fanno i salici, da cui saltano uccelli sbrigliati.

16

Più pura di un luigi, gialla e calda palpebra
la ninfea - la tua fede coniugale, o Sposa! –
nel rapido pomeriggio, gelosa del suo specchio spento,
al cielo grigio di calura la Sfera rosa e cara.

20

III
La Signora sta troppo in piedi nel prato vicino
dove nevicano i fili del lavoro; l'ombrello
fra le dita; calpestando l'umbella, troppo fiera per lei;
bambini leggono nel verde fiorito

24

il loro libro di marocchino rosso! Ahimé, Lui,
come mille angeli bianchi che si separano sulla strada,
si allontana oltre la montagna! Lei, tutta fredda
e nera, corre! dopo la partenza dell'uomo!

28

IV
Rimpianto di braccia grosse e giovani d'erba pura!
O di lune d'aprile nel cuore del santo letto! Gioia
dei cantieri rivieraschi in abbandono, in preda
alle sere d'agosto che facevano germinare putredini!

9-10. l'umido ... pronti: la superficie dell'acqua, ristagnando in un meandro, somiglia a un “brodo chiaro” e richiama, per
analogia, l'ammattonato di una stanza; l'acqua, inoltre, arreda d'oro le falde subacquee, simili a “giacigli”.
11-12. I vestiti ... sbrigliati: gli abiti verdi e stinti delle bambine (le sorelle di Arthur) somigliano ai salci, dai quali spiccano
in volo gli uccelli (ma Rimbaud identifica le vesti con i salici, cosicché sembra che i volatili sbrigliati saltino fuori dalle vesti
delle fanciulle).
13-16. Più puro ... cara Sfera: il ranuncolo d'acqua, caldo come la palpebra, ha un colore giallo che ricorda quello di una
moneta d'oro (il "luigi"); e la moneta d'oro, a sua volta, ricorda l'anello d'oro, simbolo della "fede" coniugale; l'acqua, in altre
parole, è la "Sposa" del sole e, come tale, riflette il calore roseo della sfera solare; ma l'acqua, come sappiamo, simboleggia
anche la donna, invidiosa del suo uomo (simboleggiato dal sole), del quale teme la fuga.
17-18. La Signora ... lavoro: è direttamente introdotta Madame Rimbaud, mentre, in atteggiamento rigido, passeggia sul prato,
cosparso dei “fili del lavoro”, cioè dei cosiddetti “fili della Vergine”, soffici bioccoli che volteggiano nell'aria.
18-19. l'ombrello ... per lei: Madame Rimbaud tiene l'ombrello tra le dita e calpesta il fiore dell'umbella, che, alto sullo stelo,
sembra sfidare l'autorità della donna.
20-21. e i bambini ... rosso!: un altro aspetto dell'autoritarismo della madre di Arthur: costringe i figli a leggere il libro di
preghiere.
21-24. Ahimé ... dell'uomo!: letteralmente, “Lui” è il sole che tramonta dietro la collina; “Ella” (l'acqua), fredda e nera perché
il sole è tramontato, corre come se volesse raggiungerlo. Sul piano simbolico, “Lui” è il padre di Arthur, allontanatosi da casa
(l'accenno ai “mille angeli bianchi” che si separano per strada è forse un'allusione al mancato accordo tra i due genitori sul
piano del rapporto sessuale, a causa del puritanesimo di Madame Rimbaud); e la sposa, rimasta “fredda e nera”, vanamente
rincorre il marito.
25-28. Rimpianto ... putredini: la madre abbandonata rimpiange ora le braccia robuste e giovani del marito, mentre la luna
d'aprile splende, come un invito a nuove nozze, sul deserto letto coniugale. Ma ecco sopraggiungere l'estate: i cantieri
rivieraschi (“ripensi”), prima gioiosi di lavoro e di vita, sono ora abbandonati, mentre si diffondono nell'aria odori di marcio e
di putredine.
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E pianga adesso sotto i bastioni! l'alito
dei pioppi in alto è per la sola brezza.
Poi, c'è la distesa, senza riflessi, senza sorgente, grigia:
un vecchio draga, nella sua barca immobile, s'affanna.

36

V
Trastullo di quest'occhio d'acqua smorta, io non posso prendere,
o canotto immobile! oh! braccia troppo corte! né l'uno
né l'altro fiore: né il giallo che m'importuna
là; né l'azzurro, amico dell'acqua color di cenere.

40

Ah! la polvere dei salici che un'ala scuote!
Le rose dei roseti da tempo divorate!
Il mio canotto, sempre fermo; e la sua catena trascinata
In fondo a quest'occhio d'acqua senza sponde, - verso quale melma?

29-32. E pianga ... s’affanna: ancora una volta identificata con l'acqua, la madre piange sotto le mura della città; il suo viso è
sfiorato dall'alito carezzevole dei pioppi, portato dalla brezza. La distesa d'acqua è ormai una grigia palude, priva di riflessi e
di sorgente; un vecchio s'affatica invano a cavare fango dalla sua immobile barca.
33-36. Trastullo ... di cenere: viene ora in primo piano, dopo la madre e il padre, il ragazzo Arthur, con il suo desiderio di
ribellione. Depresso dalla tristezza del paesaggio, più che mai solitario dopo la rottura tra i suoi genitori, il ragazzo vorrebbe
protendersi verso i fiori, simbolo di vita; ma non ci riesce, perché le sue braccia sono troppo corte. Il fiore giallo, che
simboleggia la felicità familiare, non gli dice più nulla; il fiore azzurro, simbolo di un amore protettivo come quello della
madre, non è per lui.
37-40. Ah! la polvere ... a quale melma?: dai salici, tristi e polverosi, si alza a volo un uccello; i fiori dei canneti sono ormai
scomparsi; il canotto è immobile, e la sua catena è attratta da una forza oscura verso un drammatico destino di fango. Ogni
sogno di liberazione è impossibile.

DENTRO IL TESTO
Lirica complessa e ricchissima di significati, Memoria è il racconto di un sogno, che prende lo spunto
dalla contemplazione dell'acqua chiara del fiume Mosa. La prima quartina è stata opportunamente
definita come una “sinfonia in bianco maggiore”: sembra che le immagini siano suggerite dai riflessi
bianchi delle nubi sull'acqua. Ma ecco inserirsi l'episodio oscuro di Madame Rimbaud, che segna per
il piccolo Arthur la fine dell'infanzia. Le tare dell'esistenza infelice del poeta sono derivate, in fondo,
dalla mancanza d'amore materno. Ma anche Madame Rimbaud, pur così dura e autoritaria, ha sofferto
per l'abbandono da parte del marito e si è vista costretta ad assumere, di fronte ai figli, la parte
repressiva del padre assente. Di qui la ribellione di Arthur, che pure avrebbe desiderato proteggere la
madre nella sua condizione di donna sola. Non amato dal padre, che lo ha abbandonato quando era
ancora un bambino, e neppure dalla madre, troppo timorosa di veder risorgere in lui i difetti del marito,
Arthur è stato privato fin dall'infanzia della complementarità tra i due genitori, che è la chiave di una
vita equilibrata. La discordia tra il padre e la madre, troppo presto nemici e separati, è stata il trauma
di Rimbaud fanciullo.
Carreggiate
Da Illuminazioni
Il piccolo poema in prosa fu ispirato, secondo E. Delahaye, dalla sfilata di un “circo americano” a
Charleville, subito trasformata, dalla fervida fantasia del poeta, in una “sfilata di sortilegi”.
(Opere, a c. di Diana Grange Fiori, Mondadori, Milano 1975)
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A destra l'alba d'estate sveglia le foglie e i vapori e i rumori di quest'angolo del parco; i pendii
a sinistra tengono nella loro ombra violetta le mille rapide carreggiate della strada umida.
Sfilata di fantasmagorie. Infatti: carri carichi d'animali di legno dorato, d'antenne e tele
variopinte, al gran galoppo di venti cavalli da circo pomellati, e i bambini, e gli uomini, sulle
loro bestie più stupefacenti. Venti veicoli gibbosi, pavesati1 e fioriti come carrozze antiche o
fiabesche, popolati di fanciulli agghindati per una pastorale suburbana. – Perfino dei feretri
sotto i loro baldacchini notturni ergenti pennacchi d'ebano, che filano al trotto delle grandi
giumente azzurre e nere.
1. pavesati: imbandierati.

DENTRO IL TESTO
Il testo è così commentato da Ivos Margoni: “Nella vaporosa freschezza di un parco che si desta in
un'umida alba estiva, irrompono i personaggi irreali, gli animali favolosi, i carri e le carrozze fiorite
di nastri variopinti. Visione teatrale, campestre e barocca ("pastorale") che Rimbaud schizza con una
vivacità coloristica e un'animazione che incantano. Si noti, fra l'altro, l'audacia gauguiniana delle
giumente "azzurre" della fine”.
Alchimia del verbo
Da Una stagione in inferno
Considerato uno dei testi di importanza decisiva per la comprensione dell'opera rimbaudiana, Alchimia
del verbo si ricollega alla celebre Lettera del Veggente, ma ne oltrepassa il significato: non si tratta
più, ora, di stendere un programma di poetica, come quello della Lettera, ma di tracciare un bilancio
complessivo di una straordinaria avventura esistenziale. In questa più vasta prospettiva si deve leggere
il titolo, che indica una manipolazione della parola poetica, grazie a una tecnica magica, simile a quella
dell'antica alchimia, che getti le basi di un nuovo linguaggio universale.
Riproduciamo la parte iniziale del testo.
(Opere, a c. di Diana Grange Fiori, Mondadori, Milano 1975)
A me. La storia d'una delle mie follie.1
Da molto tempo mi vantavo di possedere tutti i paesaggi possibili, e trovavo burlevoli le celebrità
della pittura e della poesia moderna.
Mi piacevano le pitture idiote, sovrapporte, addobbi, tele di saltimbanchi, insegne, immagini
popolari; letteratura fuori moda, latino di chiesa, libri erotici senza ortografia, romanzi delle bisavole,2
racconti di fate, libretti per bambini, vecchie opere, ritornelli sempliciotti, ritmi ingenui.
Sognavo crociate, viaggi di scoperte di cui non esistono relazioni, repubbliche senza storia,
guerre di religione represse, rivoluzioni del costume, migrazioni di razze e continenti: credevo a tutti
gli incantamenti.
Inventai il colore delle vocali!3 - A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu, –
1. La storia ... follie: è qui evocata la fase più critica della crisi di Rimbaud, giunto fin quasi alle soglie della follia. Nella sua
biografia, E. Delahaye descrive Rimbaud “sonnambulo, vagabondo nei vicoli puzzolenti della città, chiuso in spaventosi
silenzi”.
2. bisavole: bisnonne.
3. Inventai ... vocali!: riferimento al celebre sonetto Vocali.
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Disciplinai la forma e il movimento di ogni consonante, e, con ritmi istintivi, mi lusingai
d'inventare un verbo poetico accessibile, un giorno o l'altro, a tutti i sensi. 4 Riservavo5 la traduzione.
Fu all'inizio uno studio. Scrivevo silenzi, notti, segnavo l'inesprimibile. Fissavo vertigini.
4. Disciplinai ... i sensi: non si sa con esattezza a che cosa alluda Rimbaud con il suo accenno a una "teoria delle consonanti"
che dovrebbe completare la teoria dei colori delle vocali. I “ritmi istintivi” sono quelli delle canzonette ermetiche di tono antiaccademico (alcune delle quali saranno citate nel corso del poema in prosa). Quanto al progettato linguaggio universale,
“accessibile ... a tutti i sensi”, esso si colloca nella scìa delle sinestesie di derivazione baudelairiana.
5. Riservavo: riservavo per me.

DENTRO IL TESTO
Alchimia del verbo costituisce un bruciante bilancio di un'esperienza poetica esaltante, ma anche
travagliata, come quella del "Veggente", che ha portato Rimbaud a rasentare perfino la follia. Tale
esperienza è ora condannata, non senza però una punta di nostalgia. Che di condanna si tratti, è
dimostrato anzitutto dal fatto che il poemetto è rubricato sotto il titolo generale Deliri; inoltre, esso ha
inizio con la frase inequivocabile: La storia d'una delle mie follie. Delirio, follia: eppure, man mano
che il discorso procede, Rimbaud dimostra di essere ancora legato a quella esperienza, dalla quale non
si è congedato definitivamente, come attestano le Illuminazioni, in corso di stesura. Ma, al di là del
bilancio sull'opera finora compiuta, il brano presenta un eccezionale interesse, specie nel paragrafo
che inizia con Mi piacevano le scritture idiote...: Rimbaud vi traccia un programma che, a partire dal
1920, sarà fatto proprio dai surrealisti. Si tratta di un campionario di preferenze e di argomenti del
tutto originale, sia nei riguardi del repertorio romantico, sia anche nei confronti della stessa tematica
baudelairiana. Scrive in proposito Ivos Margoni: “L'insolito, lo sconcertante, l'allusivo, il Bello non
estetico ed anzi inestetico, tutto ciò è decisamente al di fuori della solenne tematica romantica del
paesaggio, della Natura, dell'anima, della passione, del volto; Rimbaud scopre il Bello nell'oscurità
atemporale di un solaio, nel polveroso e fantastico bric-à-brac di un retrobottega di robivecchi. (...)
Nasce così l'estetica del meraviglioso, dell'inquietante e allusivo o complice, di ciò che è preestetico o
extraestetico, e questo gusto è ancora vivo e talora felice, suscettibile comunque di essere opposto
vivacemente al gelido decorativismo astratto di tanta parte dell'arte più applaudita da cinquant'anni in
qua”. Le osservazioni dello studioso trovano conferma nella frase conclusiva del brano, che, nella sua
essenzialità, può essere assunta come compendio dell'arte di un poeta adolescente che ha conquistato
un posto di primaria importanza nella storia della poesia: Scrivevo silenzi, notti, segnavo
l'inesprimibile. Fissavo vertigini.
Bibliografia essenziale
Opere complete, a cura di A. Adam e M. Richter, Einaudi-Gallimard, Torino 1992; Poesie (Una
stagione in inferno, Illuminazioni), prefazione di M. Luzi, trad. di I. Margoni e C. Colletta, “La Grande
Poesia”, Corriere della Sera, Milano 2004. Biografie di Rimbaud: di E. Starkie (1938, 1973), trad. it.,
Rizzoli, Milano 1981; di R. Minore, Mondadori, Milano 1991; di G. Robb (2000), trad. it. Carocci,
Roma 2002.
Saggi e studi: M. Raymond, Da Baudelaire al Surrealismo (1934 e 1940), trad. it., Einaudi, Torino
1948; I. Margoni, Introduzione a A. Rimbaud, Opere, Feltrinelli, Milano 1964; G. Nicoletti, Rimbaud,
Adriatica, Bari 1969; D'Arco S. Avalle, Ideologia e letteratura in “Une saison en enfer” di A. Rimbaud,
Giapichelli, Torino 1971; S. Solmi, Saggio su Rimbaud, Einaudi, Torino 1974; S. Sacchi, Rimbaud o la
vita assente, Bulzoni, Roma 1978; M. Guglieminetti, Introduzione a A. Rimbaud, Opere in versi e in
prosa, trad. it., Garzanti, Milano 1989; Il doppio Rimbaud, Archinto, Milano 1991; V. Segalen, F. Jesi,
Lettura del “Bateau ivre”, ed. Quodlibet, Macerata 1995.
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6.1.2 Il simbolismo oscuro di Mallarmé
Il Nulla e la Bellezza
Interprete della crisi dell'Ottocento, che, dinanzi alla “luce terribile della Scienza”, scopre il
Nulla e l'assenza di Dio, Stéphane Mallarmé è proteso verso il sogno impossibile di una pura
Bellezza che possa colmare quel grande vuoto. Quella di Mallarmé è una religione della poesia,
riservata solo a pochi iniziati: adoratore del bello, il giovane Mallarmé scrisse, nell'Arte per
tutti (1862), parole aspre sull'inaccessibilità della poesia: “L'uomo può essere democratico,
l'artista deve, sdoppiandosi, rimanere aristocratico”. Di qui deriva l'«oscurità trapunta di
lucentezze preziose» (M. Luzi) della sua poesia, che persegue con ascetico rigore la purezza di
un linguaggio depurato dai detriti di cui la comunicazione quotidiana lo ha caricato. Modello
affascinante di “poeta puro”, Mallarmé costituisce una sorta di cerniera tra la civiltà del
Romanticismo e quella del Simbolismo. Pur prendendo le mosse dalla torbida disperazione di
Baudelaire, Mallarmé la oltrepassa per esprimere il dramma dell'uomo che ha smarrito Dio e
che si arresta alle soglie del Nulla. Oscura, certamente, è la poesia di Mallarmé; ma è un'oscurità
che getta fasci di luce sulla poesia contemporanea: senza Mallarmé, sarebbe difficile
comprendere la poesia di alcuni grandi della lirica del Novecento, come Eliot, Rilke, Valéry,
Ungaretti. Al di là di questi nomi, la lirica mallarmeana ha esercitato un influsso incalcolabile
sulla poesia europea (dai futuristi ai surrealisti, dagli ermetici alla "poesia visiva") e perfino
sull'astrattismo delle arti figurative, e costituisce il più arduo tentativo, mai compiuto, di
trasformare il poeta in sacerdote della Parola.
La vita
Della vita di Stéphane Mallarmé (Parigi 1842-Valvins 1898), esteriormente banale e priva di
episodi clamorosi, gli unici avvenimenti importanti furono i lutti: la morte della madre quando
Stéphane aveva cinque anni, poi quella della sorellina Marie, infine la scomparsa del figlio
Anatole nel 1879. Tranne questi momenti di rottura dell'equilibrio affettivo, l'esistenza di
Mallarmé si svolse tranquilla, nella modesta routine dell'insegnamento dell'inglese (nei licei di
Tournon, di Besançon, di Avignone, e infine a Parigi nella cui grigia atmosfera cercò la
liberazione dal soffocante “azzurro mediterraneo”) e nella regolare vita familiare, dopo il
matrimonio con Maria Gerhard, un'istitutrice tedesca che gli era stata vicina durante un
soggiorno in Inghilterra. A Parigi, Mallarmé frequentò assiduamente poeti come P. Verlaine e
pittori come E. Manet (conobbe anche il giovanissimo Rimbaud) e diresse, dal 1874 al 1875,
la rivista “La Dernière Mode”: una rivista di moda, che scriveva interamente e firmava con
pseudonimi femminili, affascinato com'era dalle “mille sciocchezze incantevoli della moda e
dall'immenso nulla che bisogna raccontare”. Nel 1880 Mallarmé inaugurò, nella sua casa di
Rue de Rome, i celebri "martedì", cui intervennero, tra gli altri, A. Gide e P. Valéry, incantati
dalla prestigiosa conversazione del "maestro". Elogiato da J. K. Huysmans nel romanzo Á
rebours (Controcorrente, 1884), nello stesso anno Mallarmé fu annoverato tra i “poeti
maledetti” nella celebre antologia di Paul Verlaine; e, alla morte di quest'ultimo, fu eletto
“principe dei poeti” (1896). Il musicista Claude Debussy aveva intanto dato un'incantevole vita
sonora a un capolavoro mallarmeano, con il suo celebre Preludio al pomeriggio di un fauno
(1894).
Dalle prime liriche a Erodiade
Solo nel 1887 Mallarmé raccolse le sue liriche nel volume Poesie, premettendovi più tardi,
come prologo, il sonetto Brindisi. La carriera poetica di Mallarmé prende le mosse da
Baudelaire, come dimostra il sonetto giovanile Risveglio: i tipici temi baudelairiani, presenti
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nella prima produzione mallarmeana, sono la teoria delle "corrispondenze" tra suoni, profumi
e colori, il senso dello spleen (ribattezzato da Mallarmé con il termine di ennui, noia), la
nostalgia di insoliti cieli, l'angoscia e la tristezza della carne; ma, fin da Brezza marina, si
avverte la tendenza a un linguaggio più prezioso e più oscuro, congiunta a quell'adorazione del
Bello assoluto che Mallarmé ha appreso dalla lettura di E. A. Poe (più tardi tradotto con
amoroso zelo). Dalle "corrispondenze" di Baudelaire, Mallarmé perviene così a un fitto
intreccio di simboli, al cui fondo è la persuasione che la poesia è necessariamente oscura
("ermetica") e che la sua lingua "immacolata", come i misteriosi geroglifici egiziani, può essere
capita solo dagli iniziati. Tale poetica, teorizzata nella lettera a H. Cazalis (“dipingere non la
cosa, ma l'effetto che essa produce”, cioè svalutare la realtà degli oggetti, privilegiando l'attività
creatrice dello spirito), trova applicazione nel dramma lirico Erodiade, un'opera il cui “soggetto
spaventoso” affascinò e ossessionò il poeta per trentacinque anni circa, e di cui scrisse solo
l’ouverture, una scena e un intermezzo lirico. La drammatica storia della bella danzatrice
Salomè, che, per istigazione della madre Erodiade, chiede a Erode la testa di Giovanni Battista,
diventa nel dramma di Mallarmé la vicenda della fanciulla che difende la propria verginità in
contrasto con la nutrice, che vorrebbe vederla sposa, ed è assunta dal poeta come simbolo di
una poesia di inviolata purezza, nell'alternarsi di splendide immagini di pietre preziose e stelle
scintillanti, di neve e di ghiaccio, di specchi e di profumi, nel nitore e rigore di un lingua poetica
di “inaudita bellezza”. Momento culminante del dramma è il Cantico di San Giovanni, in cui il
santo, al momento della decollazione, annuncia trionfalmente la liberazione del proprio spirito
attraverso la morte; e la morte coincide, per il poeta, con il Nulla, uno dei due “abissi”, nei
quali, con il Sogno, si sprofonda l'esistenza dell'artista.
Le liriche della maturità e il Pomeriggio di un fauno
Nella laboriosa composizione di Erodiade, frutto di estenuanti veglie notturne, Mallarmé era
ossessionato dall'incubo della sterilità artistica e dal timore di sciupare con parole banali la
purezza della "pagina bianca". Di qui la tendenza a una oscurità esasperata, che caratterizza le
poesie della maturità, come il celebre Toast funèbre (Brindisi funebre, 1873), scritto in
occasione della morte di T. Gautier, celebrazione dell'unica, possibile immortalità, quella
dell'arte. Agli antipodi rispetto al simbolismo ermetico di tali composizioni è l'impressionismo
musicale di L'après-midi d'un faune (1876, Il pomeriggio di un fauno). Nel 1874 Mallarmé
aveva trascorso per la prima volta le sue vacanze a Valvins, di fronte alla foresta di
Fontainebleau, presso i luoghi dove, in quell'anno (la più felice stagione dell'impressionismo),
Monet, Renoir e Pissarro studiavano i "riflessi" della Senna, traendo dal fiume i motivi della
loro fresca e luminosa pittura. E di “esperienza impressionista” di Mallarmé (coronata dalla
musica di Debussy) parla il critico Luigi de Nardis a proposito del Pomeriggio di un fauno.
Nell'affocata calura di un pomeriggio estivo e nella luce abbagliante di una mitica Sicilia, un
fauno rievoca la fugace apparizione di due ninfe: diviso tra il realistico vigore dell'istinto e il
suggestivo incanto del sogno, tra erotismo e misticismo, egli si rifugia nell'Arte, suonando il
suo flauto e riscoprendo, grazie al sentimento dell'amore, l'incanto della natura.
Da Igitur a Un colpo di dadi. Di ardua interpretazione, ma di capitale importanza, è il
poemetto-racconto Igitur (1869): sullo sfondo di una casa ricca di oggetti dotati di un fascino
arcano, come la lampada, l'orologio, lo specchio, la biblioteca ecc., vi si esprime amleticamente
il dramma dell'Assoluto, vissuto da un giovane protagonista (che porta il nome di una
congiunzione latina dal valore conclusivo, "dunque"): presa coscienza di sé (secondo un
procedimento che ricorda la filosofia di Hegel, di cui Mallarmé era attento lettore), Igitur sfida
il suo destino, gettando i dadi e tentando di abolire così il caso; poi, consapevole della sconfitta,
si sopprime, bevendo la fiala che contiene il Nulla. Si tratta (spiega Mario Luzi) di una “assai
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trasparente allegoria: il tratto di dadi, il pieno, il dodici, sono l'atto supremo e insieme la
suprema abolizione, danno la morte e la vincono (...): solo a questa condizione
(dell'annullamento individuale) è possibile il supremo atto, il tratto dei dadi, destinato a vincere
lo hasard, il provvisorio, e a raggiungere l'assoluto”. Ma il tentativo di Igitur è destinato allo
scacco, come dimostrerà l'ultima opera di Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard
(Un colpo di dadi non abolirà mai il caso, 1897): il naufragio dell'esistenza è qui
simbolicamente rappresentato dalla rivoluzione del sistema grafico tradizionale, mediante la
diversità dei caratteri da stampa a seconda della maggiore o minore importanza dei concetti, e
la disposizione del testo su due pagine (resa dalla linea verticale che divide la pagina
nell'esempio che segue, dove riproduciamo le prime righe del testo mallarmeano, e la frase
principale):

UN COUP DE DÈS

JAMAIS
QUAND BIEN MÊME LANCÉ DANS
DES CIRCONSTANCES ÉTERNELLES

DU FOND D'UN NAUFRAGE
SOIT
que
l'Abîme
blanchi
étale
furieux
sous une inclinaison
(...)

N'ABOLIRA (...)
LE HASARD (1)

(1) UN COLPO DI DADI
MAI / quand'anche fosse effettuato in circostanze / eterne / dal fondo di un naufragio
sia / che / l'Abisso / sbiancato / resista / furioso / sotto un'inclinazione (...)
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NON ABOLIRÀ (...)
IL CASO
La disposizione tipografica consente di vedere, sulla prima colonna, i celebri "bianchi" di
Mallarmé, che, come le pause di una partitura musicale, esprimono quel suggestivo silenzio la
cui creazione non è meno importante del verso.
La “Grande Opera”
Allo stato di aspirazione ideale rimase il folgorante sogno di una "Grande Opera", accarezzato
per anni da Mallarmé. Doveva trattarsi di un'opera totale, fondata sulla convinzione secondo
cui “tutto al mondo esiste per far capo a un libro”. Gli appunti, che Mallarmé aveva accumulato
nell'arco della sua esistenza per realizzare questo sogno, e che, alla vigilia della morte, aveva
raccomandato di distruggere, sono stati pubblicati, nel 1957 con il titolo Il libro di Mallarmé e
costituiscono la testimonianza di un lucido delirio e di un vertiginoso cammino verso le vette
scintillanti della Bellezza.

Dalle Poesie
a. Brindisi
Scritto nel 1893 e posto da Mallarmé in apertura all'edizione definitiva delle proprie Poesie (apparsa
postuma nel 1899), il sonetto Salut fu recitato come un vero brindisi dalla viva voce del poeta nel corso
di un banchetto, al quale erano presenti numerosi giovani poeti. La tavola imbandita diventa, nella
lirica, la nave della poesia, che fende i flutti del mare; la tovaglia è la vela; dalla poppa, il poeta ormai
anziano indica ai più giovani discepoli le tappe del viaggio ideale e brinda alla solitudine, alla stella,
alla scogliera.
(Poesie, trad. di Luciana Frezza, Feltrinelli, Milano 1966)

4

Nulla, una schiuma, vergine verso
solo a indicare la coppa;
così al largo si tuffa una frotta
di sirene, taluna riversa.

8

Noi navighiamo, o miei diversi
amici, io digià sulla poppa
voi sulla prora fastosa che fende
il flutto di lampi e d'inverni;

Metro: sonetto
1. Nulla ... verso: la poesia (il verso) è inafferrabile come il Nulla e nasce vergine dalla schiuma del mare, come la dea Venere.
2. solo ... coppa: il verso appena nato è paragonato alla schiuma dello champagne, che riempie la coppa, mettendone in rilievo
la forma elegante.
3-4. così ... riversa: le belle coppe richiamano le forme affascinanti delle sirene, che si tuffano tra le onde, sulle quali qualcuna
di esse galleggia.
5-8. Noi navighiamo ... d'inverni: il poeta maturo regge a poppa il timone, mentre i giovani poeti si raggruppano a prua,
“facendola ancora più "fastosa" con il loro carico di luminose speranze” (L. Frezza). I lampi sono i bagliori dell'ispirazione,
associati agli inverni, cioè alla stagione che, nella poesia di Mallarmé, è la più stimolante.
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una bella ebbrezza mi spinge
né temo il suo beccheggiare
in piedi a far questo brindisi
12

solitudine, stella, scogliera
A tutto quello che valse
Il bianco affanno della nostra vela.
Salut
Rien, cette écume, vierge vers
À ne désigner que la coupe;
Telle loin se noie une troupe
De sirènes mainte à l’envers.
Nous naviguons, ô mes divers
Amis, moi déjà sur la poupe
Vous l’avant fastueux qui coupe
Le flot de foudres et d’hivers;
Une ivresse belle m’engage
Sans craindre même son tangage
De porter debout ce salut
Solitude, récif, étoile
À n’importe ce qui valut
Le blanc souci de notre toile.

12. solitudine ... scogliera: la solitudine è il destino dei poeti; la stella ne simboleggia gli ideali; la scogliera richiama l'idea
del naufragio.
14. il bianco ... vela: l'affanno è quello del poeta, che soffre perché non riesce a esprimere compiutamente la propria
ispirazione; ed è detto bianco per sinestesia (bianca è, in realtà, la vela).

b. Risveglio
Composto nel 1862 a Sens, il sonetto fu intitolato inizialmente da Mallarmé Vere novo
("primavera", dal latino), e solo nell'edizione dl 1887 delle Poesie apparve con il suo titolo
definitivo.
(Poesie, cit.)

4

Risveglio
La primavera morbosa tristemente ha scacciato,
stagione dell’arte serena, il lucido inverno,
e nel mio essere che il cupo sangue governa
l’impotenza si stira in un lungo sbadiglio.

8

Crepuscoli bianchi si scaldano sotto il mio cranio
che un ferreo cerchio stringe come un vecchio sepolcro,
ed erro triste, inseguendo un vago e bel sogno
pei campi ove sfoggia lo sterminato germoglio.

Metro: sonetto
2. il lucido inverno: con il suo rigore, l'inverno è la stagione più adatta, secondo il poeta, al lavoro creativo dell'arte.
3. il cupo sangue: la linfa vitale, considerata negativamente, come una forza cieca e oscura.
5-6. Crepuscoli ... sepolcro: l'impotenza, cui il poeta ha accennato nel verso precedente, è paragonata a bianchi tramonti,
percorsi dai lampi di un'immaginazione febbrile, che assedia il cervello con fantasmi di morte.
8. lo sterminato germoglio: della primavera.
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Poi cado snervato d’essenze d’alberi, stanco,
e con la mia faccia scavando al mio sogno una fossa,
mordendo la terra calda ove sbocciano i lilla,
12

sprofondo aspettando che la mia noia si levi…
– E ride l’Azzurro sopra la siepe e il risveglio
d’una fiorita d’uccelli gorgheggia nel sole.

9. snervato ... d'alberi: stordito dai pungenti profumi primaverili.
10. scavando ... sogno: gettandosi bocconi, il poeta, in preda a un vivo turbamento, immerge il suo volto tra erbe e fiori,
rinunciando (scavando una fossa) al suo sogno di bellezza.
13-14. – E ride l'Azzurro ... nel sole: “l'implacabile Azzurro è sempre pronto a infierire sul poeta con la sua beffarda
superiorità. Questa volta, tuttavia, il suo scherno è temperato e come attutito da un leggiadro velo sonoro: quel fitto cinguettio
d'uccelli al suo seguito che sembra, ed è, in pieno accordo con lui, ma in maniera del tutto innocente e disarmante” (L. Frezza).

c. Brezza marina
Questa lirica fu scritta da Mallarmé a Tournon nel 1865, poco dopo la nascita della figlia Geneviève,
e apparve sul “Parnasse Contemporain” nel 1866.
(Poesie, cit.)

5

10

15

La carne è triste, ahimè! e ho letto tutti i libri.
Fuggire! laggiù fuggire! Io sento uccelli ebbri
d’essere tra l’ignota schiuma e i cieli!
Niente, né antichi giardini riflessi dagli occhi
terrà questo cuore che già si bagna nel mare
o notti! né il cerchio deserto della mia lampada
sul vuoto foglio difeso dal suo candore
né giovane donna che allatta il suo bambino.
Io partirò! Vascello che dondoli l’alberatura
l’áncora sciogli per una natura straniera!
E crede una Noia, tradita da speranze crudeli,
e ancora nell’ultimo addio dei fazzoletti!
E gli alberi forse, richiamo dei temporali
son quelli che un vento inclina sopra i naufragi
sperduti, né antenne, né antenne, né verdi isolotti…
Ma ascolta, o mio cuore, il canto dei marinai!

Metro: versi alessandrini
1. La carne è triste: allusione a una condizione esistenziale di crisi; ho letto: e non trovo ragioni per continuare a leggere.
2. laggiù: verso un logo indeterminato.
2-3. ebbri ... cieli!: ebbri di volare tra il mare (schiuma) ignoto e il cielo.
4. antichi ... occhi: la bellezza dei giardini, carichi di memorie (antichi) e impressi negli occhi di chi li ha contemplati per la
prima volta.
6-7. né il cerchio ... candore: e neppure il solitario (deserto) cerchio di luce della mia lampada, diffuso sulla pagina ancora
bianca, difesa dal suo stesso candore (nei confronti del poeta, incapace di scrivere).
8. né ... bambino: allusione alla moglie del poeta e alla piccola Geneviève, che nel 1865 non aveva compiuto ancora un anno.
10. natura straniera: terra lontana.
11-12. E crede ... fazzoletti!: “Il significato letterale del brano è il seguente: un Tedio devastato da crudeli speranze, cioè
provato da ben più dolorose e profonde, può tuttavia lasciarsi prendere dalla commozione d'un addio” (L. Frezza).
13-15. E gli alberi ... isolotti: il vento fa inclinare gli alberi delle navi, che attirano i temporali, sui naufragi dispersi, senza
navi (antenne) che accorrano in soccorso, e lontano da isole dove si possa approdare.
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Brise marine
La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe
O nuits! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai! Steamer balançant ta mâture,
Léve l'ancre pour une exotique nature!
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs!
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots...
Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots!

DENTRO IL TESTO
Il sonetto introduttivo (testo a) presenta alcune termini-chiave della lirica simbolica di Mallarmé,
riassunti, nell'ultima terzina, nel trinomio solitudine-stella-scogliera: cioè, la condizione esistenziale
del poeta moderno, il suo ideale irraggiungibile, l'ostacolo contro il quale egli naufraga. Librato tra la
frivolezza dell'occasione (un banchetto di amici) e la profondità del significato (il rischio di ogni
avventura poetica), il sonetto si svolge, con la perfezione di un cerchio, dal Nulla iniziale all'immagine
finale della bianca vela, malinconica bandiera di un manipolo di eroi, che intraprendono un viaggio
ideale, ma sono condannati alla sconfitta.
Risveglio (testo b) è un sonetto che rimanda allo Spleen di Baudelaire (Parte XIV); ma tutto
mallarmeano è l'elogio del lucido inverno, la splendente stagione della creatività del poeta, mortificata
ora dal torpore primaverile. L'immagine dominante è quella del troppo alto e schiacciante Azzurro,
che ossessiona il Mallarmé delle prime poesie: fin dal 1859 (l'anno della crisi religiosa), l'universo del
poeta è senza Dio, ma il cielo, vertiginosamente privo della presenza divina, continua a suggerire uno
stato di purezza e di serenità, che tortura l'uomo, umiliato nel suo tentativo di scuotere il suo giogo.
Motivi baudelairiani (l'opposizione tra spleen e ideale, il tema del viaggio) sono presenti anche in
Brezza marina (testo c), che si apre con un verso lapidario, destinato a rimanere giustamente famoso:
in esso, Mallarmé esprime la duplice nausea derivante dagli amori e dai libri, dando voce alla profonda
insoddisfazione di vivere, tipica dell'età decadente. Di qui il desiderio di evasione verso luoghi ignoti,
che non sono quelli, fisici, di immense distese oceaniche (Mallarmé non amava viaggiare), ma quelli
metaforici nei continenti inesplorati della parola: non a caso, l'immagine centrale è quella del foglio
ancora bianco e intatto, che, come una calamita, attira il poeta e lo induce a rinnovare la sua perpetua
lotta con il silenzio. L'altra immagine dominante è quella della Noia, vinta per un momento dal pensiero
degli ultimi addii, affidati allo sventolio dei fazzoletti: l'ironia nei confronti di quel gesto retorico e
banale si mescola alla commozione per il distacco, che affievolisce l'entusiasmo del viaggio. Ancor più
sconfortante è la prospettiva del naufragio, che non riceverà aiuti da nessuna nave soccorrevole: una
metafora, con la quale il poeta accenna al rischio dell'incomunicabilità, che egli corre con l'oscurità
dei suoi versi. Alla fine, con l'ultimo verso, il poeta scopre il proprio gioco: non di un viaggio reale egli
parlava, ma di una fuggevole illusione, affidata al canto dei marinai che si allontana
malinconicamente; il vero viaggio è quello della fantasia, verso i mondi sterminati del sogno.
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6.1.3 Verlaine, il “poeta maledetto”
La vita e le opere
Nato a Metz, in una famiglia della piccola borghesia (il padre era un ufficiale del genio, la
madre discendeva da proprietari terrieri), Paul Verlaine (1844-1896) ricevette un'educazione
rigida e formalistica, rispettosa dei valori tradizionali, ai quali non tardò a ribellarsi,
dedicandosi all'alcol fin dai diciotto anni. Abbandonati gli studi di legge, entrò come impiegato
negli uffici municipali di Parigi: un lavoro che gli lasciava sufficiente tempo libero per
frequentare i circoli bohémiens della capitale. Mortogli il padre nel 1865, Verlaine si dedicò
più intensamente al vizio del bere e mostrò la sua inclinazione per le amicizie omosessuali,
forse legata al difficile rapporto (quasi un complesso edipico rovesciato) con la madre, che
giunse perfino a percuotere, ripagandola poi, dopo che ella morì, di un amore inestinguibile.
Collaborava intanto al “Parnasse contemporain”, nel quale apparvero, nel 1866, le sue prime
poesie. Nello stesso anno, pubblicò a sue spese la prima raccolta di versi, Poemi saturnini, che
non ebbe successo di pubblico, ma ottenne l'entusiastico consenso di Mallarmé e di altri celebri
scrittori. Nella raccolta, pur rendendo omaggio al movimento parnassiano e pur ammettendo
esplicitamente l'influsso della grande lezione di Baudelaire, Verlaine mostrava già i tratti
inconfondibili della propria personalità poetica, sia nella qualità musicale della sua arte,
evidente in una celebre lirica come la Canzone d'autunno, sia nella disposizione malinconica,
che pervadeva una intera sezione dei Poemi saturnini, i Paesaggi tristi, incrinando la marmorea
impassibilità dei parnassiani. La raccolta successiva, Feste galanti (1869), comprende alcune
liriche raffinate e melodiche, ispirate alla pittura di J. A. Watteau: gaiezza e malinconia vi si
intrecciano armonicamente, risolvendosi l'una nell'altra in un morbido trascolorare di
sensazioni improvvise, improntate però in prevalenza a un “pensiero triste”, a un'angoscia
segreta.
Il tempestoso sodalizio con Rimbaud. Spinto dalla madre, nel 1870 Verlaine sposò una
fanciulla diciassettenne, Mathilde Mauté, proponendosi di fare del matrimonio un argine contro
le sregolatezze; ma il tentativo di salvarsi come uomo coincideva inesorabilmente, in Verlaine,
con una caduta della sua ispirazione poetica, come dimostrano le liriche, alquanto
convenzionali, di La buona canzone (1870). Il vizio dell'alcolismo non tardò però a riemergere,
con furia tanto più violenta quanto più a lungo era stato represso, e i maltrattamenti alla moglie
si aggiunsero a quelli già praticati contro la madre. Apparve a questo punto, a far naufragare
del tutto un matrimonio già compromesso, l'«angelo nero» della vita di Verlaine, Arthur
Rimbaud: reduci entrambi dalla partecipazione all'insurrezione popolare della Comune, i due
poeti strinsero una tempestosa amicizia particolare e decisero di fuggire insieme, prima a
Londra (1872), poi a Bruxelles (1873); qui, però,la relazione ebbe bruscamente fine con due
colpi di rivoltella sparati da Verlaine contro l'amico che voleva abbandonarlo. Ma, da
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quell'accesa e torbida esperienza, nacque il capolavoro di Verlaine, le Romanze senza parole
(1874). Accogliendo un suggerimento di Rimbaud, Verlaine si liberava, in questa raccolta, dai
riferimenti autobiografici, ancora così vistosi nella Buona canzone, per risolvere la sua lirica in
una musicalità limpida e pura, mentre la parola perdeva ogni senso di corporeità, acquistando
un'assoluta levità e trasparenza: si attuava così pienamente l'aspirazione di Verlaine a una
poesia che sfumasse più che disegnare, che suggerisse più che dire.
La conversione, il successo, lo squallore degli ultimi anni. Processato e condannato a due
anni di carcere, Verlaine tornò, nella solitudine della prigione, alla fede cattolica e, dopo la
scarcerazione (1875), volle tradurre anche in versi il suo stato d'animo di peccatore convertito,
pubblicando una nuova raccolta, con il titolo significativo di Saggezza (1881): anagrammando
il proprio nome nell'azzeccato pseudonimo di “pauvre Lélian”, il poeta compiangeva se stesso
e il proprio destino e si atteggiava a uomo nuovo, pentito dei propri eccessi e folgorato dal
provvidenziale intervento della Grazia divina. Ma l'uomo vecchio si vendicò, in Verlaine, di
queste troppo effimere accensioni mistiche: ben presto, lo riprese la passione del bere e quella
delle amicizie omosessuali; intanto, il suo pensiero tornava a concentrarsi sull'idolo adolescente
degli anni più ardenti, Rimbaud: nei saggi dedicati ai Poeti maledetti (1884), lo elevò a simbolo
del poeta ribelle, che rompe decisamente con i valori e le convenzioni della società borghese e
sceglie deliberatamente l'abiezione e il male, annientando se stesso nella sregolatezza e nel
vizio. Mancava però a Verlaine la stoffa del caposcuola, anche se, nella celebre lirica Arte
poetica (Le correnti), compresa nella raccolta Allora e ora (1884), egli tentò di codificare la
propria concezione poetica. I giovani poeti simbolisti si riconobbero in quella lirica, ma
Verlaine rifiutò clamorosamente, per la propria poesia, l'etichetta di simbolismo, parteggiando
invece per i decadenti.
Perduta la madre (1886), Verlaine precipitò nell'abisso più profondo dell'abiezione, trascinando
i suoi ultimi anni fra le degenze in ospedale e la miseria più nera. Pubblicava intanto le sue
ultime raccolte, suddivise, con sempre più accentuata stanchezza di ispirazione, tra la poesia
religiosa e quella sensuale. Eletto "principe dei poeti" (1894), il "povero Lélian" chiuse la sua
vita tra impulsi mistici e decadenza fisica e morale. Dopo la sua morte, la leggenda si impadronì
della sua figura di "poeta maledetto", fino al ripudio della sua poesia da parte dei poeti
surrealisti. Ma il suo magistero di grande artigiano del verso informerà di sé tanta produzione
del decadentismo, influenzando poeti come F. Jammes, G. Apollinaire, il D'Annunzio del
Poema paradisiaco, i crepuscolari, e, più vicino a noi, P. Éluard e J. Prévert.
Canzone d'autunno
La lirica, tra le più famose di Verlaine, fa parte dei Poemi saturnini (1866). Nella seconda guerra
mondiale, quando gli alleati anglo-americani preparavano lo sbarco in Normandia contro i Tedeschi,
Radio Londra adottò proprio Canzone d'autunno per segnalare in codice l'imminenza dell'operazione.
(Poesie, trad. di L. Frezza, Feltrinelli, Milano 1974)
I lunghi singulti
dei violini
d'autunno
mi lacerano il cuore
d’un languore
monotono.
Pieno d’affanno
e stanco, quando
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l'ora batte,
io mi rammento
remoti giorni
e piango.
E mi abbandono
al triste vento
che mi trasporta
di qua di là,
simile ad una
foglia morta.

Chanson d'automne
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Metro: sestine

DENTRO IL TESTO
La lirica si apre con una serie di effetti fonici, ottenuti con l'iterazione del suono della o (si esamini il
testo originale della prima strofa), che sottolineano uno stato d'animo di profonda malinconia. Un
senso di languore si impadronisce del poeta, il cui pianto evoca le insistenti e ossessive piogge autunnali
(grazie alla somiglianza sonora, in francese, tra il pleure, "piange", e il pleut,"piove"). La precarietà
del destino dell'uomo è infine resa musicalmente dall'immagine della foglia morta trascinata dal triste
vento, che è nel contempo il vento autunnale e il vento dei ricordi. I temi dominanti, dall'ansia per il
trascorrere del tempo alla memoria dolorosa del passato e alla consapevolezza del fragile destino
dell'uomo (simile a una foglia in balìa del vento), si dissolvono in una musica tenue e malinconica,
come il suono di un violino.
Bibliografia essenziale
M. Raymond, Da Baudelaire al Surrealismo (1934 e 1940), trad. it., Einaudi, Torino 1948; D. Valeri,
Il simbolismo francese, Liviana, Padova 1964; C. Sipala, La scrittura autobiografica in Paul Verlaine,
Marino, Catania 1991; M. Décaudin, Introduzione a P. Verlaine, Poesie e prose, Mondadori, Milano
1992; L. Binni, Introduzione a P. Verlaine, Poesie, Garzanti, Milano 1993.
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6.1.4 Apollinaire, funambolo dell'avanguardia
La vita e le opere
Nato a Roma nel 1880 da padre ignoto (forse l'ex-ufficiale borbonico Francesco Flugi
d'Aspermont) e da madre polacca (Angelica de Kostrowitzky), Guillame Apollinaire subì fin
dall'infanzia la dolorosa malinconia del "mal-amato" (come attesta la Canzone del mal-amato,
del 1909). Dopo aver seguito la madre a Monaco, Cannes, Nizza, nel 1899 Apollinaire si
stabilisce a Parigi, dove frequenta gli ambienti della bohème letteraria e artistica; per
sopravvivere, scrive romanzi erotici, saccheggiando l'«inferno» delle opere licenziose della
Biblioteca Nazionale di Parigi. Accredita intanto la propria leggenda di "cavaliere di sogno",
di formazione cosmopolita, e stringe amicizia con Pablo Picasso (del quale è il primo a scoprire
il genio), affermandosi presto come il critico ufficiale del Cubismo (del 1908 è la sua prefazione
al catalogo di Georges Braque, l'altro massimo esponente, con Picasso, della pittura cubista).
Esordisce nel contempo nella critica letteraria con il saggio Onirocritique (Critica onirica,
1908), che è considerato “la punta più avanzata delle ricerche teoriche sulla meccanicità della
composizione poetica, sulla base di materiali inconsci” (C. Bologna). Dopo i racconti di
L'eresiarca e compagnia (1919), Apollinaire si afferma nel 1913 sia come poeta, con la raccolta
Alcools, sia come critico d'arte, con il celebre saggio I pittori cubisti. Meditazioni estetiche.
Nello stesso anno redige, per F. T. Marinetti, il “manifesto-sintesi” L'Antitradizione futurista,
uno degli esempi più virulenti di polemica futurista. Si succedono intanto i suoi amori, brevi e
travolgenti: per la giovane inglese Annie Playden, per la pittrice Marie Laurencin, per la
contessa Louise de Colligny, per l'algerina Madeleine Pagès, incontrata in treno. Sebbene non
sia di nazionalità francese, allo scoppio del conflitto mondiale, Apollinaire cerca di parteciparvi
come volontario, illudendosi di trovare nella guerra una nuova avventura estetica; ma, in
trincea, la visione magico-fantastica della guerra svanisce per lasciare il posto a una sordida e
macabra realtà, fatta di fango, di pidocchi, di cadaveri. Ferito alla testa (1916), pubblica un
romanzo dal titolo molto significativo: Il poeta assassinato. Del 1917 è il dramma Le mammelle
di Tiresia, che egli stesso definisce “surrealista”, coniando un termine destinato a grande
fortuna. Attende intanto alla raccolta della sua seconda opera fondamentale, i Calligrammi, che
vedono la luce nel 1918, anno in cui sposa Jacqueline Kob, l'infermiera che lo ha curato,
ricordata nell'ultima lirica dell'opera come “la bella rossa”. Debilitato nel fisico dalla ferita alla
testa, Apollinaire soccombe all'epidemia detta “spagnola” nel 1918, a soli trentotto anni.
Dal simbolismo all'avanguardia
La poesia di Apollinaire costituisce la cerniera tra il Simbolismo (dal quale fu inizialmente
molto attratto) e l'avanguardia cubista e futurista. Malgrado gli elementi di novità di Alcools, a
cominciare dalla rinuncia alla punteggiatura (“l'ho soppressa – scrive il poeta – perché mi è
sembrata inutile e lo è in realtà, il ritmo stesso e il taglio dei versi sono la vera punteggiatura e
non ce n'è bisogno di un'altra”), si avverte nella prima raccolta (e soprattutto in una delle liriche
più famose, Il ponte Mirabeau, magistralmente tradotta da Vittorio Sereni) un legame di
Apollinaire con la suadente musicalità di Verlaine e con l'audace invenzione di Rimbaud. Più
netta è la rottura con la tradizione nei Calligrammi (si veda Piove): vi si realizza un passaggio
dalla poesia simbolista alle tecniche d'avanguardia del cubismo, grazie soprattutto alla
rivoluzione tipografica attuata in 19 delle 86 poesie della raccolta, i cui testi sono inseriti in uno
spazio visivo tipico delle arti figurative (un'operazione analoga a quella di Braque, che
introduce spesso nei suoi quadri caratteri tipografici). Il "calligramma" (dal greco kalòs,
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"bello", e gramma, "lettera dell'alfabeto", ma anche "disegno") realizza quella fusione di poesia
e di arte che è perseguita anche dai futuristi, i quali non a caso vedranno in Apollinaire un
maestro e un “compagno di strada”. In realtà, l'esperienza poetica di Apollinaire non si può
etichettare: pur avendo sfiorato tutte le mode del suo tempo e avendone anticipato altre, come
il Surrealismo, il poeta francese è originalissimo, come autore delle più leggiadre e bizzarre
acrobazie della letteratura d'avanguardia, da lui eseguite con il candore e l'entusiasmo di un
fanciullo. I giochi pirotecnici di Apollinaire fanno pensare agli analoghi esperimenti del nostro
Palazzeschi, ma anche agli arlecchineschi divertimenti di Mirò e ai balletti fantasmagorici di
Stravinskij. Pur essendo nostalgico del passato, Apollinaire accoglie con ingenuità e fiducia
l'avvenire e assegna come unico scopo ai suoi versi quello di “esaltare la vita sotto qualunque
forma essa si presenti” (M. Raymond).
Il ponte Mirabeau
Da Alcools
La lirica (una delle più celebri di Apollinaire) deriva il suo titolo da un ponte di Parigi, che congiunge
le due rive della Senna, all'altezza di Auteuil, dove il poeta abitò dal 1907 al 1914. La traduzione è di
Vittorio Sereni.
(Alcool. Calligrammi, a cura di S. Zoppi, Mondadori, Milano 1986)

3

Sotto pont Mirabeau la Senna va
E i nostri amori non potrò mai scordarlo
C’era sempre la gioia dopo gli affanni
Venga la notte suoni l'ora
I giorni vanno io non ancora

6

Le mani nelle mani restiamo faccia a faccia
E sotto il ponte delle nostre braccia
Stanca degli eterni sguardi l’onda passa

9

Venga la notte suoni l'ora
I giorni vanno io non ancora

12

15

L'amore va come quell’acqua fugge
L’amore va come la vita è lenta
E come la speranza è violenta
Venga la notte suoni l'ora
I giorni vanno io non ancora

Metro: quattro quartine, intervallate da un refrain (ritornello).
2. E i nostri amori: sottinteso: scorrono come la Senna (allusione alla rottura con la donna amata, Marie Laurencin, che
abbandonò il poeta nel 1912). - non potrò mai scordarlo: se ci fosse la punteggiatura, l'osservazione (che il poeta, quasi
sottovoce, rivolge a se stesso) andrebbe collocata tra parentesi.
7. il ponte delle nostre braccia: le braccia del poeta e della donna amata, intrecciate quasi a formare l'arcata di un ponte.
13. E come ... violenta: “si tratta, evidentemente, della speranza umana d'un amore non effimero, opposta con forza uguale e
contraria alla violenza dissolvitrice del tempo” (Gioanola-Li Vigni).
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18

Passano i giorni e poi le settimane
Ma non tornano amori né passato
Sotto pont Mirabeau la Senna va
Venga la notte suoni l'ora
I giorni vanno io non ancora
DENTRO IL TESTO

La situazione della lirica Pont Mirabeau è struggente e nostalgica: abbandonato dalla donna amata, il
poeta contempla lo scorrere della Senna e lo paragona all'amore che è svanito; ma, lungi dal chiudersi
nella corazza di una disperata solitudine, egli preferisce ricordare i momenti felici di quell'amore e
dichiara, nel ritornello, la propria disponibilità verso la vita. In una lettera, Apollinaire ebbe ad
autodefinirsi “molto allegro con improvvise tristezze”: in questa ottica di accettazione della vita, nel
suo alternarsi di gioie e di dolori, è da intendere il motivo conduttore enunciato dal ritornello (I giorni
vanno), che è anche il “filo rosso” di tutta la raccolta. Il recupero della solitudine, nel quadro di una
rassegnata contemplazione della vita nel suo eterno fluire, è un atteggiamento tardo-romantico, che
sarà sconfessato dai poeti del Novecento, sempre meno disposti ad accettare la solitudine: si ricordi
Cesare Pavese, che, non rassegnandosi ad essere solo, si uccise, e che fin dal 1936 aveva scritto (nella
poesia omonima di Lavorare stanca): “Val la pena esser solo, per essere sempre più solo”?
Piove
Da Calligrammi
Quello che segue è uno dei più tipici "calligrammi" di Apollinaire, cioè una delle 19 poesie della
raccolta Calligrammi in cui si realizza una poesia "visiva", con parole disposte in forma di disegno
(suggerendo, nel caso di questa lirica, il cadere della pioggia).
(Poesie, trad. di M. Pasi, Guanda, Parma 1960)
Piove
Piovono voci di donne come se fossero morte anche nel ricordo
Siete anche voi che piovete meravigliosi incontri della mia vita o gocciolette
E quelle nuvole impennate cominciano a nitrire tutto un universo di città auricolari
Ascolta se piove mentre il rimpianto e lo sdegno piangono una musica antica
Ascolta cadere i legami che ti trattengono in alto e in basso

132

Il Pleut
Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
c’est vous aussi qu’il pleut, merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes
et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires
écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas

DENTRO IL TESTO
Una semplice occhiata al testo-disegno di Apollinaire mostra la portata rivoluzionaria dei suoi
Calligrammi: si tratta di una nuova maniera di lettura, non da sinistra a destra in senso orizzontale,
ma dall'alto in basso in senso verticale, attraverso una serie di strisce che sembrano cadere, come la
pioggia, addosso al lettore. La disposizione tipografica rende immediatamente intuitiva l'analogia tra
il testo della poesia e il suo titolo; e una fitta catena di analogie lega tra di loro i versi disposti in
strisce, dando luogo ad associazioni mentali di straordinaria efficacia (le voci di donne che piovono,
le nuvole impennate come cavalli che nitriscono, il rimpianto e lo sdegno che piangono una musica
antica). Infine, esplode il senso di liberazione del poeta, finalmente libero dai legami che mortificavano
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la sua ispirazione, in alto e in basso. Il lato profetico, quasi whitmaniano, di Apollinaire trionfa in
questa poesia, volta verso l'avvenire.
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni in italiano: Bestiario, a cura di G. Raboni, Guanda, Parma 1977; Poesie, a cura di G.
Caproni, Rizzoli, Milano 1979; Alcool, Calligrammi, a cura di S. Zoppi, Mondadori, Milano 1986.
Saggi: P. Pia, Apollinaire, La Nuova Italia, Firenze 1970; S. Zoppi, G. Apollinaire. L'uomo e il poeta,
Giappichelli, Torino 1970; C. Bologna, Invito alla lettura di G. Apollinaire, Mursia, Milano 1979.

6.1.5 Rilke, poeta della decadenza europea
Pochi poeti europei del primo Novecento hanno esercitato un'influenza così vasta come Rainer
Maria Rilke. Poeta apolide, “senza dimora”, Rilke fu profondamente europeo non solo perché,
come D'Annunzio e Wilde, scrisse anche in francese, o perché considerò la Russia la sua patria
ideale, ma perché nella sua produzione lirica sono sintetizzate non solo la poesia, ma anche la
pittura e la scultura europea del suo tempo. L'europeismo di Rilke è anche culturale in senso
più ampio: considerato l'«Heidegger poetico» (una definizione avallata da Heidegger stesso,
che considerò la lirica rilkiana pienamente coincidente con il suo pensiero), Rilke espresse in
versi la sconsacrazione del poeta, ridotto a “cosa” nell'età moderna, e descrisse mirabilmente
la disperazione esistenziale dell'Europa tra le due guerre. Malgrado il declino della sua fama
dopo la seconda guerra mondiale, la sua voce rimane tra le più alte della poesia europea del
Novecento.
La produzione giovanile. Nato a Praga nel 1875, Rainer Maria Rilke apparteneva a una
famiglia della piccola borghesia impiegatizia austriaca, che vantava origini nobiliari; non a
caso, da adulto, Rilke si compiacerà di avallare la leggenda della propria ascendenza
aristocratica, prediligendo tra l'altro, come luoghi di ispirazione, i castelli: Haseldorf (Holstein),
dove nel 1902 il poeta sarà ospite del principe E. von Schönaich-Carolath; la torre di Borgebygard (Svezia) nel 1904; Duino (Trieste), dove, ospite della principessa von Thurn und Taxis,
inizierà le sue celebri Elegie Duinesi; infine la torre di Muzot, in Svizzera, sua ultima dimora.
Dopo un'infanzia infelice, in balìa dei capricci snobistici della madre, Rainer dovette affrontare
da adolescente una dura esperienza: il padre lo costrinse ad entrare nell'accademia militare, ma
la sua fragilità emotiva era inconciliabile con le asprezze e i rigori della disciplina militare.
Dedicatosi finalmente agli studi, frequentò l'università di Praga e cominciò a scrivere i primi
versi: in parte ripudiata dal poeta maturo, tale produzione giovanile rivela, nel facile lirismo
canoro e nell'estenuato languore sentimentale, un'ispirazione mistico-intimistica legata al
decadentismo di fine secolo. Trasferitosi a Monaco nel 1896, Rilke ebbe un incontro decisivo
con Lou Andreas-Salomé, già amica di Nietzsche, che lo introdusse nel mondo aristocratico e
lo indusse a viaggiare, per completare la propria formazione culturale. Del 1899 (ma pubblicata
nel 1906) è la celebre ballata in prosa ritmica Il canto d'amore e di morte dell'alfiere Christoph
Rilke, rievocazione struggente della morte eroica di un antenato del poeta, caduto combattendo
contro i Turchi nel 1664, dopo una notte d'amore: il poemetto ebbe un successo travolgente,
forse senza precedenti nella storia della lirica mondiale (cinquemila copie vendute nelle prime
tre settimane, duecentomila entro il 1922), e, per il suo impasto di erotismo e di eroismo, fece
da viatico ai giovani tedeschi durante la prima guerra mondiale.
La scoperta dello “spazio interiore”. Insieme con la Salomé (che era di origine russa), Rilke
compì due viaggi in Russia (1899 e 1900): nel primo, rimase abbagliato dallo splendore della
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liturgia pasquale ortodossa; nel secondo, incontrò il vecchio Tolstoj. Nell'immensità del
paesaggio russo, Rilke ebbe modo di scoprire la nuova dimensione dello "spazio interiore", che
avrà importanza fondamentale nella sua più matura produzione.
Primo capolavoro poetico di Rilke, che accoglie i risultati delle esperienze in Russia, è Il libro
d'ore (1903), vicenda spirituale di un uomo che, dopo aver sperimentato a Firenze la vita
contemplativa dei monaci, intraprende un pellegrinaggio in terra russa e si mescola infine, a
Parigi, con i reietti della metropoli: poesia del "buio di Dio" e della presenza divina nelle cose,
il Libro d'ore celebra, con una straordinaria ricchezza di metafore, la povertà del mendicante
russo come premessa indispensabile alla "grande morte", che dà un senso all'esistenza. Il
motivo di una divinità misteriosamente nascosta nella vita quotidiana è riproposto in Storie del
buon Dio (1904), undici racconti “narrati ai grandi perché li rinarrino ai bambini”, dove Rilke
riscopre, con un procedimento quasi freudiano, la propria dimenticata infanzia. La "poetica
delle cose" raggiunge esiti di suggestiva bellezza formale in Il libro delle immagini (1902), che
include la lirica Giorno d'autunno, uno dei più grandi capolavori di Rilke. Questa raccolta
risente del contatto con la poesia francese: dal 1902, infatti, Rilke è a Parigi, dopo il fallimento
del suo matrimonio con la scultrice Clara Westhoff. Il "pellegrino stanco" trova nella capitale
francese un ambiente molto stimolante e rimane affascinato dalla personalità dello scultore A.
Rodin, del quale diviene per breve tempo segretario, fino alla rottura del 1906: alla poesia
mistico-musicale delle raccolte precedenti subentra ora la "poesia-cosa", tesa a rappresentare
l'oggetto singolo, nei suoi precisi contorni plastici. Nascono così le Nuove poesie (1907-08),
che segnano una svolta nella vicenda poetica rilkiana: ormai libero da ogni soggezione ai
modelli ottocenteschi, il poeta ricerca nel visibile una traccia dell'invisibile, cogliendo il
dinamismo segreto delle cose con una tecnica che ricorda la pittura di P. Cézanne. Un gioiello
della raccolta è Il canto del mare, che anticipa la poesia mistica della "notte" delle Elegie
Duinesi.
Dai Quaderni alle Elegie. Una altissima meditazione sulla morte è il romanzo I quaderni di
Malte Laurids Brigge (1910), diario di un giovane psicopatico, dilaniato dal contrasto tra la
propria morbosa sensibilità e la dura prosaicità della vita quotidiana: recatosi ad abitare a Parigi,
egli impara a “vedere le cose”, a prezzo tuttavia di un'amara sperimentazione della perdita della
propria identità, della solitudine, dell'allucinante ricognizione nell'orrore della metropoli.
Proiezione autobiografica del rilkiano "uomo senza casa", il Malte precorre la tematica
esistenzialistica dell'angoscia e dell'alienazione e inaugura la moderna prosa di ricerca.
***
Da I quaderni di Malte Laurids Brigge
Riportiamo due brani del romanzo di Rilke: il primo è tratto dalle prime pagine, datate 11 settembre,
rue Toullier; il secondo è tratto dalla Parte seconda.
(I quaderni di Malte Laurids Brigge, trad. di Furio Jesi, Garzanti, Milano 1985)
a. Rumore e silenzio
E non posso far a meno di dormire con la finestra aperta. Tram elettrici attraversano a precipizio la mia
camera, scampanellando. Automobili passano su di me. Una porta si chiude di colpo. Da qualche parte
un vetro cade tintinnando, sento il riso sonante dei grossi frammenti, quello piccolo e sommesso delle
schegge. Poi d’improvviso un rumore sordo, soffocato, dall’altra parte, dentro la casa. Qualcuno sale le
scale. S’avvicina, s’avvicina sempre. È qui, è qui a lungo, passa. E di nuovo la strada. Una ragazza

135

strilla: Ah, tais-toi, je ne veux plus!1 Il tram irrompe in corsa convulsa, qui, via, su tutto. Qualcuno
chiama. Gente che corre, si sorpassa. Un cane abbaia. Che sollievo: un cane. Verso il mattino canta
anche un gallo, e fa del bene, senza limiti. Poi mi addormento d’improvviso.
Questi sono i rumori. Ma c’è, qui, qualcosa di più pauroso: il silenzio. Io credo che nei grandi incendi
arrivi talvolta un istante così, di estrema tensione, i getti d’acqua ricadono, i pompieri non si
arrampicano più, nessuno si muove. Senza suono un cornicione nero comincia a muoversi, lassù, e
un’alta parete dietro la quale il fuoco si leva furioso si inclina, senza suono. Tutti ristanno e con la testa
insaccata fra le spalle, i volti tutti raccolti negli occhi, aspettano il colpo terribile. Così è qui il silenzio.
1. Ah, ... plus!: “Ah, taci, non voglio più”.

b. La paura della morte
Da allora1 ho riflettuto molto sulla paura della morte, non senza tener conto di certe mie esperienze.
Credo di poter dire d’averla provata. Mi sorprendeva in piena città, in mezzo alla gente, spesso senza
alcun motivo. Spesso però le cause s’accumulavano; per esempio, quando qualcuno veniva meno su una
panchina e tutti gli stavano intorno e lo guardavano, ed egli era già fuori del suo aver paura: allora avevo
io la sua paura. O una volta a Napoli: la giovane sedeva di fronte a me nel tram e moriva. Dapprima
sembrò uno svenimento, e proseguimmo perfino per un certo tratto. Ma poi non ci fu dubbio che
dovevamo fermarci. E dietro a noi le carrozze si fermarono e si ammassarono, come se in quella
direzione non si proseguisse mai più. La ragazza pallida, grassa, sarebbe potuta così morire tranquilla,
appoggiata alla vicina. Ma la madre non lo permise. Le creò tutte le difficoltà possibili. Le cacciò in
disordine gli abiti e le versò qualcosa nella bocca, che non teneva più nulla. Le strofinò la fronte con un
liquido che qualcuno aveva portato, e quando gli occhi si rovesciarono un poco, incominciò a scuoterla
perché lo sguardo tornasse in avanti. Gridava dentro quegli occhi che non udivano, scrollava e tirava
tutto quel corpo a destra e a sinistra come una bambola, e alla fine stese il braccio e la colpì con tutta la
sua forza sul viso grasso, perché non morisse. Allora ebbi paura.
Ma ebbi paura anche prima. Per esempio, quando morì il mio cane. Quello che mi accusò una volta
per tutte. Era molto malato. Per tutto il giorno ero rimasto inginocchiato di fianco a lui, quando
d’improvviso abbaiò verso l’alto, breve e a scatti, come soleva fare se un estraneo entrava nella stanza.
Simile modo di abbaiare, in questi casi, era per così dire convenuto tra noi, e io guardai
involontariamente verso la porta. Ma ciò2 era già in lui. Inquieto cercai il suo sguardo, e anch’egli cercò
il mio; non per prendere congedo. Mi guardò duro e sorpreso. Mi rimproverava d’aver lasciato entrare
ciò. Era convinto che avrei potuto impedirlo. Adesso era chiaro che mi aveva sempre sopravvalutato. E
ora non c’era più il tempo di spiegargli. Mi guardò sorpreso e solo, finché fu la fine.
Oppure io ebbi paura quando nell’autunno dopo i primi geli notturni le mosche entravano nelle
camere e ancora una volta si rianimavano nel calore. Erano stranamente disseccate e si impaurivano del
loro stesso ronzio; si vedeva che non sapevano più bene quel che facevano. Restavano ferme per delle
ore, ignorandosi, finché veniva loro in mente che vivevano ancora; allora si lanciavano alla cieca non
importa dove e non capivano cosa dovessero fare là, e le si udiva ricadere più lontano e dall’altra parte
e da un’altra ancora. E alla fine strisciavano dappertutto e lentamente portavano la morte per l’intera
stanza.
Ma perfino quando ero solo potevo avere paura. Perché dovrei fingere che non ci fossero state quelle
notti in cui restavo a sedere sul letto per l’angoscia della morte, e mi aggrappavo al fatto che restare a
sedere fosse almeno ancora la prerogativa di un vivente: poiché i morti non stanno seduti. (...)
1. Da allora: dalla morte del padre.
2. ciò: la morte.
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Non ci si può immaginare, per esempio, qualcuno che copii per sé il modo in cui Félix Arvers 3 è
morto? Fu nell’ospedale. Egli moriva in modo leggero e pacato, e la suora credette forse che già fosse
più avanti nella morte di quanto era in realtà. Ella gridò forte un’istruzione: dove trovare tale e tal’altra
cosa. Era una suora non molto istruita; non aveva mai visto scritta la parola «corridoio», che in quel
momento non poteva evitare; accadde quindi che pronunciasse «collidoio», convinta che si dicesse così.
Allora Arvers differì la sua morte. Gli sembrò necessario, prima, chiarire. Divenne perfettamente lucido
e le spiegò che si dice «corridoio». Poi morì. Era un poeta e odiava il press’a poco; o forse gli importava
soltanto la verità; o gli dava fastidio portarsi dietro come ultima impressione il fatto che il mondo
proseguisse con tanta trascuratezza. Non lo si può più stabilire, ormai. Solo non bisogna credere che
fosse pedanteria. Altrimenti il medesimo rimprovero andrebbe al santo Jean de Dieu4, che quando stava
per morire balzò su e arrivò giusto in tempo nel giardino per recidere la corda di un uomo che s’era
appena impiccato, del quale gli era giunta notizia in modo miracoloso attraverso la chiusa tensione
dell’agonia. Anche a lui importava soltanto la verità.
3. Félix Arvers: poeta e drammaturgo francese (1806-1850).
4. Jean de Dieu: Giovanni di Dio, santo spagnolo (1495-1550), fondatore dell'ordine dei fratelli ospedalieri o fatebenefratelli.

DENTRO IL TESTO
Malte è un giovane danese sbalzato dalla sua tranquilla patria nel bel mezzo della città per definizione,
Parigi; gli accade così (testo a) di vivere con intensità quasi baudelairiana l'esperienza dei rumori della
metropoli, così assordanti da non consentirgli di prendere sonno. Si noti la tensione ossessiva con cui
il protagonista segue i rumori notturni, trasformandoli, nella sua eccitata fantasia, in rumori umani:
così, il frantumarsi del vetro evoca l'impressione di una risata, e lo sferragliare di un tram nella notte
è sentito come la corsa convulsa di un essere umano. Solo l'abbaiare di un cane e il canto di un gallo
(esseri della natura, che richiamano la campagna lontana) sono graditi all'insonne. Ma, per un
nevrotico come lui, il silenzio è ancor più temibile dei rumori: non a caso, è da lui assimilato all'attesa
spasmodica di una catastrofe imminente. Come quando, nel corso di un incendio, c'è un momento di
sgomento generale e di sconcertato silenzio, prima che crolli un muro, così agghiacciante è, per
l'insonne, il silenzio della notte, pesante e interminabile come un lungo incubo.
Sconvolgenti e assolutamente straordinarie sono le pagine rilkiane sulla morte (testo b): una serie di
folgoranti immagini, dal vagabondo morto su una panchina (uno spettacolo al quale le cronache della
morte per droga ci hanno purtroppo abituato) alla ragazza presa a schiaffi su un tram dalla madre
perché non muoia, dal cane che guarda il suo padrone con una muta espressione di rimprovero, perché
non lo ha difeso dalla morte, alle mosche impazzite che, ai primi rigori notturni, volano alla cieca e
strisciano agonizzanti per terra. Negli ultimi due bozzetti, la morte si tinge di grottesco, sia nel caso di
un poeta pignolo, che differisce la morte pur di correggere una suora ignorante, sia nel caso di un santo
che rimanda la sua santa morte pur di salvare un uomo che si è appena impiccato. A quel santo
(conclude Rilke) importava soltanto la verità. Per il grande poeta, la vera morte consiste nel morire alla
realtà delle cose concrete e nel capire, dal punto di vista della morte, il significato della vita. Non a
caso, Rilke volle che sulla lapide della sua tomba fosse inciso questo epigramma:
Rosa, oh pura contraddizione, piacere
d'essere il sonno di nessuno, sotto tante
palpebre.
La contraddittorietà della rosa che cresce sulle tombe sta nel fatto che i suoi petali si trasformano in
palpebre dei morti, sotto le quali nessuno di essi dorme. Una grande scrittrice del nostro tempo,
Marguerite Yourcenar, ha espresso lo stesso concetto scrivendo: “Cerchiamo di entrare nella morte a
occhi aperti”.

***
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L'esito più alto della complessa esperienza poetica rilkiana è costituito dalle dieci Elegie
Duinesi (1923), che Rilke iniziò nel 1912, nel castello di Duino: estremamente concettose e di
ardua lettura, percorse da accecanti folgorazioni liriche, queste elegie hanno il loro tema
fondamentale nella lotta immaginaria con un angelo bello e terribile, simbolo del cimento con
una poesia difficile, che rivela l'inautenticità della condizione umana: secondo tale
interpretazione, esposta da Heidegger in un celebre saggio su Rilke, il poeta diviene lo
strumento cieco dell'Essere, chiamato a trasformare il visibile nell'invisibile e a immergere in
una cosmica totalità i vivi e i morti.
L'ultimo Rilke. Nel 1913 Rilke pubblica la raccolta La vita di Maria (1913), ai cui testi si
ispirerà, nel 1922-23, il musicista P. Hindemith. Nel 1914, lo scoppio della prima guerra
mondiale coinvolge solo fuggevolmente Rilke, contagiato all'inizio dall'euforia nazionalistica
che travolge l'intellettualità tedesca; ma il poeta non tarda a comprendere il carattere di immane
massacro del conflitto, che condanna recisamente. Ha inizio così il cosiddetto “periodo della
siccità”, cioè il silenzio poetico, che si prolunga per molti anni, fino al 1920. Nel 1921, amici
facoltosi mettono a disposizione di Rilke un solitario torrione a Muzot, nella Svizzera vallese:
qui, il poeta completa le Elegie Duinesi, e scrive inoltre i cinquantacinque Sonetti ad Orfeo
(1923): celebrazione della metamorfosi perenne della poesia, che ha il suo simbolo nel mito di
Orfeo, i sonetti sono dedicati a una fanciulla morta precocemente, e sono, essi stessi, quasi un
monumento funebre, ultimo suggello nel neosimbolismo rilkiano. Colpito da leucemia, Rilke
si spense nel 1926, nell'ospedale di Valmont (Montreux). Le sue ultime liriche furono raccolte
postume nel volume Poesie estreme; con il titolo Verzieri (1926), fu pubblicata la produzione
poetica in lingua francese, dove sensibile è l'influsso di P. Valéry.
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni in italiano: Elegie duinesi, trad. di E. De Portu e I. De Portu, Einaudi, Torino 1978;
Poesie, trad. di G. Pintor, Einaudi, Torino 1979; L'alfiere, trad. di M. Zapparoli, Marcos y Marcos,
1992; Sonetti a Orfeo, trad. di M. Marchello, Bologna 1992; I quaderni di Marta Laurids Brigge, a cura
di G. Zampa, Adelphi, Milano 1992; Poesie I, (1895-1908), a cura di G. Baioni e A. Lavagetto, EinaudiGallimard, Torino 1994; Poesie II (1908-1926), a cura di G. Baioni, Einaudi-Gallimard, Torino 1995.
Saggi: R. V. Mathieu, Dio nel “Libro d'ore” di R. M. Rilke, Firenze 1968; A. Destro, Le “Duineser
Elegien” e la poesia di R. M. Rilke, Roma 1970; F. Jesi, Esoterismo e linguaggio mitologico, FirenzeMessina 1976; P. Szondi, Introduzione a R. M. Rilke, Le “Elegie Duinesi”, a cura di E. Agazzi, “Se”,
Milano 1997.

6.1.6 Machado e la "parola nel tempo"
Considerato il più grande poeta spagnolo del primo Novecento, Antonio Machado y Ruiz
(nato a Siviglia nel 1875, morto a Collioure, in Francia, nel 1939) seppe conciliare, nella sua
lirica, l'influsso della poesia simbolista francese con le più profonde tradizioni culturali della
Spagna e concepì la poesia come il luogo privilegiato della parola, sottratta al fluire del tempo
e fissata nella sua eternità.
Appartenente a una famiglia di ottime tradizioni culturali, ereditò dal padre, studioso del
flamenco, la passione per la poesia popolare andalusa, e, dal nonno, l'interesse per la filosofia.
Dopo i primi studi a Madrid, si formò letterariamente a Parigi, dove incontrò il poeta R. Darío,
caposcuola del Modernismo, e subì l'influsso del simbolismo. Docente di francese (1907) al
liceo di Soria, nel cuore della Vecchia Castiglia, conobbe e sposò la giovanissima Leonor, che
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morì tre anni dopo di tubercolosi. Trasferitosi a Madrid nel 1931, allo scoppio della guerra
civile si schierò decisamente dalla parte del governo repubblicano; caduta Barcellona (1939),
fuggì in Francia, dove, poco dopo, si spense, stroncato dal dolore.
Appartenente alla "generazione del '98" (un gruppo di scrittori attivi al tempo della guerra
ispano-americana del 1898), Machado è in realtà estraneo a qualsiasi scuola letteraria,
modernista o simbolista; profondo fu invece in lui l'influsso del pensiero filosofico, da H.
Bergson (alle cui lezioni assistette nel 1911) a M. Heidegger, al quale dedicò un importante
saggio. Esordì con le poesie di Solitudini (1903), ampliate nel 1907 con il titolo Solitudini,
gallerie e altre poesie: muovendo da un fondo romantico, Machado esprime già, in questa
raccolta, i motivi essenziali della sua poesia: la solitudine e le "gallerie" interiori dell'anima,
calate nelle forme del paesaggio (come nella celebre lirica Languido il limone tiene sospeso) e
la suggestiva meditazione sul tempo. Prevale tuttavia, nelle prime liriche, una malinconia
esistenziale, che fa tutt'uno con la greve sonnolenza della piccola città di provincia: da tale
soggettivismo romantico il poeta tenta di evadere, aprendosi verso un mondo oggettivo, il
paesaggio della Castiglia (la terra spirituale della "generazione del '98"), in coincidenza con la
scoperta dell'amore: ne nascono le liriche dei Campi di Castiglia (1912), che segnano la
compenetrazione di un andaluso come Machado con la terra castigliana, vista come la
quintessenza della Spagna, nel suo glorioso passato e nella sua attuale decadenza. Suggestivo,
in particolare, è il ciclo di versi intitolato Campi di Soria (la Soria “mistica e guerriera”, “dove
sembra che le rocce sognino”), e splendido è il poema La tierra de Alvargonzález, tentativo di
una nuova epica popolare. Ma, con la morte di Leonor, viene meno anche l'illusione di
un'oggettiva epopea e non rimane che un incessante dialogo con il tempo: di qui il ripudio di
ogni retorica e di ogni concezione decorativa della lirica, che isola Machado rispetto agli
avanguardisti cultori della "poesia pura". Dopo le Nuove canzoni (1924), Machado compone il
Canzoniere apocrifo, in versi e in prosa, incluso nell'edizione delle Poesie complete (1928):
attribuito agli apocrifi poeti-filosofi Abel Martín e Juan de Mareina, il Canzoniere è
l'espressione di un intenso travaglio religioso alla ricerca di un Dio misterioso e irraggiungibile.
***
Languido il limone tiene sospeso...
Da Solitudini
Nella lirica che segue (composta nel 1903), il poeta descrive le sue impressioni nel rivedere i luoghi
dell'infanzia, dalla pianta del limone alla fontana e al muro bianco. Si tratta (come è stato detto) di un
suggestivo “paesaggio d'anima”.
(Soledades, trad. di C. Rendina, Newton Compton, Roma 1971)
Languido il limone tiene sospeso
un incolore ramo polveroso
sull’incanto della fonte limpida,
e lì in fondo sognano
i frutti d’oro...

5

1. Languido: per i suoi rami flessibili.
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È una sera chiara,
quasi di primavera,
mite sera di marzo,
che nasce al soffio prossimo d’aprile:
me ne sto solo nel patio in silenzio
cercando quella illusione candida
ed antica: un’ombra sul muro bianco,
un ricordo, nella sponda di pietra
della fonte addormentata, o, nell’aria,
un vagare di tunica leggiera.

10

15

Nel clima della sera si distende
quell’aroma di assenza,
che dice all’anima luminosa: mai,
che dice al cuore: spera.
3. incanto della fonte: la fonte è, nella tradizione fiabesca, il luogo privilegiato degli incantesimi.
4-5. sognano ... d'oro: i frutti d'oro del limone, con i loro riflessi, suscitano un'atmosfera irreale, di sogno.
9. patio: il tipico cortile interno, con porticati e fontane, delle case andaluse.
10-11. quella illusione ... antica: l'illusione degli anni infantili.
13. fonte addormentata: priva ormai degli incantesimi fantasticati dal bambino.
14. un vagare ... leggiera: come le vesti degli angeli e delle fate.
16. aroma di assenza: il profumo di un'età, come quella dell'infanzia, che è lontana nel tempo.

DENTRO IL TESTO
Il sogno, uno dei temi fondamentali delle Solitudini di Machado, è il termine-chiave di questa lirica.
Ritornato nella natìa Andalusia, il poeta è incantato dall'aureo colore dei limoni, che lo riportano alla
dorata stagione dell'infanzia, quando era dolce fantasticare presso la fontana: accadeva allora che il
bimbo, immerso nel mondo magico della fiabe, scambiasse per reali i limoni specchiati nell'acqua della
fonte e protendesse le manine per coglierli. Ma ora non è più così: il profumo dei limoni dice solo
un'assenza, la fine delle illusioni, anche se il cuore continua tenacemente a sperare. Improvvisamente,
altri profumi si destano nella memoria: quelli della menta e del basilico, coltivati amorosamente dalla
madre nei suoi vasi. Non c'è nulla di più concreto di questo ricordo: la vera realtà è quella della
memoria, di quella lontana sera di primavera, allegra e chiara. Vero è il sogno, e solo nella memoria si
può recuperare pienamente la bellezza solare del paesaggio.
***
Bibliografia essenziale
Altre traduzioni in italiano: Prose, a cura di O. Macrì e E. Terni Aragone, Lerici, Milano 1968; Poesie,
a cura di O. Macrì, Lerici, Milano 1969. Saggi: O. Macrì, Introduzione a A. Machado, Poesie, Milano
1947.
M. Socrate, Il linguaggio filosofico della poesia di A. Machado, Padova 1972; C. Segre, Sistema e
strutture nelle “Soledades” e “Galerias” di A. Machado, in Id., I segni e la critica, Einaudi, Torino
1969; R. Paoli, Antonio Machado, Firenze 1971.

6.1.7 Blok, tra misticismo e rivoluzione
Il più celebre poeta simbolista russo è Aleksandr Aleksandrovič Blok (1880-1921). Di
famiglia colta e raffinata, nel 1903 sposò Ljubov', figlia del famoso chimico Mendeleev. Nella

140

raccolta Versi sulla bellissima dama (1905), cantò il mito della "donna angelicata" (che è anche
personificazione della Russia), ispirandosi alle teorie di Solov'ëv sul principio femminile che
governa l'intera creazione. Il fallimento dei moti rivoluzionari del 1905 provocò una profonda
crisi nel poeta, che abbandonò le aspirazioni idealistiche per cantare il mondo squallido delle
periferie urbane, degli ubriachi, delle prostitute: è lo sfondo della raccolta Il mondo terribile
(1909-16) e di una delle liriche più celebri di Blok, La sconosciuta, 1907), dove la "bellissima
dama" gli appare nella figura degradata di una donna di vita, protagonista anche di un omonimo
dramma ironico-grottesco (1907). Ma il suo dramma più significativo è La baracca di
saltimbanchi (1906), una sarcastica autoparodia del proprio misticismo, che provocò la frattura
con il movimento simbolista. Seguirono il dramma La rosa e la croce (1913), celebrazione
dell'amore cavalleresco, di grande suggestione lirica, il poema Il giardino degli usignoli (1915)
e altre opere. La rivoluzione del 1917 fu salutata da Blok nei poemetti Gli sciti (1918),
espressione degli ideali del bolscevismo nascente, improntata a un barbaro misticismo, e in I
Dodici (1918): dodici guardie rosse girano di notte per le vie della capitale, uccidendo senza
pietà e trasfigurandosi alla fine nei dodici apostoli, preceduti da Gesù. Inteso come una
celebrazione della violenza rivoluzionaria da cui nascerà una nuova Russia, ma anche come
anelito a superare l'odio nel nome dell'amore cristiano, il poemetto è forse “un grido di
disperazione per il passato che muore, ma un grido che si sublima in speranza per l'avvenire”
(L. Trockij). La poesia di Blok è infatti una tipica poesia di confine tra due epoche, volta alla
ricerca di una sintesi tra misticismo e rivoluzione.
Bibliografia essenziale
E. Bazzarelli, A. Blok. L'armonia e il caos nel suo mondo poetico, Milano 1968; Id., Invito alla lettura
di Blok, Mursia, Milano 1986 (con bibliografia).
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SEZIONE SETTIMA
GIOVANNI PASCOLI
7.1 Un poeta difficile
I maggiori critici del primo Novecento hanno ammesso il proprio disorientamento e il proprio
disagio dinanzi alla complessità (celata dietro un'apparente semplicità) della poesia pascoliana.
In uno scritto del 1934, Attilio Momigliano definì Pascoli “l'autore più difficile della nostra
letteratura contemporanea”; e, da parte sua, Francesco Flora parlò di “difficile figura e difficile
poesia di Giovanni Pascoli”. Giacomo Debenedetti osservò, in occasione della celebrazione
centenaria del 1955, che Pascoli aveva fuorviato i suoi critici. Perfino Benedetto Croce, di solito
così sicuro nel riconoscere i caratteri essenziali di una determinata produzione poetica, confessò
la propria titubanza dinanzi alla poesia pascoliana, dove “la genialità e l'artificio, la spontaneità
e l'affettazione, la sincerità e la smorfia, appaiono uniti negli stessi componimenti, nelle stesse
strofe, talvolta in un singolo verso”. Questi giudizi appaiono in contrasto con l'immagine di
poeta lacrimoso e di buoni sentimenti, bamboleggiante cantore delle piccole e semplici cose e
dell'infanzia (con tutto il corredo dei vezzi e dei capricci fanciulleschi, trasposto in poesia), che
la tradizione scolastica, fin dalla scuola elementare, ha tramandato: un'immagine fuorviante,
che ha assicurato la "popolarità" della produzione pascoliana presso un largo pubblico, ma che
ha svisato la vera fisionomia di un poeta tutt'altro che "facile", visto che, per una sua più corretta
interpretazione, è dovuto scendere in campo uno dei critici più "difficili" e agguerriti del nostro
tempo, Gianfranco Contini (in uno studio sul linguaggio pascoliano, di cui parliamo più avanti).
7.2 La vita e la personalità
Una serie di traumi. Come il suo maestro Carducci, Giovanni Pascoli trasse dall'infanzia
trascorsa in campagna e dal diretto contatto con la natura la materia di ispirazione di tanta parte
della sua opera; e, come il poeta maremmano, anche il poeta romagnolo visse esteriormente
una modesta e tranquilla esistenza di professore di liceo, poi di università. Ma, al livello
interiore, la vita di Pascoli fu travagliata da una serie di traumi, a cominciare dal più grave,
determinato dall'assassinio del padre. Si possono distinguere, nella biografia pascoliana, cinque
fasi.
L'assassinio del padre e la giovinezza ribelle (1855-1884). Nato il 31 dicembre 1855 a San
Mauro di Romagna da Ruggero, amministratore della tenuta “La Torre” dei principi Torlonia,
e da Caterina Vincenzi Allocatelli, Giovanni era il quarto di dieci fratelli (due dei quali
morirono ancora bambini). A sette anni, Zvanì (Giovanni) entrò, con i fratelli Giacomo e Luigi,
nel Collegio Raffaello dei padri Scolopi di Urbino; e qui lo raggiunse la notizia dell'assassinio
del padre, avvenuto il 10 agosto 1867, per mano di due sicari e per volontà di un misterioso
mandante, rimasto impunito, sul quale però la famiglia Pascoli ebbe precisi sospetti (si trattava
probabilmente di una persona che mirava a succedere a Ruggero Pascoli nel posto da lui
occupato). Altri gravi lutti funestarono l'adolescenza di Giovanni: in rapida successione,
morirono la sorella Margherita, la madre e il fratello Luigi. Sotto la guida del fratello maggiore,
Giacomo, la famiglia si trasferì a Rimini, dove Giovanni proseguì i suoi studi liceali, che
concluse a Firenze, in un altro collegio degli Scolopi. Conseguita la licenza liceale, il giovane
ottenne una borsa di studio all'università di Bologna: tra gli esaminatori era Carducci, del quale
Pascoli lasciò un vivido ritratto nei Ricordi d'un vecchio scolaro. Quella borsa di studio ottenuta
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grazie alla comprensione di Carducci fu però perduta quando Giovanni, nel 1875, prese parte a
una dimostrazione contro il ministro dell'Istruzione Ruggero Bonghi. Moriva, poco dopo, il
fratello Giacomo e la situazione economica diveniva, per Giovanni, insostenibile. Maturò così,
nel giovane sfortunato, la ribellione: accostatosi ai socialisti internazionalisti che facevano capo
ad Andrea Costa, Giovanni prese parte, il 7 settembre 1879, a una manifestazione in favore di
Giovanni Passanante, che aveva attentato alla vita del re Umberto I (“Viva i malfattori
moderni!”, gridò in quell'occasione). Arrestato, dovette scontare, a Bologna, quattro mesi di
carcere preventivo, dal 7 settembre al 22 dicembre. Prosciolto, grazie anche a una dichiarazione
scritta in suo favore da Carducci, e riottenuta la borsa di studio, si laureò nel 1882, discutendo
una tesi sul poeta greco Alceo. Nello stesso anno, fu nominato professore di latino e greco al
Liceo di Matera.
La ricostituzione del "nido"(1884-1895). Trasferito al Liceo di Massa nel 1884, Pascoli può
finalmente ricostituire il "nido" familiare, accogliendo nella sua casa le sorelle Ida e Maria,
dopo ben nove anni durante i quali non era mai andato a trovarle nel convento romagnolo di
Sogliano, dove erano state accolte come educande dopo l'assassinio del padre. In occasione
delle nozze del compagno di studi e amico fraterno Severino Ferrari, nascono le prime Myricae,
che, accresciute di numero, escono in volume nel 1891 a Livorno, nel cui liceo il poeta era stato
trasferito nel 1887. Nel 1892 Pascoli ottiene, al concorso di poesia latina di Amsterdam, la
medaglia d'oro, prima di una lunga serie di tredici medaglie, che conferiranno al poeta
romagnolo un prestigio internazionale. Nella scia di quel successo, Pascoli collabora alle
maggiori riviste di letteratura del tempo, dalla fiorentina “Vita nuova” al “Convito”, pubblicato
da A. De Bosis a Roma, dove, nel 1893, il poeta è chiamato a far parte di una commissione
ministeriale.
Il difficile rapporto con le sorelle (1895-1897). Un nuovo trauma nella vita di Pascoli è
costituito, nel 1895, dal matrimonio della sorella Ida, vissuto dal poeta come un tradimento del
"nido": è tale la sua amarezza da impedirgli di prendere parte alla cerimonia delle nozze. Non
consola Pascoli la nomina come professore straordinario di Grammatica greca e latina
all'università di Bologna, che implica un ritorno traumatico nei luoghi della sua sofferenza
giovanile. Si verifica a questo punto l'unico tentativo di abbandonare il celibato da parte del
poeta, che si fidanza con la cugina Imelde Morri; ma la sorella Maria si oppone fermamente, e
il poeta, affezionatissimo a lei, rinuncia al suo progetto di matrimonio. Trasferitisi a
Castelvecchio di Barga, in Garfagnana, fratello e sorella vivono la loro vita a due: Giovanni si
dedica a un lavoro sfibrante e Maria accudisce alla casa ed esercita il suo ruolo più materno che
sororale. Questa fase si conclude nel 1897, anno della quarta edizione di Myricae, della prima
edizione dei Poemetti, della pubblicazione del Ritorno a San Mauro (nucleo originario dei
Canti di Castelvecchio) e delle prime riflessioni sul tema del "fanciullino".
Da Messina a Bologna (1898-1906). Nominato nel 1897 professore ordinario di Letteratura
latina all'università di Messina, Pascoli vi rimane fino al 1902: sono anni di grandi ambizioni,
durante i quali il poeta si cimenta negli studi danteschi, senza però riscuotere il consenso che
si aspettava (ed è questo, per lui, un nuovo trauma). Nel 1903 (l'anno in cui vedono la luce i
Canti di Castelvecchio) il poeta è trasferito alla cattedra di Grammatica greca e latina
dell'università di Pisa. Infine, nel 1905, è chiamato a succedere a Carducci nella cattedra
bolognese di Letteratura italiana. È il momento culminante della sua fama.
Gli ultimi anni (1906-1912). Rapido e inesorabile è il declino fisico di Pascoli, la cui salute è
minata da una cirrosi epatica, e triste e svogliato è il suo insegnamento universitario, mentre
sbiadite sono le ultime opere, di carattere celebrativo e retorico. Il 6 aprile 1912 Pascoli si
spegne: è un sabato, il giorno della fucilata, che aveva sbalzato con violenza il poeta lontano
dal suo "nido" familiare.

143

Una personalità tormentata. Di carattere ombroso e nevrotico, Pascoli ebbe, sul piano
psicologico, un atteggiamento di costante regressione all'infanzia, che si tradurrà, sul piano
della poetica, nel mito del "fanciullino" e, sul piano della poesia realizzata, nella metafora
insistente del "nido". Un sintomo palese di tale regressione è il vittimismo, accentuato
dall'esperienza giovanile del carcere, quando Giovanni ebbe chiara la visione di un mondo
ingiusto, che imprigionava gli innocenti e lasciava liberi i colpevoli. Ma fu proprio il carcere a
mutare profondamente l'animo del giovane: quell'isolamento, che egli aveva fino ad allora
tentato di superare abbracciando le idee del socialismo, fu accettato ed esibito con
compiacimento misto a sofferenza: in una delle sue lettere, il poeta scrive: “...Io sono molto
afflitto. Sempre solo! solo! solo! solo col mio pensiero...! Solo ad ascoltare i battiti del mio
cuore...!”. Sospettoso e diffidente, anche nei riguardi degli amici più cari, Pascoli nutrì una
malcelata invidia verso gli altri poeti contemporanei, e soprattutto verso D'Annunzio, del quale
pure si definiva “fratello maggiore [per età] e minore [per qualità di poesia]” (“fratello”, perché
entrambi i poeti si consideravano figli spirituali ed eredi di Carducci). Ben diverso fu il
comportamento di D'Annunzio, che ammirò sempre il poeta romagnolo e lo salutò come
l'«ultimo figlio di Virgilio», nello splendido sonetto conclusivo del suo Alcyone. Ma il nodo
traumatico più aggrovigliato della vita di Pascoli fu il rapporto con le sorelle, verso le quali egli
si compiacque di una paternità immaginaria, che lo indusse a reprimere la propria sensualità
(lasciandola però affiorare all'improvviso nella sua poesia, con un erotismo camuffato e
morboso). Nella casa di Massa e poi in quella di Livorno, dove ricostituirono il loro "nido", i
tre orfani Pascoli si abbandonarono a un sottile e intenso gioco affettivo, che vedeva Maria nel
ruolo della "madre", mentre Ida, "reginella" di casa, era in certo modo la "sposa". Ma il gioco
si interruppe nel 1895 (l'«anno terribile», come lo definì Pascoli in una sua lettera) con il
matrimonio di Ida, che non accettò più l'equivoco della vita a tre. Da allora, anche la convivenza
con Maria (nella nuova casa di Castelvecchio) cambiò segno: cessata, con la partenza di Ida,
l'illusione di far rivivere la felicità dell'infanzia, il poeta della gioia famigliare si trasformò nel
poeta del lutto e del dolore e sotterrò il proprio strazio segreto in una ossessiva e allucinante
religione dei morti. Ma fu da questo groviglio interiore che nacque una delle liriche più alte del
Decadentismo europeo: Il gelsomino notturno.

SPIGOLATURE
Un ritratto di Pascoli
Un memorabile ritratto del poeta è quello di Renato Serra, che così dipinge la “poderosa e prosperosa
figura” di Pascoli: “Se vi cammina davanti, tarchiato nella sua statura mezzana, con quella impostatura
così spiccata del petto, che si dondola un poco assecondando con le spalle e le braccia corte il moto
risoluto del passo, col collo taurino e la testa forte sotto il cappello largo e molle, egli è uno dei nostri
agenti di campagna, un fattore del più buon ceppo romagnolo. Ma si volta; vi guarda, vi parla. E quando
udite frasi rotte (...), quando vedete su quella fronte tormentata, che mostra nei solchi fondi il travaglio
e l'ansia dello spirito, quando vedete su quegli occhi grigi l'ombra del pensiero e del sogno trascorrere
come l'ombra della nuvola del cielo, allora sentite che è lui, Pascoli, il poeta”.

7.3 Ideologia, poetica, linguaggio
L'ideologia del "nido" e della "siepe". Un mito centrale della psicologia pascoliana è quello
del "nido", estremo e unico rifugio contro la violenza della storia, contro la presenza del male
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nel mondo, contro il terrore della morte. In un primo tempo, il "nido" è esclusivamente quello
della famiglia, che comprende non solo i vivi, ma anche e soprattutto i morti, a cominciare dalla
madre, severa depositaria delle memorie e dei riti legati al sangue e alla terra. Il poeta difende
con accanimento questo suo precario rifugio, pur essendo consapevole delle gravi minacce che
incombono su di esso, soprattutto dell'insidia dell'elemento erotico, che (con il matrimonio di
Ida) finirà con lo sgretolare la sicurezza del "nido". Più tardi, la difesa del "nido" e della
famiglia diventerà in Pascoli esaltazione di una più ampia famiglia, quella di una nazione
povera come l'Italia, da difendere contro le nazioni più potenti e più ricche.
Al mito del "nido" si collega l'altro mito fondamentale della "siepe", che protegge il
"campicello", simbolo della piccola proprietà campagnola. Pascoli si sentì sempre un uomo di
campagna, e tale sembrava anche nel suo aspetto fisico. Quando, nel 1897, D'Annunzio
pronunciò a Ortona a Mare il celebre Discorso della siepe, condensandovi tutta la propria
ideologia reazionaria (anticapitalismo e antisocialismo, ideologia della piccola proprietà e
difesa della razza, nazionalismo e imperialismo), Pascoli si mostrò entusiasta della presa di
posizione del suo “fratello maggiore e minore”, scrivendone nella “Tribuna” del 30 agosto 1897
e presentando in tale occasione le tre poesie che formeranno la sezione La siepe dei Primi
Poemetti. Idealizzando la campagna e il "campicello” protetto dalla "siepe", Pascoli compie la
sua scelta di classe, identificandosi con la piccola borghesia rurale, contrapposta sia alla
degenerazione della classe politica dominante sia al disumano processo di concentrazione
capitalistica che investiva le campagne.
La “nazione proletaria”. Nella fase più matura dell'ideologia pascoliana, prevale un vero e
proprio terrore per una futura catastrofe dell'umanità: solo il ritorno alla campagna può salvare
le nazioni dalla bufera che rischia di travolgerle. Da qui all'esaltazione del nazionalismo il passo
è breve; e Pascoli lo compie con il discorso La grande Proletaria si è mossa, tenuto a Barga
nel 1911, in occasione della guerra di Libia. Rinunciando al “gelido e cieco socialismo di Marx”
(come scrisse Pascoli in una lettera dell'8 giugno 1900), il poeta si fa banditore di un nuovo
socialismo nazionale e creatore di quel concetto di "nazione proletaria" che sarà ripreso prima
dai nazionalisti e poi dal fascismo. Saranno gli umili contadini proletari – pensa Pascoli a fare
di una nazione povera come l'Italia una “potenza lavoratrice”, capace di imporsi nel mondo
grazie alla forza del suo esercito.
La poetica del "fanciullino". Il fondamentale mito del "nido" (e della regressione all'infanzia,
ad esso congiunta) è presente anche nella prosa Il fanciullino (1897), considerata la più
compiuta esposizione della poetica pascoliana. Passiamo in rassegna i punti essenziali di questa
prosa, rimandando, per un esame più puntuale, all'analisi del passo antologizzato (Le correnti).
L'idea del "fanciullino" deriva a Pascoli dalla sua cultura umanistica e precisamente da una
grande opera di Platone, il Fedone. Nel dialogo platonico, Socrate, condannato a morte come
corruttore dei giovani, cerca di persuadere gli amici a non aver timore della morte; Cebete
Tebano afferma allora che dentro di noi c'è un fanciullino che ha un'istintiva paura della morte.
Il fanciullino pascoliano non conosce però solo la paura, ma anche la gioia della scoperta del
mondo: “Noi cresciamo ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare,
ed egli vi tiene fissa la sua antica serena meraviglia ...”. Non a caso, Omero, vecchio e cieco,
era condotto per mano da un fanciullino, che non parlava al poeta di amori o di donne, perché
tali cose non interessano i fanciulli, ma di “aste bronzee”, di “carri da guerra”, di “lunghi
viaggi”, di grandi traversie”. Ciò vuol dire che il punto di vista del poeta-fanciullo è
radicalmente diverso da quello "adulto" della conoscenza razionale e scientifica del mondo:
cancellando le superstizioni religiose, la scienza ha reso ancor più spaventoso (perché privo di
consolanti certezze) il mistero che ci circonda; non resta che la poesia per confortare l'uomo,
consentendogli di mettersi in immediato contatto col mistero e di interpretarne i simboli nella
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vita della natura. Occorre però nominare le cose per farle esistere: nuovo Adamo, “che mette il
nome a tutto ciò che vede e sente”, il fanciullino “parla alle bestie, agli alberi, alle nuvole, alle
stelle” e “popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei”. Egli “adatta il nome della cosa più grande
alla più piccola, e al contrario”: le piccole cose sono pertanto ingrandite e le grandi
rimpicciolite. Così, per rappresentare una moltitudine di uomini che accorre in un luogo, il
fanciullino ricorrerà all'immagine del mare agitato che con le grosse ondate spumeggianti si
getta contro la spiaggia; e, per esprimere il confuso riunirsi di un esercito di guerrieri, descriverà
uno sciame di mosche intorno ai secchielli colmi di latte. In ogni caso, il fanciullino rifiuta la
poesia dei sentimenti: la sua è una poesia di fatti concreti, di cose, di oggetti, non di amore o di
altri sentimenti tipici dell'esperienza dell'«adulto». Come si vede, siamo di fronte a un'idea della
poesia che contrasta con la concezione del forte sentire e delle grandi passioni, prevalsa nell'età
romantica e dominante ancora nella produzione del maestro di Pascoli, Carducci. Il poeta
romagnolo si ricollega solo a Leopardi e alla sua idea dell'infanzia, nella quale si racchiude
l'intera vicenda della storia umana: come per Leopardi, anche per Pascoli Omero è la voce
dell'infanzia del mondo. Se la poesia coincide con la parte più antica dell'esperienza umana,
essa non è più privilegio di uomini eccezionali, ma spalanca le porte alla realtà più umile, alla
vita di ogni giorno, della quale coglie i particolari che sfuggono all'osservazione comune. Come
osserva Edoardo Sanguineti, Pascoli tenta di “abolire la lotta di classe” non solo nella vita
politico-sociale, ma anche nello stile, colmando l'abisso tra il sublime inferiore e il sublime
superiore. Il risultato è quello di un “sublime medio”, adeguato alle aspirazioni della piccola e
media borghesia ma pur sempre "sublime". Diversa sarà la strada della poesia novecentesca,
volta, da Gozzano in avanti, non a trasformare in sublime l'umile, ma a eliminare del tutto il
sublime dall'esperienza dell'arte.
Il linguaggio pascoliano. Un saggio magistrale sul linguaggio pascoliano è quello di
Gianfranco Contini (una conferenza tenuta a San Mauro di Romagna nel 1955, a
commemorazione del poeta). Riassumiamo i punti più importanti del saggio. Contini esordisce
sottolineando la sorprendente novità e freschezza del linguaggio pascoliano, addirittura
“scandaloso” se lo si misura sulla norma della tradizione letteraria italiana. La prima novità è
costituita dalla fitta presenza di onomatopee (“videvitt”, “scilp”, “trr trr trr terit tirit”, “chiù”,
ecc.), di interiezioni, di imitazioni naturalistiche, che appartengono a un linguaggio pregrammaticale, proprio degli animali e delle cose, e non degli uomini. Un altro livello è
costituito dal linguaggio grammaticale, derivato dall'uso poetico comune. C'è infine un terzo
livello, quello del linguaggio post-grammaticale, formato dai gerghi (come “nelle poesie
ispirate alla vita di Castelvecchio e sature di termini garfagnini”) o da “lingue speciali”, come
l'italo-americano parlato nel poemetto Italy dall'emigrante tornato dagli Stati Uniti in
Lucchesia. Secondo Contini, mentre nell'ambito del linguaggio post-grammaticale Pascoli si
uniforma a una tendenza che è propria di tutto il Decadentismo europeo, nell'ambito del
linguaggio pre-grammaticale egli è un grande innovatore. Ed è una novità, soprattutto, il fatto
di utilizzare simultaneamente i tre linguaggi, pre-grammaticale, grammaticale e postgrammaticale. Citando dalla poesia Dialogo (un colloquio tra passeri e rondini), Contini fa
questo esempio: “Rammentate i passeri e le rondini coi loro videvitt e scilp; ma se riandate al
verso che è qualche strofe più addietro (v'è di voi chi vide...vide...videvitt?), riconoscete
l'equivoco: vide...vide... è ancora il verbo, poi gradatamente sfuma nel vocabolo imitativo
videvitt”. Può accadere però anche la cosa inversa. Contini ricorda il passo del Fringuello cieco,
che comincia con Finch, cioè con una semplice onomatopea, “una sillaba sola che evoca
immediatamente la natura, anzi è un pezzo di natura messo lì sulla pagina”. Ma Pascoli fa
diventare questo Finch una particella del linguaggio normale, e cioè la congiunzione finché
(Finché non vedo, non credo); poi (riproducendo il canto dell'usignolo) torna fuori del

146

linguaggio normale nella direzione opposta, verso la pura onomatopea (Anch'io anch'io chio
chio chio chio). Quali le motivazioni che inducono Pascoli a usare un linguaggio così
profondamente innovativo? Osserva Contini: “Quando si usa un linguaggio normale, vuol dire
che dell'universo si ha un'idea sicura e precisa, che si crede in un mondo certo (...) dove i
rapporti stessi tra l'io e il non-io, tra l'uomo e il cosmo sono determinati, hanno dei limiti esatti”;
quando invece, come nella poesia pascoliana, divengono frequentissime le eccezioni alla
norma, ciò significa che “il rapporto fra l'io e il mondo in Pascoli è un rapporto critico, non più
un rapporto tradizionale”.
Malgrado queste novità linguistiche, Pascoli, secondo Contini, “non si presenta come poeta
rigorosamente rivoluzionario”, perché non ha voluto esserlo e ha preferito rinnovare la
tradizione corrodendola dall'interno, senza tuttavia rimetterla radicalmente in discussione.
Poeta della “fine del secolo”, Pascoli ha contribuito a preparare il Novecento, mettendo in crisi
la lingua aulica di Carducci (si pensi, in contrasto con la solidità sintattica del discorso
carducciano, alla frantumazione pascoliana del tessuto sintattico, dovuta al periodare breve e
interrotto e al prevalere della paratassi), ma non è egli stesso un poeta del Novecento. Occorre
però aggiungere che è stata proprio la poesia pascoliana a sgombrare il campo alle avanguardie
novecentesche, dai crepuscolari ai futuristi.
***
Letture d’autore
Myricae
Introduzione
Il titolo e il motto. Il titolo Myricae (tamerici, piccoli arbusti) è ripreso dai primi versi dell'Ecloga IV
di Virgilio: Sicelides Musae, paulo maiora canamus: / Non omnes arbusta iuvan humilesque myricae
(“O muse siciliane, cantiamo cose un poco più grandi: non a tutti piacciono gli arbusti e le umili
tamerici”). Capovolgendo il senso dei versi virgiliani, Pascoli premette a Myricae (ma anche ai Canti
di Castelvecchio) il motto Arbusta iuvant humilesque myricae, accreditando così la poetica delle piccole
cose, che il poeta sa vedere in modo assolutamente nuovo. Per i Primi e Nuovi Poemetti, il poeta utilizza
invece come motto l'invito virgiliano Paulo maiora. Il significato primitivo del verso virgiliano viene
ripristinato nei Poemi conviviali, che hanno come motto Non omnes arbusta iuvant humilesque myricae.
Infine, per Odi e Inni, il poeta sceglie come motto il solenne invito virgiliano Canamus. Nelle raccolte
più tarde (Canzoni di Re Enzio, Poemi italici) e in quelle postume non è premesso alcun motto.
Le edizioni. Complessa è la vicenda editoriale di Myricae, che contano ben nove edizioni, dalla prima
del 1891 all'ultima del 1911. La prima edizione fu pubblicata a Livorno, nel luglio 1891, dall'editore
tipografo Raffaello Giusti, e comprendeva 22 poesie: Pascoli la dedicò all'amico Raffaello Marcovigi
in occasione delle sue nozze, scrivendo nella prefazione: “La vita è buona, e così ci resti a lungo”. Nel
gennaio 1892 uscì, ancora presso Giusti, la seconda edizione, composta da 72 liriche e preceduta da una
nuova prefazione, molto meno serena di quella precedente: ricordando la morte dei propri familiari, il
poeta scrive che essi furono uccisi dalla “malvagità degli uomini” e dichiara di voler sublimare la propria
attività poetica come un tributo di pietà e di giustizia verso i propri morti.
Nella terza edizione (marzo 1894, con 116 poesie), è ormai delineata la struttura quasi definitiva
dell'opera. Nella Prefazione, Pascoli corregge radicalmente il significato della dedica della prima
edizione: “Rimangano questi canti sulla tomba di mio padre... La vita è bella, tutta bella, cioè sarebbe
se noi non la guastassimo a noi e agli altri”. La quarta edizione (febbraio 1897) comprende 152 poesie;
la quinta (1900) aggiunge solo 4 liriche: l'itinerario di Myricae può dirsi concluso. Le edizioni
successive (la sesta del 1903, la settima del 1905, l'ottava del 1909, la nona del 1911) presentano solo
varianti interne alle singole liriche.
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Complessivamente, le 156 liriche della raccolta sono state composte in un arco temporale che è il più
lungo rispetto alle altre opere pascoliane: si noti che nel 1905, data della settima edizione, sono già
uscite le altre maggiori raccolte (Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali). Opera di tutta una
vita, le Myricae sono anche un'opera archetipica, contenendo in germe i maggiori temi della produzione
pascoliana; inoltre, sul piano filologico, è questa l'opera della quale è stato possibile ricostruire tutta la
storia interna ed esterna, grazie anche alla fondamentale edizione critica curata da Giuseppe Nava.
Soprattutto, Myricae sono l'opera in cui si attua una rivoluzione della sensibilità e del linguaggio della
poesia: dunque, un'opera fondamentale del decadentismo europeo, che anticipa le più avanzate
esperienze poetiche del Novecento.
La struttura. I mutamenti, da un'edizione all'altra, riguardano non solo il numero dei componimenti e
l'ordine interno, ma anche la distribuzione in sezioni (appena tre in Myricae 1892, quindici in Myricae
1897). Particolarmente importante (ripetiamo) è l'edizione del 1894, in cui diventa prevalente il tema
funerario, cioè la celebrazione elegiaca dei lutti familiari, "rimossi" nelle prime due edizioni, quando il
poeta non credeva ancora di dover porre al centro del proprio universo artistico il proprio "romanzo
familiare" (G. Debenedetti).
Le quindici sezioni sono così strutturate nell'edizione del 1897: Dall'alba al tramonto; Ricordi;
Pensieri; Creature, Le pene del poeta; L'ultima passeggiata; Le gioie del poeta; Finestra illuminata;
Elegie; In campagna; Primavera; Dolcezze; Tristezze; Tramonti; Alberi e fiori. Con perfetto
parallelismo, il poeta introduce quindici liriche esterne alle sezioni: La civetta; Dialogo; Nozze;
Solitudine; Campane a sera; Ida e Maria; Germoglio; Il bacio del morto; La notte dei morti; I due
cugini; Placido; Il cuore del cipresso; Colloquio; In cammino; Ultimo sogno. Il componimento iniziale,
Il giorno dei morti, fa da proemio alla raccolta.
La sperimentazione metrica. Rispetto alle altre raccolte pascoliane, Myricae si distingue anche per
l'estrema sperimentazione metrica. Pier Vincenzo Mengaldo identifica nella raccolta ben tredici tipi:
terzine di endecasillabi; terzine incatenate di settenari; strofe di ottonari; strofe di novenari; ballate;
quartine di endecasillabi a rime alternate; sonetti; strofe saffiche; ottave di endecasillabi; strofe di sei
endecasillabi; madrigali; quartine di decasillabi e novenari; strofe di senari. Osserva Mengaldo: “Molte
sezioni sono metricamente compatte: solo saffiche in Pensieri con l'unica eccezione del Passato) e in
Alberi e fiori; solo ottave in Creature; solo madrigali in Le pene del poeta, L'ultima passeggiata,
Finestra illuminata [...]; solo quartine di decasillabi e novenari in Elegie; solo sonetti in Primavera; in
Ricordi prevale assolutamente il sonetto e Dolcezze è praticamente impostata su due tipi. Viceversa, la
sezione In campagna è una specie di piccola antologia delle forme metriche più disparate [...], mentre
l'inaugurale Dall'alba al tramonto, unendo varietà e omogeneità, contiene combinazioni di tutti (meno
il quinario) i versi "brevi" usati nell'opera. E si noterà che, per bilanciamento strutturale, a queste due
sezioni di massima varietà e novità metrica ne tengono dietro due dove prevale o è esclusivo il metro
più tradizionale, il sonetto (Ricordi e Primavera); mentre alla notevole compattezza di Dolcezze si
contrappone la notevole eterogeneità di Tristezze che tematicamente ne è l'antitesi” (Mengaldo 1981, p.
25).
GUIDA ALLA LETTURA

Una campagna inquietante. Nella prefazione del 1894 Pascoli designa i brevi componimenti
di Myricae come “frulli d'uccelli, stormire di cipressi, cantare di campane”; e in effetti, ad una
prima lettura, la raccolta appare come il diario di una serena giornata trascorsa in campagna, a
diretto contatto con i canti degli uccelli, i lavori agricoli, il trascolorare delle ore (non a caso,
Dall'alba al tramonto è il titolo di una delle sezioni dell'opera). Ma il lettore non tarda ad
accorgersi che l'idillio georgico di Myricae è percorso da riferimenti inquietanti: la campagna
si popola di luci sinistre e di minacciosi presagi ed è contemplata con un atteggiamento
visionario e onirico.
Un linguaggio fonosimbolico. Anche il linguaggio, con la serie di vocaboli tecnici attinti dalla
botanica e dalla zoologia (soprattutto dall'ornitologia) sembra a prima vista aderire agli aspetti
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più semplici della realtà campestre e del mondo familiare; inoltre, tutta una sezione della
raccolta ha il titolo Alberi e fiori. Circa il motivo ornitologico, suggestivo è il sonetto I puffini
dell'Adriatico, contemplazione degli uccelli marini nell'incanto dell'ora mattutina (si ricordi,
inoltre, il memorabile Dialogo tra passeri e rondini). Su questo apparente verismo di situazioni,
descritto lessicalmente con precisione, interviene però una vasta gamma di voci che evocano
le cose attraverso i puri suoni: è questo l'inconfondibile linguaggio pascoliano, definito da G.
Contini “fono-simbolico” o “pre-grammaticale”, che si giova di sorprendenti onomatopee e di
fulminee analogie.
Bozzetti campestri. Il nucleo centrale di Myricae è costituito della sezione L'ultima
passeggiata, dove il quadretto di tipo veristico di Arano cede subito il posto al bozzetto
autunnale, intriso di una struggente malinconia, di Lavandare. Che al poeta sia del tutto
estraneo il paesaggio urbano, è dimostrato dal madrigale La via ferrata, dove il treno (che tanta
parte aveva nella poesia carducciana) si riduce a una via ferrata che attraversa la campagna con
il suo fascio di fili metallici, i quali – conclude Pascoli con un famoso endecasillabo –
“squillano, immensa arpa sonora, al vento”.
Placidi quadretti campestri sono ancora quelli del madrigale Di lassù, dove l'allodola contempla
dall'alto il campo (“Qualche zolla nel campo umido e nero / luccica al sole...”) o dell'altro
madrigale Galline, visione di un autunno sereno, quando il granaio è zeppo, i tini sono colmi e
i monelli “ruzzano nei cartocci strepitosi” (cioè, tra le foglie secche del granturco, che, smosse,
fanno strepito).
Due bozzetti campestri
a. Arano
È il primo dei madrigali intitolati L'ultima passeggiata (nucleo originario di Myricae), dove il poeta
descrive le impressioni di una giornata trascorsa in campagna prima di tornare in città e riprendere la
scuola. Composto tra il 1885 e il 1886, e pubblicato per la prima volta nel 1886, in occasione delle
nozze di Severino Ferrari, Arano entrò a far parte della seconda edizione di Myricae (1892). Una
probabile fonte della lirica è stata indicata dal critico Adriano Seroni in un passo dei manzoniani
Promessi sposi (cap. IV), antologizzato da Pascoli in Sul limitare: “A destra e a sinistra, nelle vigne,
sui tralci ancor tesi, brillavan le foglie rosseggianti a varie tinte; e la terra lavorata di fresco, spiccava
bruna e distinta ne' campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)

3

Al campo, dove roggio nel filare
qualche pampano brilla, e dalle fratte
sembra la nebbia mattinal fumare,

Metro: madrigale (forma poetica di origine popolare), formato da due terzine di endecasillabi, legate tra loro dalla rima del
secondo verso e da una quartina a rima alternata, secondo lo schema ABA, CBC, DEDE. Le parole in rima della prima terzina
sono tra loro allitteranti (FILare, FRatte, FUmare); altrettanto si verifica nell'ultima terzina (GOde, MOro, s'Ode, D'Oro). La
parola finale della prima terzina e quella iniziale della seconda sono legate fonicamente (fumARe, ARano).
1. Al campo: nel campo. - roggio: rosso ruggine (vedi Dante, Inf., XI, 73: “città roggia”.
2. pampano: foglia della vite. - fratte: cespugli, macchie (termine molto frequente in Pascoli).
3. fumare: “vaporare in alto, per il sole che la dirada; sì che paia salire dalle fratte” (G. De Robertis).
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6

arano: a lente grida, uno le lente
vacche spinge; altri semina; un ribatte
le porche con sua marra pazïente;

10

ché il passero saputo in cor già gode,
e il tutto spia dai rami irti del moro;
e il pettirosso: nelle siepi s'ode
il suo sottil tintinno come d'oro.

4-5. arano ... ribatte: si noti, nei due versi, la tripartizione sintattica, che rende la lentezza e la fatica delle tre operazioni:
aratura, semina, copertura del seme.
6. le porche: cumuli di terra tra un solco e l'altro, spianati dal contadino, dopo la semina, per difendere il seme dagli uccelli. marra: zappa leggera.
7. ché: infatti. - saputo: accorto. - gode: si rallegra perché sa che fra poco i contadini si allontaneranno e così potrà scendere
nei solchi a beccare i semi.
8. il tutto: il lavoro degli uomini e degli animali. - irti: ruvidi, privi di foglie. - moro: gelso.
10. tintinno: parola-chiave del linguaggio onomatopeico pascoliano.

b. Lavandare
La breve lirica appartiene al gruppo di madrigali aggiunti all'Ultima passeggiata nella terza edizione
di Myricae (1894). Giuseppe Nava ha individuato la fonte della quartina conclusiva nei Canti popolari
marchigiani, a cura di A. Gianandrea (1875): “Retorna, Amore miè, se ci hai speranza, / per te la vita
mia fa penetenza! / Tira lu viente, e nevega li frunna, / de qua ha da rvenì fideli amante” e “Quando
ch'io mi partii dal mio paese, / povera bella mia, come rimase! / Come l'aratro in mezzo alla maggese”.
(Poesie, cit.)

3

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.

6

E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:

10

Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese.

Metro: madrigale, come in Arano. Si notino le rime interne tra il v. 3 e il v. 4 (dimenticato / cadenzato) e tra il primo e il
secondo emistichio del v. 5 (sciabordare / lavandare) Numerose le assonanze: nei gruppi -ero, -are, -ato delle terzine, tra il
primo e il secondo emistichio del v. 9 (partisti / rimasta) e tra il v. 7 e il v. 9 (frasca / rimasta: assonanza tipica della poesia
popolare).
1. mezzo ... nero: la metà grigia del campo è quella non ancora arata, la metà nera è quella già arata.
3. vapor: nebbia.
4. gora: canale.
5. sciabordare: il rumore cadenzato dei panni, battuti nell'acqua dalle lavandaie (verbo onomatopeico).
6. tonfi: colpi sordi.
7. nevica la frasca: cadono le fronde (traduzione di “nevega li frunna” dello stornello riportato nel "cappello").
10. maggese: il campo lasciato senza semina per alcuni mesi, per dar riposo alla terra.
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DENTRO IL TESTO
Il primo madrigale (testo a) è sapientemente costruito in tre tempi: nella prima strofa è descritta la
campagna autunnale, sommersa nella nebbia mattutina; nella seconda si rappresenta l'affaccendarsi
lento e assorto dei contadini intenti all'aratura; nell'ultima, infine, protagonisti diventano gli uccelli, il
passero e il pettirosso, che spiano curiosamente fuori campo (rispettivamente dall'albero e dalla siepe)
i movimenti degli uomini e degli animali. Apparentemente, siamo di fronte a un bozzetto realistico, di
gusto carducciano; ma non tardiamo a scoprire che dietro la piccola scena campestre si nasconde una
struttura musicale del tutto nuova. Si veda la prima strofa, dove il suono ripetuto della r produce una
musica roca, fitta di echi e di richiami: sembra che le parole scorrano per conto proprio,
indipendentemente dal significato, in un rincorrersi di vocali e consonanti liquide, con forti legami
fonici (ROggio, filaRE, bRIlla, fRAtte, sembRA, fumaRE). Nella seconda strofa, i contadini si
muovono lentamente nello sfondo silenzioso del campo: l'aria risuona di voci e di suoni, ma
l'impressione è quella di una assoluta immobilità, di un assorto stupore; è, questo, un effetto delle pause
scandite da una minuziosa punteggiatura (si vedano i due punti dopo arano, la virgola a metà del v. 4,
i due punto e virgola nel v. 5), nonché dei forti enjambements (le lente / vacche; un ribatte / le porche)
e della dieresi di pazïente, nel v. 6, che prolunga la durata della parola. Nella quartina finale, sembra
che la punteggiatura ridiventi normale, coincidendo con la misura del verso; ma, al v. 9, ecco un'altra
e ancor più vistosa frantumazione della sintassi, con lo stacco improvviso creato dai due punti (e il
pettirosso:). Si prepara così la raffinata onomatopea dell'ultimo verso (sottil tintinno), collegata,
mediante la sinestesia, alla lucentezza dell'oro (con una fusione tra l'elemento acustico e quello visivo).
Un trillo d'uccello felice conclude questa lirica, appartenente al gruppo originario di Myricae, quando
ancora la vena malinconica e funebre del poeta non ha fatto irruzione nella raccolta.
L'impressionismo musicale di Arano diventa simbolismo malinconico in Lavandare (testo b), di più
tarda composizione. Anche in questo madrigale si possono distinguere tre fasi. Nella prima strofa
domina, in un paesaggio nebbioso, la visione di un campo deserto, lavorato a metà, dove l'unica
presenza è quella di un aratro, che pare / dimenticato (il forte enjambement sottolinea il senso
dell'abbandono). Nella seconda strofa, caratterizzata da un intenso fonosimbolismo (si vedano la rima
interna sciabordare / lavandare e il ritmo cadenzato del v. 6), l'elemento uditivo prevale su quello visivo,
con l'eco delle lunghe cantilene portata dal vento. Ma il colpo di genio, che fa di questo madrigale un
“piccolo gioiello” (E. Cecchi), è, nella terza strofa, lo squisito innesto di uno stornello popolare dentro
il madrigale, che svela il significato simbolico dell'aratro abbandonato della prima terzina. “Ne deriva
– scrive Mario Tropea –, nell'analogia con la tristezza stagionale, un senso simbolico quasi
trasognato”, così precisato dal critico: “l'analogia più profonda è tra la violenza inferta a quel campo
non più fecondo e sconvolto nel seno dall'aratro (...) e quella donna rimasta senza più amore dopo
l'esperienza dolce e violenta, abbandonata come un oggetto a rimpiangere la gioia perduta” (Tropea
1976, p. 240).

Le "illuminazioni" pascoliane. Esempi stupendi dell'impressionismo visionario di Pascoli
sono le poesie Temporale e Il lampo, che dipingono una natura sconvolta e tragica, dinanzi alla
quale l'uomo avverte la precarietà del suo destino: il fenomeno naturale diviene così il momento
di un'«illuminazione» sulla realtà più profonda delle cose e della vita umana.
Un felice impressionismo, non più visivo ma sonoro, caratterizza anche Alba festiva, dove il
mistero del suono delle campane (“Che hanno le campane, / che squillano vicine, / che ronzano
lontane?”) si esprime in una catena di effetti sonori, nel quadro di un perfetto fono-simbolismo
(“Con un dondolio lento / Implori, o voce d'oro...”, “... adoro – Dilla, dilla, / la nota d'oro...”).
Ma nell'ultimo verso (“la voce della tomba”) il mistero si scioglie e viene in primo piano
l'immagine della morte.

151

Due “illuminazioni”
a. Temporale
Pubblicata per la prima volta nella terza edizione di Myricae (1894), nella sezione intitolata In
campagna, la breve lirica fu ideata in occasione di un viaggio a Siena del 1892, come risulta da una
lettera del poeta alle sorelle in data 21 agosto, dove si legge: “Da Poggibonsi a Siena gran temporale
nero con tuoni e lampi e scrosci terribili di pioggia”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
Un bubbolìo lontano…

5

Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano.

Metro: ballata piccola di settenari, secondo lo schema: A BCBCCA.
1. bubbolìo: lontano rumoreggiare del tuono. Termine derivante dal nome di un uccello, che a primavera, “stando nascosto
dietro gli alberi continuamente ripete bu, bu, bu, bu, bu, con voce sonora e forte di modo che ne risuona la campagna” (M.
Perugi).
2. Rosseggia: a causa dei lampi.
3. affocato: infuocato (termine dantesco: vedi Purgatorio, VIII, v. 26: “spade affocate”. - a mare: dalla parte del mare.
4. nero di pece: il colore cupo delle nuvole.
5. stracci di nubi: nubi sfilacciate.
7. un'ala di gabbiano: analogia (il casolare è bianco come un'ala di gabbiano).

b. Il lampo
Pubblicata nella terza edizione di Myricae (1894), dove figura nella sezione Tristezze, la poesia fu
concepita come metafora degli ultimi attimi di vita del padre agonizzante di Pascoli, come risulta dalla
prefazione inedita della raccolta: “I pensieri che tu, o padre mio benedetto, facesti in quel momento, in
quel batter d'ala – Il momento fu rapido ... ma i pensieri non furono brevi e pochi. Quale intensità di
passione! Come nel lampo una notte buia buia: dura un attimo e ti rivela tutto un cielo pezzato,
lastricato, squarciato, affannato, tragico; una terra irta piena d'alberi neri che si inchinano e si
svincolano, e case e croci”.
(Poesie, cit.)
E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
Metro: ballata piccola di endecasillabi, secondo lo schema: A BCBCCA.
1. E cielo e terra: si noti, ai vv. 2-3, il chiasmo rispetto a questo verso (la terra ... il cielo). - si mostrò: al balenare accecante
del lampo. - 2. ansante: come se respirasse affannosamente. - livida: di colore plumbeo. - in sussulto: sconvolta.
3. ingombro: carico di nubi. – tragico: cupo. – disfatto: squarciato dai lampi.
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5

bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d'un tratto;
come un occhio, che, largo, esterrefatto,
s'aprì si chiuse, nella notte nera.

4. bianca bianca: bianchissima. - tacito tumulto: “perché la bufera non è ancora scoppiata in tutta la sua violenza” (F.
Melotti). Si noti l'ossimoro.
5. d'un tratto: all'improvviso.
6. come un occhio: l'occhio sbarrato del morente. – esterrefatto: immobile per il terrore.

DENTRO IL TESTO
Le due poesie sono accomunate dalla novità sintattica: la tendenza all'ellissi del verbo (che, in
Temporale, è addirittura uno solo, Rosseggia, risolto per di più in una nota di colore) e la costruzione
per asindeto. Mentre però, nel testo a, prevale un impressionismo di tipo pittorico, nel testo b, pur
essendo presenti elementi della lirica precedente (come la casa, isolata in una natura ostile, allo stesso
modo del casolare di Temporale), molto più intensa è l'aggettivazione, che approda ad esiti decisamente
espressionistici.
In Temporale, il primo verso introduce una sensazione uditiva, mentre le successive sensazioni
(raggruppate in tre coppie di versi) sono tutte visive. Dominano le note di colore cupo: il rosso di fuoco
dell'orizzonte, che il dantismo affocato rende ancora più acceso, e il nero, ripetuto due volte, in
contrasto prima con gli stracci di nubi chiare, poi con il bianco casolare. L'analogia conclusiva, che
sostituisce il paragone tradizionale, mette in evidenza la precarietà del rifugio costituito dalla casa
quando si scatenano gli elementi della natura: come un'ala di gabbiano, che si discerne appena
nell'infuriare della bufera, quel casolare “acquista il carattere di un'apparizione quasi fantasmatica”
(P. V. Mengaldo).
In Il lampo c'è la medesima situazione di Temporale, ma sviluppata in senso più tragico, quasi
apocalittico (in connessione con il ricordo della tragedia paterna). Di ciò ci si avvede fin dal primo
verso, la cui apertura (E cielo e terra ...) ha una biblica solennità. Seguono due versi in cui gli aggettivi
sono disposti in due serie ternarie, con due parole sdrucciole in posizione centrale (ansante, livida, in
sussulto; ingombro, tragico, disfatto): di conseguenza, sia la terra sia il cielo appaiono come esseri
viventi, che stanno per essere colpiti da una incombente catastrofe (un tacito tumulto, dice il poeta con
uno splendido ossimoro). Ancora una volta, la casa appare una realtà fragile e indifesa di fronte alla
collera della natura, come accadeva nella lirica precedente; ma ora il senso di precarietà è intensificato
dall'assenza di congiunzione e di interpunzione tra le due coppie di verbi di significato opposto (apparì
sparì; s'aprì si chiuse), che esprimono mirabilmente l'istantaneità del fenomeno del lampo. Ma
l'elemento più tipicamente espressionistico è l'allucinata e intensissima analogia casa-occhio, che,
associando il biancheggiare della casa al biancore di un occhio aperto e subito rinchiuso, richiama lo
sguardo carico di angoscia (esterrefatto) di un moribondo.
Il tema dei morti. Al centro di Myricae domina il tema dei lutti familiari, narrato soprattutto nella lirica
d'apertura, Il giorno dei morti: un vero e proprio poemetto, dove il poeta contempla, quasi in un lucido
delirio, le tombe dei suoi cari morti e immagina che essi lamentino le loro sofferenze fisiche, dalle quali
sono afflitti anche dopo la morte, e deplorino l'abbandono in cui i vivi li hanno lasciati. Aggressivi e
dolenti, aspri e queruli, i morti di Pascoli sono presenze spettrali, al limite dell'orrore, come appare da
questi versi, dove la lirica raggiunge il suo vertice visionario: “Io vedo, vedo, vedo un camposanto, /
oscura cosa nella notte oscura: / odo quel pianto della tomba (...) Piangono. Io vedo, vedo, vedo. Stanno
/ in cerchio, avvolti dall'assidua tomba”. Con questa sua peculiare religione dei morti, Pascoli richiama
i lettori dei suoi versi alle antiche radici dell'Italia contadina, legata al culto dei morti, e tenta di
esorcizzare, con la liturgia del pianto, il male dominante nel mondo. È però inevitabile un cedimento al
sentimentalismo, in un tempo in cui dura, dal 1886, il grande successo del Cuore di E. De Amicis; ed
ecco che Pascoli insiste morbosamente sul tema della mortalità infantile (un fenomeno di indubbia verità
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sociologica) o della sofferenza dei bambini in poesie come Il morticino e Il rosicchiolo e in quelle della
sezione Creature, tra le quali è Orfano, la lirica più famosa del gruppo, che si apre e si chiude con un
omaggio di Pascoli alla carducciana Nevicata (“Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca...;”, “La neve fiocca
lenta, lenta, lenta”). Purtroppo, Orfano è una poesia logorata dall'eccessivo consumo scolastico, come
accade, a maggior ragione, per il celeberrimo X agosto, sempre ammirato però per il sapiente gioco di
analogie (tra il grande pianto cosmico e il pianto degli uomini, tra l'immagine della rondine uccisa, con
le ali aperte “come in croce” (con un riferimento alla morte di Cristo) e la morte del padre. Presente
nelle poesie citate e in tante altre, il tema dei morti raggiunge forse il suo culmine lirico in due poesie
della sezione In campagna: L'assiuolo, rievocazione di una notte lunare la cui pace è insidiata dal
“pianto di morte” di un piccolo uccello rapace, e Novembre, dove una serena giornata novembrina
ricorda per un momento la lontana primavera, ma l'illusione è presto smentita dai rami spogli e dal cielo
senza voli.
Il senso della morte
a. L'assiuolo
Pubblicata per la prima volta sul “Marzocco” del 3 gennaio 1897, la lirica entrò poi nella quarta
edizione di Myricae (1897), inclusa nella sezione In campagna. Piccolo uccello rapace, simile al gufo,
l'assiuolo è chiamato popolarmente in Toscana chiù per il verso che emette ed è considerato nella
poesia pascoliana (dove appare di frequente) come simbolo di morte.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)

8

Dov’era la luna? ché il cielo
notava in un’alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi:
chiù...
Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:
sentivo il cullare del mare,
sentivo un fru fru tra le fratte;

Metro: tre strofe di due quartine di novenari, a rima alternata (ABABBCXCx), più un monosillabo onomatopeico (chiù), in
rima con il sesto verso di ogni strofa.
1. Dov'era la luna?: pur non vedendosi, a causa della nebbia, la luna è presente nel cielo, come dimostra la luce da essa diffusa.
2. notava ... perla: sembrava immerso in una luminosità perlacea, come quella dell'alba.
3-4. ed ergersi ... vederla: e il mandorlo e il melo sembravano ergersi verso l'alto per riuscire a vedere meglio la luna.
5. soffi di lampi: i lampi di caldo all'orizzonte (sinestesia).
6. nero di nubi: ammasso di nubi nere. - laggiù: da una indeterminata lontananza.
7. voce: questo termine, espressione di dolore, è ripreso nei termini singulto (v. 15) e pianto (v. 23), collocati anch'essi in
penultima sede di strofa.
8. chiù: il verso dell'assiuolo, che, nella tradizione popolare, è considerato un presentimento di morte.
9-10. Le stelle ... latte: eco dantesca (Purg., XVIII, 76-77: “la luna, quasi a mezza notte tarda, / facea le stelle a noi parer più
rade”. - nebbia di latte: il chiarore lattiginoso dell'alone lunare.
11. sentivo: l'anafora del verbo, ripetuto tre volte, segna il passaggio dalle sensazioni visive dei versi precedenti alla sfera
auditiva. - il cullare: il movimento delle onde, simile al dondolìo di una culla.
12. un fru fru: un fruscio (onomatopea).
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16

sentivo nel cuore un sussulto,
com’eco d’un grido che fu.
Sonava lontano il singulto:
chiù...

24

Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento:
squassavano le cavallette
finissimi sistri d’argento
(tintinni a invisibili porte
che forse non s’aprono più?...);
e c’era quel pianto di morte...
chiù...

14. com'eco ... fu: come il ricordo di un antico dolore, non ancora sopito.
17. le lucide vette: le cime degli alberi, illuminate dalla luna.
18. un sospiro di vento: un vento leggerissimo.
19-20. squassavano ... d'argento: le cavallette, scuotendo le ali, producevano un suono di timbro metallico, come quello dei
sistri (antichi strumenti egizi, a forma di sonagli, adoperati nel culto di Iside).
21. invisibili porte: quelle della morte (riferimento al culto di Iside, che prometteva la risurrezione dopo la morte).

b. Novembre
Ideata nel 1889 con il titolo carducciano di San Martino, la poesia fu pubblicata sulla “Vita Nuova”
del febbraio 1891 e successivamente inclusa nella prima edizione di Myricae (1891). Piacque molto a
Carducci, che la definì “bellissima”.
(Poesie, cit.)

4

Gemmea l’aria, il sole così chiaro
Che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore...

8

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
Di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.

12

Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. È l’estate
fredda, dei morti.

Metro: strofe saffiche, cioè quartine formate da tre endecasillabi e un quinario, a rima alternata, secondo lo schema ABAB
ecc.
1. Gemmea: cristallina, limpida come una gemma.
2. che tu ... in fiore: come se fosse primavera.
3. prunalbo: biancospino.
4. nel cuore: con il ricordo.
5. secco ... secchite: si noti l'allitterazione, che prosegue nei versi seguenti.
6. nere trame: l'intrico dei rami nudi, che sembra un disegno nero. - il sereno: il cielo.
7. vuoto: senza voli.
7-8. e cavo ... il terreno: e il terreno ghiacciato risuona sotto il piede come se fosse vuoto. Probabile eco da Leopardi, La
ginestra, vv. 19-20: “dell'impietrata lava / che sotto i passi al peregrin risona”.
11. fragile: l'aggettivo è riferito al verbo invece che al sostantivo.
11-12. l'estate ... di morti: l'estate di San Martino (11 novembre), che porta un periodo di tempo sereno (ma è richiamata
anche l'altra data del 2 novembre, dedicato ai defunti).
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DENTRO IL TESTO
L'assiuolo (testo a) è uno degli esiti più alti del simbolismo pascoliano, che (come ha dimostrato
Gianfranco Contini in un suo famoso saggio) si fonda su una raffinata dialettica di "determinato" e
"indeterminato". In apparenza, nulla è più determinato del paesaggio lunare, che emerge nitido e
chiaro nella prima quartina: un chiarore perlaceo si diffonde nel cielo e ben definiti sono il mandorlo
e il melo, che sembrano ergersi per meglio vedere la luna. Ma l'invisibilità dell'astro notturno introduce
già un elemento di inquietudine, sottolineato dall'interrogazione iniziale; e quell'alba di perla ha
qualcosa di impalpabile, che suscita un senso di attesa non privo di turbamento. Ed ecco i soffi di lampi,
silenziosi bagliori che fanno presentire il vento: c'è qualcosa di umano in quei soffi, che suggerisce
l'impressione di un'oscura minaccia, anche perché essi provengono da un nero di nubi (e non, come ci
si aspetterebbe, da “nubi nere”): è il sostantivo che è relegato a una determinazione secondaria, mentre
la qualità fondamentale è quella dell'aggettivo (nero), collocato in primo piano. Si svela così il
significato funebre della lirica, subito confermato da quella sorta di singhiozzo che viene dai campi, il
chiù dell'assiuolo: per ora, soltanto una voce indefinita, ma che basta a suscitare un incredulo
sgomento.
Nella seconda strofa, ritorna per un momento una sensazione di illusoria serenità: le stelle luccicano
nel cielo, il mare si culla dolcemente (e il verbo sostantivato cullare evoca i ricordi dell'infanzia,
sull'onda anche della rima interna cullare / mare); ma lo sgomento prevale ancora una volta, suscitato
dall'elaboratissima onomatopea del v. 12 (un fru fru tra le fratte): l'espressione fonosimbolica e pregrammaticale fru fru trapassa, grazie alla mediazione del tra, nella parola semantica fratte. Mentre il
linguaggio pascoliano fa, così, le sue prime grandi prove, la raffinatissima allitterazione di f, di r e di
t si unisce all'onomatopea per comunicare sensazioni fuggevoli di disagio, che è ora del tutto umano:
è un sussulto del cuore, è il ricordo di un lontano dolore, lancinante come un grido. In perfetta
simmetria, anche il verso dell'assiuolo non è più una voce indistinta, ma si è fatto umano, è divenuto un
singulto.
La terza strofa ci porta in pieno mistero. Sulle vette dei monti trema un sospiro di vento, che fa vibrare
l'aria prima immobile: e sia il tremore sia il sospiro infondono un sentimento umano alla natura. Ed
ecco il verso metallico e stridulo delle cavallette, che ricorda il suono argenteo dei sistri egiziani,
echeggiante nei riti misterici della dea Iside. La sintassi, già precaria, ora si frantuma, spezzata
dall'intervento di una frase tra parentesi, che allude a un mistero di cui non si possiede più la chiave,
a porte che forse non si aprono più; i puntini di sospensione dicono che non è più possibile un discorso,
perché le illusioni sono svanite nel pianto di morte dell'assiuolo. Il piccolo rapace ha compiuto la sua
metamorfosi, da elemento naturale del paesaggio a simbolo funebre.
Non alla fase più matura, ma al primo nucleo di Myricae, di tono ancora impressionistico, appartiene
Novembre (testo b), che tuttavia è considerata una delle più suggestive composizioni pascoliane. Anche
in questa breve lirica abbiamo, come nell'Assiuolo, una scansione in tre momenti. Nella prima strofa,
la natura si apre splendente e limpida, grazie al forte rilievo di Gemmea come prima parola e all'effetto
gioioso del chiasmo (Gemmea l'aria / il sole così chiaro). Questo prorompente "allegro" musicale
spalanca la prospettiva esaltante di un ritorno della primavera, con i suoi albicocchi in fiore e con il
suo biancospino. Interviene però, nella seconda strofa, un imperioso Ma a spezzare le illusioni: ed ecco
la serie sconsolata degli aggettivi anteposti al nome, quasi un "andante" triste: secco è il pruno,
stecchite le piante, nere le trame, vuoto il cielo, cavo il terreno. L'illusoria primavera era solo una
proiezione immaginaria del cuore umano: siamo in autunno e regna un silenzio assorto; l'unico suono
è quello delle foglie morte, trascinate dal vento. Ma il colpo di genio del poeta è quello di riferire non
al sostantivo, ma al verbo l'aggettivo fragile (di foglie un cader fragile): sicché il cadere delle foglie fa
pensare, più che alla caducità delle cose, alla caducità della vita umana. Nell'ultimo verso, infine,
l'aggettivo fredda, collocato ossimoricamente accanto a estate e in posizione antitetica rispetto al
Gemmea di apertura, prepara la gelida rivelazione della parola conclusiva (morti), che ricorda come
l'effimera estate di San Martino coincida pur sempre con il mese dedicato dalla pietà umana alla
commemorazione dei defunti.
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Il tema onirico. In un poeta visionario come Pascoli il tema del sogno non può non assumere
un rilievo centrale. Un sogno doloroso (in Sogno, una poesia del ciclo Tristezze) è quello del
ritorno del poeta addormentato a San Mauro, con l'intrecciarsi (come avviene nei sogni) dei
ricordi del passato con la coscienza della morte dei propri cari (“Sentivo una gran gioia, una
gran pena; / una dolcezza ed un'angoscia muta. / - Mamma? - È là che ti scalda un po' di cena
- / Povera mamma! e lei, non l'ho veduta”). Un'ideale prosecuzione di questo sogno è Colloquio,
una collana di sonetti dove il poeta dialoga con il pallido fantasma della madre morta,
rimproverandola quasi di essere morta troppo presto e manifestando l'intenzione di restituirle
il dono della vita (“La vita / che mi desti - o madre, tu! - non l'amo”). Ma i fiori della primavera
e i canti degli uccelli consolano il poeta, e la madre può riposare in pace mentre le sorelle Ida
e Maria sono impegnate a celebrare il compleanno del fratello (“Sorridi? a questo sbatter d'usci?
È certo / Ida tua che sfaccenda, oggi in cucina. / E Maria? Maria, prega, oggi, per me”).
Colloquio è una lirica simmetrica a Il giorno dei morti, come Patria, che figura nella sezione
introduttiva Dall'alba al tramonto, si ricollega idealmente a Ultimo sogno, la lirica con cui la
raccolta si chiude. Patria (ma Estate era il titolo originario) è un luminoso “sogno d'un dì
d'estate” del poeta che sogna di tornare a San Mauro, ma che si sente straniero nel proprio
paese, anche perché il cane di casa non lo riconosce più; in Ultimo sogno, al poeta ammalato
appare in sogno la madre morta, mentre il fruscio di un albero agitato dal vento o di un fiume
che scorre lontano diventa il simbolo della vita che corre verso il traguardo di un “mare
inesistente”.
Due sogni
a. Patria
Composta tra il 1892 e il 1893, la lirica fu pubblicata per la prima volta nella terza edizione di Myricae
(1894) con il titolo Estate, poi mutato in quello attuale nella quarta edizione (1897). Il motivo ispiratore
della poesia è stato individuato da Giuseppe Nava nel passo seguente della prefazione inedita alla terza
edizione di Myricae: “E ho veduto i grandi cantieri galleggianti delle stoppie, e le grandi viti tra gli
olmi coi pampani già un poco accartocciati e striduli. Il cielo azzurro con qualche spennellata di nuvole
bianche e trasparenti. Una grande calma dappertutto, e il grosso palpito e la romba cupa in qualche
parte di quella grande campagna d'una trebbiatrice”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
Sogno d'un dì d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.

5

Metro: due coppie di strofe di cinque settenari ciascuna, a rima alterna; ogni coppia è preceduta da un verso singolo, che rima
con l'ultimo verso delle due strofe, secondo lo schema: a bcbca / dedea. Le rime della prima strofa assuonano tra loro (-are, ale) e col verso singolo relativo (-ate) e sosì anche le rime della seconda strofa (-ole, -ose).
1. Sogno... d'estate: nel verso d'apertura (dove Sogno può essere inteso come verbo o come sostantivo) si fondono
reminiscenze di Shakespeare (Sogno d'una notte di mezza estate), Leopardi (La sera del dì di festa), Carducci (Sogno d'estate).
3. tremulo: parola-chiave della poesia pascoliana, come tutte le parole della famiglia “tremare”, che “ben risponde alla natura
del Pascoli e alla vibrazione della sua parola” (F. Flora).
4. Stridule: anche questo aggettivo ricorre frequentemente in Pascoli. - 5. maestrale: vento di nord-ovest.
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Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, rose:
due bianche spennellate

10

in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
fratte di tamerice,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino...

15

dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.

20

8. fascie polverose: il pulviscolo atmosferico.
10. róse: corrose (dalla luce e dal vento).
13. melograno: l'alberello cantato da Carducci in Pianto antico.
14. fratte di tamerice: cespugli di tamerici, arbusti sempreverdi (le virgiliane myricae).
17. l'angelus: il suono delle campane che annuncia il momento di recitare la preghiera omonima; qui segna l'ora del
mezzogiorno.

b. Ultimo sogno
Ideata nel 1893, la lirica fu poi inclusa nella terza edizione di Myricae (1894). È la lirica conclusiva
della raccolta.
(Poesie, cit.)
Da un immoto fragor di carrïaggi
ferrei, moventi verso l'infinito
tra schiocchi acuti e fremiti selvaggi...
un silenzio improvviso. Ero guarito.

4

Era spirato il nembo del mio male
in un alito. Un muovere di ciglia;
e vidi la mia madre al capezzale:
io la guardava senza meraviglia.

8

Metro: quartine di endecasillabi a rima alternata, secondo lo schema ABAB.
1. Da: dopo. - immoto: immobile (il poeta, ammalato, sente il fragore dei carri nel delirio). Si noti l'ossimoro (immoto fragor).
1-2. carrïaggi ferrei: carri di ferro (non carri ferroviari, ma carri di struttura ferrea, trainati da cavalli, come risulta dal v. 3).
3. fremiti: si noti, nei primi tre versi, l'insistenza sulla r: FRagor-caRRiaggi-feRRei-FRemiti.
5. nembo: tempesta. - mio male: una malattia reale e, sul piano simbolico, la vita stessa, che è solo un “sogno”.
8. senza meraviglia: di vederla accanto al capezzale, pur sapendo che era morta.
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Libero!... inerte sì, forse, quand'io
le mani al petto sciogliere volessi:
ma non volevo. Udivasi un fruscio
sottile, assiduo, quasi di cipressi;

12

quasi d'un fiume che cercasse il mare
inesistente, in un immenso piano:
io ne seguiva il vano sussurrare,
sempre lo stesso, sempre più lontano.

16

9. Libero!: dalla malattia e dal male di vivere. - inerte: rigido, come sono i corpi dei morti.
10. al petto: dal petto (si usa comporre i morti con le mani al petto).
12. assiduo: costante. - quasi di cipressi: come di cipressi (emblemi mortuari).
13. fiume: il fiume della vita.
15. vano: inutile (come inutile è la ricerca di un mare inesistente).
16. sempre più lontano: perché viene meno la coscienza di vivere. Si noti, negli ultimi due versi, la serie allitterante seguivasussurrare-sempre-stesso-sempre.

DENTRO IL TESTO
Significativo è, nella prima lirica (testo a), il cambiamento del titolo: mentre Estate era un titolo
essenzialmente descrittivo, Patria esprime il prevalere, in Pascoli, di un'intenzione simbolica: “patria”
è per il poeta la terra dei suoi morti, il “nido” della sua infanzia, al quale egli può solo tornare con il
ricordo e la nostalgia. Il primo verso offre subito la chiave per la comprensione della lirica: non una
descrizione naturalistica del paese natìo, ma una memoria visionaria, onirica, quasi allucinata. Nella
prima strofa si accumulano le sensazioni uditive, dallo scampanellare delle cicale alle foglie stridule,
trascinate dal maestrale. Subentrano poi, nella seconda strofa, le sensazioni visive, dal pulviscolo
atmosferico che si intravede tra gli olmi, alle due nuvole nel cielo, simili a due bianche spennellate.
Impressioni visive e uditive si mescolano nella terza strofa, fino al suono delle campane, che riporta il
poeta dal sogno alla realtà. Ed ecco, nell'ultima strofa, lo smarrito interrogativo (dov'ero?), mentre ora
sembra che le campane piangano e che l'abbaiare di un cane ricordi al poeta la propria condizione di
forestiero e di esule dalla sua “patria”. Le immagini familiari si sono dissolte e il poeta le ha
dolorosamente scoperte come irrimediabilmente estranee e lontane. Patria esprime una lacerazione tra
l'io e il mondo, tra le parole e le cose; e sono le cose ad imporsi nella loro dispersione confusa, ridotte
a un puro elenco nella terza strofa, del tutto priva di verbi. Ma il senso dell'estraneità e dell'alienazione
è affidato soprattutto al cane, custode domestico e simbolico (come l'assiuolo nella poesia omonima)
della religione dei morti.
Ancor più allucinante è la situazione dell'Ultimo sogno (testo b), dove, secondo il giudizio di Luigi
Baldacci, si raggiunge il risultato più alto di tutto il simbolismo pascoliano. Il critico si interroga
sull'estrema ambiguità della lirica, dove il poeta si descrive in punto di morte, con il fantasma della
madre al capezzale. “Che significa – si chiede Baldacci – Ero guarito? È cessato l'incubo della febbre?
è questo l'inizio di un estenuato risveglio? oppure quella guarigione è la morte ? (...) È l'ultimo sogno
della vita? o l'ultimo sogno della malattia?”. Ci sembra che la risposta ai quesiti posti da Baldacci sia
da cercare in quel fruscio misterioso, in quel mormorio lontano, quasi di cipressi squassati dal vento,
o di un fiume in cerca di un mare inesistente. Quest'ultima espressione negativa fa parte di una fitta
serie di termini con prefisso negativo (immoto-infinito-improvviso-inerte-inesistente-immenso) che,
come è stato notato, ricordano L'infinito leopardiano. Il viaggio della vita, paragonato dal poeta, nella
prima quartina, a un immoto fragor di carri, è descritto come un male, una malattia; e il silenzio
improvviso, che lo conclude, è la morte, da intendere come una guarigione. Se questa è l'interpretazione
più corretta di una lirica enigmatica e affascinante come Ultimo sogno, si spiega anche il rifiuto, da
parte del poeta, di sciogliere le mani dal petto: egli vuole vivere solo con i suoi morti (quindi, vuole
morire), e quel funebre gesto è un segno di ricongiungimento. Accade così che il motivo dantesco dello
sfociare delle esistenze individuali nel grande mare dell'essere si trasformi nel confluire del fiume della
vita in un mare inesistente, e quindi nell'approdo al nulla. Non si tratta allora di un naturalistico "ultimo

159

sogno" che segna la fine della malattia, e neppure del ricordo della madre, realmente presente accanto
al figlio in via di guarigione, ma del ritorno onirico alla madre, da intendere come desiderio di morte
per ottenere la liberazione dal male di vivere.

7.4 I Poemetti
Le edizioni. La prima edizione dei Poemetti (“il fiore di tutta la poesia di Pascoli”, come scrive
Luigi Baldacci), comprendente dodici componimenti, apparve nel 1897, l'anno della quarta
edizione di Myricae; ma molti poemetti erano stati scritti prima di tale data. Una seconda
edizione, molto accresciuta, dei Poemetti uscì nel 1900. L'opera si scrisse poi in due raccolte: i
Primi poemetti, (1904) e i Nuovi poemetti (1909).
Novità dei Poemetti. Presentando a un amico la sua nuova opera, Pascoli scrive che i Poemetti
sono “di genere più elevato delle Myricae” e “sono più raccontativi che lirici”. Il tono più
elevato è indicato dal motto virgiliano Paulo maiora; ma il “poco di più” di tale motto va inteso
in senso quantitativo e non qualitativo: mentre infatti il poeta continua a ispirarsi al mondo
umile e contadino di Myricae, conferisce ora a tale materia d'ispirazione una dimensione
narrativa, adottando come unico metro la terzina dantesca in endecasillabi. I modelli letterari
del Pascoli dei Poemetti sono, tra i latini, Virgilio, autore delle Georgiche, e Orazio, cantore di
una vita contenuta e "mediocre", e, tra i greci, Omero, specie per alcuni stilemi, come le
ripetizioni e gli appellativi: ad esempio, uno dei personaggi dell'opera, Rosa, è definita con
l'appellativo omerico di “Rosa dalle bianche braccia”. Per questi richiami omerici, Gianfranco
Contini definisce Pascoli un “Omero trasferito in Garfagnana e addetto a gente umile”. Sul
piano del linguaggio, Pascoli introduce nei Poemetti una vasta sperimentazione plurilinguistica,
dando piena cittadinanza poetica al linguaggio vernacolare della Garfagnana e al gergo tecnico
della vita dei campi, e giungendo fino al pastiche linguistico di italiano e inglese del poemetto
Italy (vedi La lingua, sezione quarta).
Struttura dell'opera. I Poemetti si possono distinguere in due filoni: quello campagnolo, in
cui Pascoli racconta la storia di una famiglia contadina in coincidenza con l'alternarsi delle
stagioni, e quello meditativo, in cui il poeta riflette sul dolore e sul mistero del mondo. Sette
sono i cicli di ciascuno dei due volumi: nel primo e nel terzo ciclo di ogni libro (La sementa e
L'accestire nei Primi poemetti; La fiorita e La mietitura nei Nuovi poemetti) si sviluppa l'epopea
rustica di un “capoccio” (fattore), di sua moglie, delle figlie Rosa e Viola e dei figli Nando e
Dore; ognuno dei quattro poemetti è composto di 351 versi, distribuiti in nove canti, e ciascuno
di essi si conclude con il nome di Rosa.
Vera protagonista del “romanzo georgico”, Rosa si innamora del contadino Rigo: il “seme”
dell'amore è gettato in autunno, fiorisce in primavera e matura con le nozze al tempo della
mietitura. La vicenda si conclude con La vendemmia dei Nuovi poemetti, dove la giovane sposa
ha da Rigo un figlio che poi muore in tenera età; ma Rosa sente già palpitare nel suo grembo
una nuova vita. Ai cinque cicli citati si aggiungono storie contadine parallele: nei Primi
poemetti, Il vecchio castagno (storia di un albero che sta per essere abbattuto) e Le armi
(rassegna degli attrezzi agricoli); e, nei Nuovi poemetti, I filugelli (un poemetto didascalico
sulla coltivazione dei bachi da seta). Due poemetti concludono i due libri: nel primo libro, Italy
(un poemetto “sacro all'Italia raminga” degli emigranti) e, nel secondo, Pietole (“sacro all'Italia
esule”). Al nucleo campagnolo si intrecciano alternativamente quattro gruppi di poemetti
meditativi, riuniti in coppie: nei Primi poemetti, Il bordone-L'aquilone e I due fanciulli-I due
alberi; nei Nuovi poemetti, Il naufrago-Il prigioniero e Le due aquile-I due alberi.
Il “romanzo georgico”. I Poemetti si aprono con il ciclo della Sementa, dove si incontra subito
“il Pascoli dei grandi ritmi, dei campi e degli uomini, delle stagioni che rinnovano il grano, che
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muore, secondo la parabola evangelica, per risorgere, e delle generazioni degli uomini che si
succedono attraverso la nascita, il matrimonio, la morte dei singoli individui” (G. Leonelli). Fin
dal poemetto d'apertura, L'alba, il poeta ricorre ai proverbi popolari, con una frequenza che ha
il suo unico termine di paragone nel proverbiare di padron 'Ntoni nei contemporanei
Malavoglia di Verga (un esempio: guardando verso il monte e verso il mare, Rosa pronuncia
un proverbio di orecchiabile cantabilità: “Acqua a scalelli, acqua a pozzatelli”). Viene poi il
momento centrale del ciclo vegetativo, L'accestire (il momento, cioè, in cui il grano “fa cesto”
intorno alla radice). Ma il poeta non trascura di rivolgere la sua attenzione ad eventi minimi
della vita domestica, come il bucato (ed ecco i poemetti La bollitura e La canzone del bucato).
Grande posto ha, nei Poemetti, l'ornitologia, già ampiamente presente in Myricae: nel ciclo La
fiorita dei Nuovi poemetti, ognuno dei nove poemetti si risolve in una piccola monografia
poetica dedicata a nove uccelli, dal “pittiere” all'«usignolo». Parallelamente alle attività
agricole, si sviluppa il romanzo d'amore tra Rosa e Rigo; ma, nella fragile e turbata sensibilità
pascoliana, è proprio l'amore l'elemento dissonante, che sconvolge la serenità del “nido”;
avviene così (nel ciclo della Mietitura) che, quando Rosa si sposa, la sorella minore Viola
ingigantisca con l'immaginazione quel mistero di violenza e di sangue che è per lei il rapporto
sessuale.
Amore e morte. Uno degli esiti più compiuti della tematica erotica pascoliana, espressione di
una sessualità introversa e morbosa, è Digitale purpurea, dove l'amore si maschera dei segni
della morte. Questo poemetto (uno dei più indagati dalla critica negli ultimi anni) è incluso nel
ciclo Il bordone-L'aquilone, forse il più ricco dei Primi poemetti, cui appartengono tre autentici
capolavori: Il soldato di San Piero in campo, in cui è rievocato il suicidio di un soldato che
anche dopo la morte desidera tornare alla madre e la cui impalpabile presenza pervade la
campagna ed è annunciata dal suono a morto delle campane; Suor Virginia, dove echeggiano,
nel silenzio di una notte estiva, i suoni misteriosi, i fruscii segreti, i colpi all'uscio, che
segnalano a un'umile suora la venuta della morte; e L'aquilone, dove il tema della morte si
congiunge al tema della memoria.
La religione del mistero. Nel ciclo dei Primi poemetti intitolato I due fanciulli-I due orfani, il
tema predominante è quello del mistero: una vera e propria religione, nel senso etimologico
della parola (“stare insieme”), considerata dal poeta l'unica difesa contro l'oscura minaccia che
grava sull'universo e sulla vita umana. Nella sua forma più artificiosa, tale religione si rivela
nel poemetto Il libro, dove un enigmatico personaggio sfoglia pagina per pagina, prima
lentamente, poi sempre più impazientemente, “avanti indietro, indietro avanti, sotto le stelle, il
libro del mistero”. Più riusciti sono due componimenti in correlazione tra di loro: I due fanciulli,
i cui piccoli protagonisti, mandati a letto dalla madre dopo aver litigato, fanno la pace, atterriti
dal buio, consentendo al poeta di rivolgere il suo messaggio (“Uomini, pace! Nella prona terra
/ troppo è il mistero; e solo chi procaccia / d'aver fratelli in suo timor, non erra”); e I due orfani,
dove la stessa situazione è vissuta nella memoria, quando la madre fisica è morta e non rimane
che attendere la madre-morte.
Il tema cosmico. Una novità dei Nuovi poemetti è il rilievo che vi assume il tema cosmico, già
presente fin da Myricae (si pensi al X agosto), ma ora sviluppato in forme nuove e originali.
Nel ciclo Il naufrago-Il pellegrino, un esempio eccezionale di questa ardua tematica è La morte
del Papa, storia di una vecchia di Barga che, all'annuncio della morte del papa, suo coetaneo,
si prepara a morire anche lei: il poeta interviene, trasformando le allucinazioni della morente
in una serie di grandi fantasie astrali, poste in raccordo con la piccola vita paesana, in un
sapiente intarsio di microcosmo e macrocosmo. Abbiamo antologizzato un altro poemetto dello
stesso ciclo, La vertigine, storia, come dice una nota pascoliana, “di un fanciullo che aveva
perduto il senso della gravità”, nella quale il poeta inserisce un suo sogno di regressione nel
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nulla. Più ambizioso è, nel ciclo Le due aquile-I due alberi, il poemetto Gli emigranti nella
Luna, dove, raccontando la vicenda di una famiglia di contadini russi che sogna di salire sulla
Luna per avere finalmente un proprio campicello, il poeta evoca suggestivamente lo spettacolo
del mondo lunare, con colori fiabeschi nell'emisfero rivolto verso la Terra, ma con toni cupi di
terrore nell'«altra faccia lunare» (“ma di là? Che cosa / è mai di là, verso le grandi stelle?”).
L'ideologia dei Poemetti. Molto interessante, non solo sul piano artistico, ma per le sue
implicazioni ideologiche, è un componimento dei Primi poemetti: La siepe. Abbiamo già
accennato (3.3) all'importanza che ha la metafora della "siepe" nell'ideologia pascoliana;
aggiungiamo ora che, nel poemetto intitolato La siepe, Pascoli istituisce una equazione tra il
possesso della terra e il possesso della donna, in base alla quale la siepe cinge il campo come
l'anello cinge il dito della sposa del piccolo proprietario. Se l'anello nuziale è il baluardo della
famiglia, la siepe è la barriera che protegge l'agricoltore dall'invadenza della rivoluzione
industriale e del progresso tecnico. Alle profonde trasformazioni sociali del suo tempo, che
minacciano di sconvolgere il suo universo rurale, Pascoli oppone un mondo popolato
esclusivamente da contadini, artigiani, piccoli borghesi (cioè le classi schiacciate tra l'alta
borghesia e il proletariato) e ad essi rivolge il proprio messaggio. Mentre i socialisti
concepiscono l'abolizione della lotta di classe come l'esito finale della lotta rivoluzionaria, l'exsocialista Pascoli aspira all'abolizione immediata di ogni lotta in nome dell'affratellamento tra
le classi e propone la trasformazione dei contadini in piccoli proprietari, simili al "capoccio"
dei Poemetti.
Digitale purpurea
Da Primi Poemetti
Pubblicata sul “Marzocco” il 20 marzo 1898, la lirica fu poi inclusa nella seconda edizione dei
Poemetti (1900). Lo spunto per il suo componimento fu offerto a Pascoli da un ricordo di collegio della
sorella Maria, così da lei raccontato in Lungo la vita di Giovanni Pascoli: “Un giorno, dopo la merenda
e la ricreazione all'aperto, noi educande con la nostra Madre Maestra c'incamminammo per un sentiero
che aveva ai due lati due giardini, uno cinto dal bussolo e l'altro senza veruna siepe. In questo
scorgemmo una pianta nuova che non avevamo mai veduta, non essendo mai solite a passare da quel
luogo. Era una pianta dal lungo stelo rivestito di foglie, con in cima una bella spiga di fiori rossi a
campanelle, punteggiate di macchioline color rosso cupo: la digitale purpurea. La curiosità di poterla
guardare bene da vicino e di sentire se odorava ci spinse a entrare nel giardino; ma appena ci fummo
fermate presso la pianta, la Madre Maestra ci intimò di allontanarci subito di lì, di non appressarci a
quel fiore che emanava un profumo venefico e così penetrante che faceva morire. Indietreggiammo
impaurite e ci portammo leste leste sul nostro cammino. Io rimasi per un pezzo con la paura di quel
fiore velenoso, e quando si doveva passare nelle sue vicinanze me ne stavo più lontana che fosse
possibile senza nemmeno guardarlo. Questo puerile e insignificante racconto ispirò a Giovannino il
poemetto. Il dialogo tra le due ex compagne di convento, Maria e Rachele (in cui è la sostanza del
lavoro), è di sua immaginazione. In Maria ha voluto raffigurare me, ma Rachele l'ha creata lui”.
Sembra però, contrariamente a quanto afferma Maria Pascoli, che dietro Rachele si nasconda la
sorella Ida, sposatasi nel 1895, tradendo la religione del “nido”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
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I
Siedono. L'una guarda l'altra. L'una
esile e bionda, semplice di vesti
e di sguardi; ma l'altra, esile e bruna,

5

l'altra... I due occhi semplici e modesti
fissano gli altri due ch'ardono. «E mai
non ci tornasti?» «Mai!» «Non le vedesti
più?» «Non più, cara.» «Io sì: ci ritornai;
e le rividi le mie bianche suore,
e li rivissi i dolci anni che sai;

10

15

quei piccoli anni così dolci al cuore...»
L'altra sorrise. «E di': non lo ricordi
quell'orto chiuso? i rovi con le more?
i ginepri tra cui zirlano i tordi?
i bussi amari? quel segreto canto
misterioso, con quel fiore, fior di...?»
«morte: sì, cara». «Ed era vero? Tanto
io ci credeva che non mai, Rachele,
sarei passata al triste fiore accanto.

Metro: Tre strofe, formate ciascuna da otto terzine dantesche di endecasillabi, a rime incatenate, secondo lo schema ABA,
BCB ecc.; ogni strofa è chiusa da un verso isolato, che rima con il secondo verso dell'ultima terzina.
1. Siedono: Maria e Rachele, due amiche, che ricordano gli anni trascorsi come educande nel convento di Sogliano al Rubicone
(Forlì).
1-3. L'una ... di sguardi: Maria, la sorella del poeta, la cui capigliatura bionda è segno (secondo poeti e pittori) di bontà
d'animo e di remissività.
3-4. ma l'altra ... l'altra: Rachele, compagna di collegio, il cui nome biblico “evoca antichi divieti” (M. Tropea): dietro di lei
si cela la sorella Ida, che ruppe con il suo matrimonio l'unità del “nido” familiare. Bruna (il colore dell'inquietudine e della
passione), è introdotta da un ma avversativo, che la contrappone fortemente alla compagna; inoltre, il poeta-narratore
interrompe bruscamente il discorso su di lei, esprimendo così, indirettamente, un giudizio negativo.
6. non ci tornasti?: al convento (è Maria che interroga la sua compagna).
10. piccoli anni: quando le due amiche erano ancora piccole.
11. L'altra: Rachele.
12. quell'orto chiuso: ricordo di Catullo, LXII, 39: “in saeptis ... hortis” (espressione che Pascoli, nell'antologia Lyra, traduce:
“nel giardinetto chiuso”).
13. ginepri: abusti con foglie aghiformi. - zirlano: verbo onomatopeico, che indica il verso dei tordi.
14. bussi: bossi (dal lat. buxus), arbusti sempreverdi.
15. fior di ...: rima franta in - ordi (che rima con tordi, v. 13). Ricordo di un celebre passo dell'Orlando furioso (XLII, 14, 34) di L. Ariosto, in cui Brandimarte, in punto di morte, non riesce ad articolare per intero il nome dell'amata Fiordiligi (“- Né
men ti raccomando la mia Fiordi... - / Ma dir non poté 'ligi'; e qui finìo”).
16. morte: il “fiore di morte” è la digitale purpurea del titolo, una pianta erbacea con fiori a grappolo, macchiati di rosso. Non
sembra però che da tale pianta si ricavi un veleno. Secondo S. Chimenz, “il Pascoli deliberatamente qui confuse la digitale
purpurea, che non ha odore né veleni, con l'atropa belladonna, che ha analoghi i fiori, ma è pianta tutta velenosa, acre di odore,
con le foglie e le bacche di sapore dolciastro, allettante, che, gustata, dona visioni paradisiache e la morte”.
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20

Ché si diceva: il fiore ha come un miele
che inebria l'aria; un suo vapor che bagna
l'anima d'un oblìo dolce e crudele.
Oh! quel convento in mezzo alla montagna
cerulea!» Maria parla: una mano
posa su quella della sua compagna;

25

e l'una e l'altra guardano lontano.
II
Vedono. Sorge nell'azzurro intenso
del ciel di maggio il loro monastero,
pieno di litanie, pieno d'incenso.

30

Vedono; e si profuma il lor pensiero
d'odor di rose e di viole a ciocche,
di sentor d'innocenza e di mistero.
E negli orecchi ronzano, alle bocche
salgono melodie, dimenticate,
là, da tastiere appena appena tocche...

35

40

Oh! quale vi sorrise oggi, alle grate,
ospite caro? onde più rosse e liete
tornaste alle sonanti camerate
oggi: ed oggi, più alto, Ave, ripete,
Ave Maria, la vostra voce in coro;
e poi d'un tratto (perché mai?) piangete...
Piangono, un poco, nel tramonto d'oro,
senza perché. Quante fanciulle sono
nell'orto, bianco qua e là di loro!

19. miele: un aroma affascinante.
20-21. un suo vapor ... crudele: un effluvio che pervade (bagna) l'anima, addormentandola in un oblio dolce ma nel contempo
crudele.
23. cerulea: azzurra.
25. lontano: nel passato.
26. Vedono: rivedono nella memoria il loro convento. Il verbo di apertura della seconda strofa si richiama a quello (Siedono)
con cui ha inizio la prima strofa.
30. viole a ciocche: violacciocche.
31. sentor: profumo.
34. tastiere: degli organi del convento. – tocche: sfiorate (dalle dita delle suore).
35. oggi: l'avverbio di tempo (ripetuto altre due volte al v. 38) attualizza la rievocazione del passato. - alle grate: nell'ora delle
visite, davanti alle grate che dividono i parlatori dei conventi.
35. quale: da collegare a ospite caro del verso successivo (iperbato).
36. onde: per cui. – rosse: per la contentezza.
37. sonanti: risonanti delle voci delle educande.
43. nell'orto ... di loro!: nell'orto che, qua e là, appare bianco per le vesti candide delle fanciulle.
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45

Bianco e ciarliero. Ad or ad or, col suono
di vele al vento, vengono. Rimane
qualcuna, e legge in un suo libro buono.
In disparte da loro agili e sane,
una spiga di fiori, anzi di dita
spruzzolate di sangue, dita umane,

50

l'alito ignoto spande di sua vita.
III
«Maria!» «Rachele!» Un poco più le mani
si premono. In quell'ora hanno veduto
la fanciullezza, i cari anni lontani.

55

Memorie (l'una sa dell'altra al muto
premere) dolci, come è tristo e pio
il lontanar d'un ultimo saluto!
«Maria!» «Rachele!» Questa piange, «Addio!»
dice tra sé, poi volta la parola
grave a Maria, ma i neri occhi no: «Io,»

60

65

mormora, «sì: sentii quel fiore. Sola
ero con le cetonie verdi. Il vento
portava odor di rose e di viole a
ciocche. Nel cuore, il languido fermento
d'un sogno che notturno arse e che s'era
all'alba, nell'ignara anima, spento.
Maria, ricordo quella grave sera.

44. ciarliero: perché pieno di chiacchiere.
45. vele al vento: ancora le vesti delle educande, simili a vele gonfiate dal vento. Si noti l'allitterazione (“vele al vento,
vengono”).
46. libro buono: libro di preghiere.
48-49. una spiga ... umane: i fiori della digitale, disposti a grappolo e con i petali punteggiati di rosso, somigliano a dita
umane spruzzate (spruzzolate) di sangue. L'idea del sesso (simboleggiata dal fiore) si associa all'idea della violenza e del
sangue. Osserva M. Tropea che “il feticismo delle mani è motivo tipico del decadentismo europeo”.
50. l'alito ... vita: diffonde il misterioso odore della sua vita vegetale.
54-55. l'una ... premere: l'una comprende l'animo dell'altra dalla semplice stretta della mano.
55. tristo e pio: ricordo dantesco: “Francesca, i tuoi martiri / a lacrimar mi fanno tristo e pio” (Inf. V 116-117).
56. il lontanar ... saluto: l'allontanarsi di una persona che saluta per l'ultima volta.
59. grave: solenne; i neri occhi no: per pudore, riguardo a quello che sta per confessare.
60. sentii quel fiore: odorai il profumo della digitale (fuori di metafora: provai l'esperienza del proibito).
61. cetonie: coleotteri di colore verde, dai riflessi dorati.
61-62. Il vento portava: enjambement, che ricorda quella leopardiano dell'Infinito (“...E come il vento / Odo stormir tra queste
piante...”, vv. 8-9).
62. odor ... di viole a: le rose e le viole ricordano il leopardiano “mazzolin di rose e di viole” del Sabato del villaggio (v. 4);
viole a è una rima franta (viol[e]a rima con Sola del v. 60).
63. fermento: turbamento.
64. d'un sogno ... arse: di un sogno fatto durante la notte. - 66. grave: afosa.
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L'aria soffiava luce di baleni
silenzïosi. M'inoltrai leggiera,

70

cauta, su per i molli terrapieni
erbosi. I piedi mi tenea la folta
erba. Sorridi? E dirmi sentia: Vieni!
Vieni! E fu molta la dolcezza! molta!
tanta, che, vedi... (l'altra lo stupore
alza degli occhi, e vede ora, ed ascolta

75

con un suo lungo brivido...) si muore!»

67. soffiava: si noti l'uso transitivo del verbo.
67-68. luce ... silenzïosi: brevi e intensi lampi di luce, non seguiti da tuoni (silenzïosi).
69. terrapieni: dislivelli del terreno.
70. mi tenea: mi tratteneva.
73-74. lo stupore ... occhi: alza gli occhi stupiti.

DENTRO IL TESTO
Digitale purpurea costituisce uno degli esiti più risolti dell'accostamento di Pascoli alle tematiche
morbide e sensuali, a motivi di una sensualità morbosa e ambigua. Il poemetto ha l'andamento
narrativo di un racconto, scandito in tre sequenze: la prima e la terza, dove prevalgono il discorso
diretto e il dialogo, e la seconda, dove predomina la narrazione descrittiva (ma con un'allocuzione
diretta del poeta, nei versi 35-40, alle due amiche). Le prime due terzine presentano le due donne, molto
diverse tra di loro (l'una bionda e timida, l'altra bruna e ardente), ma accomunate da una medesima
fragilità (esile è l'aggettivo usato per entrambe). Basta analizzare, sul piano stilistico, queste due terzine
per cogliere la frantumazione ritmica e la sintassi spezzata che caratterizzano l'intera lirica:
l'endecasillabo è infatti frantumato da una punteggiatura sovrabbondante ed è prolungato dai
frequentissimi enjambements (ben quattro nei primi sei versi: L'una / esile e bionda; di vesti / e di
sguardi; modesti/ fissano; e mai / non ci tornasti?).
Si conferma così, sul piano metrico, la visione turbata di un mondo misterioso e indecifrabile, che è
caratteristica della poesia pascoliana. Nel colloquio tra le due amiche si accampa subito, con la sua
presenza enigmatica e minacciosa, la digitale purpurea, il “fiore di morte” che incomberà nella
rievocazione degli anni trascorsi in collegio. L'attacco della seconda strofa (Vedono) introduce la vera
e propria parte memoriale, che ha la forma di una visione onirica. Il convento si profila con le sue
bianche mura sullo sfondo di una montagna cerulea; ma già con il verso 28 si varcano le mura di quel
recinto sacro, di cui si evocano i suoni e i profumi: alle litanie e all'incenso della chiesa inondata dal
sole di maggio subentra il lieto chiacchiericcio delle educande nelle camerate: la musica languida ed
estenuata dei versi rende l'eccitazione delle fanciulle, i loro turbamenti dopo i colloqui in parlatorio
con un ospite caro, la commistione della sensualità adolescenziale con l'emozione religiosa delle
preghiere e dei canti, l'alternarsi, nel tramonto d'oro, della gioia e della malinconia, e il prevalere di
quest'ultima, che induce a un pianto senza perché. Ma, sullo sfondo dell'orto chiuso, bianco qua e là di
fanciulle che giocano e che leggono, il poeta dipinge in un angolo una spiga di fiori orrendi, dai quali
emana un alito corrotto: quell'atroce fioritura somiglia alla mano sporca di sangue di un assassino,
alzata per minacciare. Nella terza parte, diviene protagonista Rachele, che si confessa all'amica:
attratta dalla spiga funerea, ha odorato quell'infame alito, spinta dalla curiosità morbosa lasciata in
lei da un sogno inquietante; intanto,il paesaggio è mutato: al bianco delle mura e delle vesti delle
fanciulle è ora subentrato un brulichio di verde (i riflessi delle cetonie), che riflette la luce malata del
crepuscolo, su uno sfondo di sconvolgimento cosmico (L'aria soffiava luce di baleni / silenzïosi...). Gli
ultimi versi sono i più enigmatici della lirica e ammettono diverse interpretazioni: secondo alcuni
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studiosi, il fiore è il simbolo di una sessualità violenta e morbosa, che porta alla morte; secondo altri,
invece, il fiore è il simbolo di “una misteriosa attrazione verso l'ignoto”, di un “consenso alla
tentazione della morte” (G. Getto). L'ambiguità dei versi finali (complicati dall'accentuato uso dei
puntini di sospensione, dall'inserimento di un passo narrativo posto tra parentesi, dalla drammaticità
del verbo finale si muore!) non aiuta certo a uscire dalle incertezze. Ambiguo è, in realtà,
l'atteggiamento del poeta stesso, attratto e insieme pauroso nei confronti della sessualità, e soprattutto
turbato dalla scelta matrimoniale della sorella Ida, di cui Rachele è una controfigura: quella scelta,
come è noto, è stata vissuta da Giovanni e dall'altra sorella Maria come un tradimento del “nido” e,
di conseguenza, la sessualità è identificata come un'esperienza morbosa, che conduce infine al
disfacimento della morte.
L’aquilone
Composta nel 1899 e pubblicata l'anno successivo sulla “Rivista d'Italia”, inclusa infine nella seconda
edizione dei Poemetti (1900), questa poesia fu considerata “la più bella” da Pascoli, che così scrisse,
in data 8 dicembre 1901, all'amico Tommaso Ricciarelli di Urbino: “Leggi nei Poemetti l'Aquilone. Mi
domandarono l'altrieri quale poesia delle mie amavo di più: risposi l'Aquilone. E quel morto non è
Pirro Viviani (un compagno di Pascoli nel Collegio Raffaello di Urbino, morto nel 1869), non è
Agostino o Federico Castracane (un giovane cavaliere ucciso dal suo cavallo), o altri: è un po' tutti
questi, sono, oserei dire, io stesso! Oh, il compagnino che vi muore, che voi amate d'un amore
disperato!”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d'antico: io vivo altrove, e sento
che sono intorno nate le viole.

5

Son nate nella selva del convento
dei cappuccini, tra le morte foglie
che al ceppo delle quercie agita il vento.
Si respira una dolce aria che scioglie
le dure zolle, e visita le chiese
di campagna, ch'erbose hanno le soglie:

10

un'aria d'altro luogo e d'altro mese
e d'altra vita: un'aria celestina
che regga molte bianche ali sospese...

Metro: terzine dantesche di endecasillabi a rima incatenata, secondo lo schema ABA, BCB ecc.
1. C'è qualcosa di nuovo: “Il poeta era a Messina quando sentì, nel dolce inverno di quella cara città, alitare per tutto la
primavera con l'odore delle viole. E via con l'animo alla fanciullezza, ai giochi, ai compagni, al collegio d'Urbino” (Maria
Pascoli).
2. anzi d'antico: perché richiama al poeta impressioni provate in passato. - altrove: non più a Messina (presso la cui università
il poeta insegnava), ma a Urbino, nel collegio dei padri Scolopi, dove studiò dal 1862 al 1871.
6. al ceppo: ai piedi.
7-8. scioglie le dure zolle: scioglie il ghiaccio che ha ricoperto il terreno (ricordo virgiliano).
9. erbose ... soglie: perché sono poco frequentate e l'erba vi cresce tra le pietre.
10. d'altro luogo: Urbino. - d'altro mese: “la primavera, in Sicilia, giunge assai prima che a Urbino” (M. Cucchi).
11. d'altra vita: quella della fanciullezza.
13. bianche ali: nel ricordo, gli aquiloni affiorano come ali bianche nel cielo.
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15

sì, gli aquiloni! È questa una mattina
che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera
tra le siepi di rovo e d'albaspina.
Le siepi erano brulle, irte; ma c'era
d'autunno ancora qualche mazzo rosso
di bacche, e qualche fior di primavera

20

bianco; e sui rami nudi il pettirosso
saltava, e la lucertola il capino
mostrava tra le foglie aspre del fosso.
Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino
ventoso: ognuno manda da una balza
la sua cometa per il ciel turchino.

25

30

Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,
risale, prende il vento; ecco pian piano
tra un lungo dei fanciulli urlo s'inalza.
S'inalza; e ruba il filo dalla mano,
come un fiore che fugga su lo stelo
esile, e vada a rifiorir lontano.
S'inalza; e i piedi trepidi e l'anelo
petto del bimbo e l'avida pupilla
e il viso e il cuore, porta tutto in cielo.

35

Più su, più su: già come un punto brilla
lassù lassù... Ma ecco una ventata
di sbieco, ecco uno strillo alto... – Chi strilla?
Sono le voci della camerata
mia: le conosco tutte all'improvviso,
una dolce, una acuta, una velata...

40

A uno a uno tutti vi ravviso,
o miei compagni! e te, sì, che abbandoni
su l'omero il pallor muto del viso.

15. albaspina: biancospino (dal lat. alba, bianca, e spina). - 16. brulle: spoglie di vegetazione. - irte: di spine.
21. aspre: secche.
23. ventoso: posta su una collina, Urbino è battuta dal vento.
23. balza: dirupo.
24. cometa: altro nome dell'aquilone. - 25. pencola: oscilla, rischia di cadere.
27. tra un lungo ... s'inalza: l'insistenza sulla u rende il verso onomatopeico.
28. ruba ... mano: l'aquilone, innalzandosi, svolge sempre più velocemente il filo dal rocchetto del fanciullo e sfugge al suo
controllo.
29-30. come un fiore ... lontano: simile a un fiore dal fragile (esile) gambo, portato via dal vento.
31. trepidi: “levati sulle esili punte, dietro il desiderio, perciò tremanti” (G. De Robertis). - anelo: anelante, ansante.
32. avida: desiderosa di non perdere d'occhio il volo dell'aquilone.
36. di sbieco: di traverso - uno strillo: di sgomento, per la caduta dell'aquilone. - Chi strilla?: strillano tutti i bambini, ma il
poeta riconosce uno strillo particolare, quello del compagno che è morto.
37. della camerata: dei compagni con i quali divideva la camerata.
42. su l'omero: sulla spalla. - il pallor muto: il volto pallido, privo di vivacità (muto). Sinestesia.
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45

Sì: dissi sopra te l'orazïoni,
e piansi: eppur, felice te che al vento
non vedesti cader che gli aquiloni!
Tu eri tutto bianco, io mi rammento.
solo avevi del rosso nei ginocchi,
per quel nostro pregar sul pavimento.

50

Oh! te felice che chiudesti gli occhi
persuaso, stringendoti sul cuore
il più caro dei tuoi cari balocchi!
Oh! dolcemente, so ben io, si muore
la sua stringendo fanciullezza al petto,
come i candidi suoi pètali un fiore

55

60

ancora in boccia! O morto giovinetto,
anch'io presto verrò sotto le zolle
là dove dormi placido e soletto...
Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!
Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co’ bei capelli a onda
tua madre... adagio, per non farti male.

43. Sì: sì, è vero. - l'orazïoni: le preghiere.
45. non vedesti ... aquiloni!: hai visto cadere solo gli aquiloni, non le illusioni della vita.
50. persuaso: tranquillo, fiducioso nella vita.
52. so ben io: esperto purtroppo delle delusioni della vita.
53. la sua ... petto: stringendo al petto i propri giocattoli, simbolo dell'infanzia.
55. boccia: boccio (forma letteraria). - morto giovinetto: morto ancora giovinetto.
62. poi che: dopo che.
63. a onda: ondulati.

DENTRO IL TESTO
La novità di una lirica come L'aquilone è da ravvisare nella “poesia della memoria”, e più
precisamente della “memoria involontaria”, quale si affermerà nella letteratura europea con il grande
capolavoro di M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Anche Pascoli, professore universitario a
Messina, va alla ricerca della propria infanzia lontana, sollecitato da una dolce giornata invernale che
anticipa la primavera. Il tempo che il poeta rivive è un tempo indeterminato, onirico, dove possono
convivere le diverse stagioni, con i loro segni diversi, dalle siepi brulle e irte dell'inverno, alle bacche
rosse dell'autunno e ai fiori della primavera. In questo tempo immobile, fuori di uno spazio determinato,
dove anche Urbino / ventoso rientra in un paesaggio di fantasia e di sogno, la natura si infittisce di
segni vitali (le viole appena nate, i fiori bianchi di primavera, il pettirosso che salta e la lucertola che
s'affaccia tra le foglie) e di segni funebri (le morte foglie, le soglie erbose delle chiese di campagna, le
siepi brulle). La continua irruzione del presente (È questa una mattina / che non c'è scuola... Or siamo
fermi...) attualizza il passato, sottraendolo al tempo: il poeta è ancora un collegiale, che trepida con i
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suoi compagni per il volo incerto e capriccioso degli aquiloni. Ed ecco l'evento imprevisto, la caduta
di un aquilone, che fa echeggiare uno strillo e interrompe la visione, suscitando una domanda senza
risposta (Chi strilla?) e segnando il passaggio dal momento descrittivo al momento funebre. La memoria
ora si concentra su un volto solo, quello di un fanciullo pallido, bianco (tranne il rosso alle ginocchia)
che abbandona la testa sulla spalla: un gesto inconfondibile, preciso, che consente al poeta il recupero
pieno del tempo passato (Io mi rammento, v. 46). Negli ultimi versi, si riprende il motivo floreale (già
presente nel paragone dell'aquilone a un fiore che fugga dallo stelo): ora, il fanciullo stringe a sé i suoi
balocchi (come il fiore che stringe su se stesso i suoi candidi petali) e muore persuaso, ignorando le
delusioni che la vita riserva agli adulti. In questo trapasso senza dolore, è accanto al bimbo la madre,
che lo pettina adagio per non fargli male. Si compie così la regressione del poeta all'infanzia, confortata
dalla presenza della madre e dall'intatto calore del “nido”, non ancora dissolto dalle dolorose vicende
della vita e dalla caduta delle illusioni.
La vertigine
Da Nuovi Poemetti
Considerato uno dei componimenti che affrontano in modo più complesso la tematica cosmica, La
vertigine reca questa epigrafe: “Si racconta di un fanciullo che aveva perduto il senso della gravità...”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
I
Uomini, se in voi guardo, il mio spavento
cresce nel cuore. Io senza voce e moto
voi vedo immersi nell'eterno vento;

5

voi vedo, fermi i brevi piedi al loto,
ai sassi, all'erbe dell'aerea terra,
abbandonarvi e pender giù nel vuoto.
Oh! voi non siete il bosco, che s'afferra
con le radici, e non si getta in aria
se d'altrettanto non va su, sotterra!

10

Oh! voi non siete il mare, cui contraria
regge una forza, un soffio che s'effonde,
laggiù, dal cielo, e che giammai non varia.

Metro: due strofe di 28 versi ciascuna, costituite da terzine dantesche di endecasillabi a rima incatenata, secondo lo schema
ABA, BCB ecc.
1. in voi: al vostro destino.
2. senza voce e moto: muto e immobile per lo spavento.
3. nell'eterno vento: il vento cosmico, prodotto dal vertiginoso movimento della Terra.
4. brevi: piccoli. - loto: fango.
6. pender giù nel vuoto: per effetto della legge di gravità, gli uomini pendono nello spazio senza cadere (si credono eretti,
mentre invece sono sospesi nel vuoto).
8-9. e non si getta ... sotterra!: gli alberi del bosco si gettano in giù (verso il cielo) tanto quanto le loro radici si addentrano
nel sottosuolo (dal momento che gli uomini pendono nel vuoto, il "su" e il giù" sono capovolti, rispetto al nostro modo di
vedere).
10-11. cui contraria ... forza: che è governato da una forza contraria.
11-12. un soffio .... non varia: un soffio immutabile, che si diffonde dal cielo.
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15

Eternamente il mar selvaggio l'onde
protende al cupo; e un alito incessante
piano al suo rauco rantolar risponde.
Ma voi... Chi ferma a voi quassù le piante?
Vero è che andate, gli occhi e il cuore stretti
a questa informe oscurità volante;

20

che fisso il mento a gli anelanti petti,
andate, ingombri dell'oblio che nega,
penduli, o voi che vi credete eretti!
Ma quando il capo e l'occhio vi si piega
giù per l'abisso in cui lontan lontano
in fondo in fondo è il luccichìo di Vega...?

25

Allora io, sempre, io l'una e l'altra mano
getto a una rupe, a un albero, a uno stelo,
a un filo d'erba, per l'orror del vano!
a un nulla, qui, per non cadere in cielo!
II

30

Oh! se la notte, almeno lei, non fosse!
Qual freddo orrore pendere su quelle
lontane, fredde, bianche azzurre e rosse,
su quell'immenso baratro di stelle,
sopra quei gruppi, sopra quelli ammassi,
quel seminìo, quel polverìo di stelle!

35

Su quell'immenso baratro tu passi
correndo, o Terra, e non sei mai trascorsa,
con noi pendenti, in grande oblìo, dai sassi.

13-14. l'onde ... cupo: tende a rovesciare le proprie onde nel cupo abisso dei cieli (al cupo).
14-15. e un alito ... risponde: ma un alito incessante trattiene nelle cavità terrestri il mare, placando in modo blando il muovere
delle onde (si noti l'armonia imitativa di rauco rantolar).
16. piante: piedi.
17-18. gli occhi ... volante: con gli occhi e con il cuore avvinti (stretti) a questo piccolo pianeta (la Terra) che, ormai spento,
rotola negli spazi.
19. fisso ... petti: con il mento fisso ai vostri petti anelanti (cioè, con l'animo concentrato solo sugli affanni terreni).
20. ingombri ... nega: quasi soffocati dall'oblio che nega l'immensa realtà dell'universo.
21. penduli: appesi alla terra e sospesi nel vuoto.
22-24. Ma quando ... di Vega: ma che cosa accade quando pensate e guardate l'abisso celeste, in fondo al quale, lontano,
luccica Vega (stella di prima grandezza della costellazione della Lira)?
27. per l'orror del vano: per paura del vuoto.
28. per ... cielo: per non precipitare nel vuoto.
29. se la notte ... non fosse!: se almeno non esistesse la notte (durante la quale il senso dell'abisso infinito si percepisce
maggiormente).
30-31. su quelle ... rosse: sulle stelle, di colore diverso.
33. quelli: quegli.
34. seminìo: spargimento.
36. non sei mai trascorsa: non hai mai cessato la tua corsa.
37. con noi ... sassi: mentre noi, pendenti dalle rocce terrestri, non ci accorgiamo del movimento vertiginoso del pianeta.
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40

Io veglio. In cuor mi venta la tua corsa.
Veglio. Mi fissa di laggiù coi tondi
occhi, tutta la notte, la Grande Orsa:
se mi si svella, se mi si sprofondi
l'essere, tutto l'essere, in quel mare
d'astri, in quel cupo vortice di mondi!

45

veder d'attimo in attimo più chiare
le costellazïoni, il firmamento
crescere sotto il mio precipitare!
precipitare languido, sgomento,
nullo, senza più peso e senza senso.
sprofondar d'un millennio ogni momento!

50

55

di là da ciò che vedo e ciò che penso,
non trovar fondo, non trovar mai posa,
da spazio immenso ad altro spazio immenso;
forse, giù giù, via via, sperar... che cosa?
La sosta! Il fine! Il termine ultimo! Io,
io te, di nebulosa in nebulosa,
di cielo in cielo, in vano e sempre, Dio!

38. mi venta la tua corsa: sento il vento della tua corsa (venta è termine dantesco: Inf. XVII, 117).
40. la Grande Orsa: l'Orsa Maggiore.
41-43. se mi si svella ... mondi!: quasi attendendo che tutto il mio essere mi si sradichi, mi si sprofondi in quel mare di stelle,
in quel cupo vortice di mondi.
44. veder: poter vedere.
47. languido: senza scosse (è l'aggettivo usato, per definire il moto degli astri, da Camille Flammarion nella sua Astronomia
popolare, un libro di divulgazione astronomica, molto studiato da Pascoli).
48. nullo: privo di consistenza.
49. sprofondar ... ogni momento!: sprofondare ogni momento nello spazio con una velocità simile a quella della luce.
55. io te: io sperare di incontrare te, o Dio!

DENTRO IL TESTO
Nella Vertigine, il tema fondamentale è quello della paura cosmica, dello sgomento dinanzi agli abissi
dell'universo, che provoca nel poeta una sensazione di vertigine, unita al desiderio di regressione nel
nulla, di sprofondamento nel baratro dello spazio infinito, in una ricerca vana e incessante di un Dio
nascosto al di là dei cieli e delle nebulose. Così Giovanni Getto commenta la lirica: “Lo sguardo del
poeta si posa inizialmente, obbedendo all'impostazione strutturale della più valida poesia cosmica
pascoliana, sugli uomini, fermi i brevi piedi al loto, / ai sassi, all'erbe dell'aerea terra, agli uomini che
non hanno radici come il bosco, che non hanno una contraria forza come il mare; una condizione
umana, che per virtù di quei cenni all'eterno vento, all'aerea terra, al pender giù nel vuoto, all'informe
oscurità volante, è già tutta potenzialmente sospesa sull'abisso e minacciata dal presentimento della
sua paurosa attrazione. Poi quello sguardo si concentra totalmente sull'abisso, giù per l'abisso in cui
lontan lontano / in fondo in fondo è il luccichìo di Vega..., e l'orrore del vuoto prorompe in tutta la sua
angoscia (...). Ma è il cielo notturno, il baratro stellare, che provoca la più paurosa vertigine, e la
sensazione della caduta nello spazio. Nella visione, che si afferma nella seconda parte, del cielo stellato,
ritornano in sintesi i motivi essenziali della poesia cosmica pascoliana: il senso delle distanze
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spaventose, dello spazio sconfinato, della terra in corsa nel vuoto, della presenza paurosa degli astri
avvertiti come mostri favolosi. E, finalmente, nell'immaginata sensazione del precipitare, si affermano
le due dimensioni della velocità e del tempo che accentuano ancora l'emozione della profondità
immensa della voragine cosmica (sprofondar d'un millennio ogni momento!). (...) In un linguaggio
spezzato, ansioso, che sconcerta il ricercatore di poesia pura, il patito di Myricae, il Pascoli riesce ad
esprimere l'incubo notturno di una caduta in abissi senza fondo, e insieme a comunicare l'angoscia
dell'anima smarrita nella ricerca di un inattingibile approdo nel trascendente. (...) Lo spazio resta
dunque per il Pascoli la misura del terrore, la misura dell'assenza di Dio”.

7.5 I Canti di Castelvecchio
Da Myricae ai Canti. Nel 1903 apparvero i Canti di Castelvecchio, terza raccolta pascoliana,
che, dopo i Poemetti, si ricollegava a Myricae fin dalla medesima epigrafe (Arbusta iuvant
humilesque myricae): “myricae autunnali”, non casualmente, Pascoli definiva le nuove poesie
nella Prefazione, dedicandole alla madre (in simmetria con Myricae, che erano dedicate al
padre).
Il nucleo centrale della prima raccolta (la giornata in campagna di Myricae) si dilata ora nel
ciclo di un intero anno; ma identica rimane l'ispirazione campestre e l'attenzione alle umili cose
della realtà quotidiana. Per questa materia comune di poesia, ad alcuni critici i Canti sono
apparsi come una ripetizione un po' manierata (quasi un sottoprodotto) di un modello
irripetibile come Myricae; ma Giuseppe Nava (cui si deve un lucido commento della raccolta)
ha dimostrato che, nei Canti, si è verificato un salto di qualità rispetto a Myricae,, sia per il
superamento della misura del frammento, tipica della prima raccolta (grazie anche al filtro
costituito dalla raccolta di mezzo, i Poemetti, con la loro struttura narrativa), sia per lo sviluppo
che vi assume la dimensione simbolica: proprio nei Canti figurano poesie di intenso
simbolismo, come Il gelsomino notturno e La servetta di monte, che sono da considerare a
livello dei più alti risultati lirici europei. Anche sul piano delle strutture formali, i Canti
costituiscono una novità rispetto a Myricae: vi compaiono metri nuovi (strofe di novenari e di
ottonari, strofe di doppi quinari, endecasillabi sciolti o a distici baciati o a terzine incatenate,
quartine di endecasillabi e dodecasillabi); e, sul piano linguistico, rilevante è l'apertura a termini
nuovi, come dimostra l'aggiunta, fin dalla seconda edizione, di un glossario di parole
garfagnine. Lo stesso titolo di Canti (non immemore dell'illustre precedente dei Canti
leopardiani) mostra un'ambizione di poesia più elevata e complessa delle giovanili “tamerici”.
Struttura dell'opera. Divisa in due parti (un primo gruppo di 59 poesie e altri nove
componimenti raggruppati sotto il titolo Il ritorno a San Mauro, più l'appendice del Diario
autunnale, aggiunta nel 1907), la raccolta è modellata sul tema del trascorrere delle stagioni,
somigliando, sotto questa profilo, all'Alcyone dannunziano (apparso anch'esso nel 1903), dove
si celebra la stagione estiva, con un presentimento dell'autunno; più ambiziosamente, i Canti
pascoliani coprono un intero anno, da un autunno all'altro. Una lirica esemplare del colore
prevalentemente "autunnale" della raccolta è la poesia Nebbia. Al di là del modello stagionale,
il motivo unitario più profondo dei Canti è costituito dal “romanzo familiare” del poeta, che ha
i suoi "capitoli" fondamentali in liriche molto note del primo gruppo (La voce, La tovaglia, Il
nido di "farlotti", La cavalla storna, ecc.) e in tutto il gruppo del Ritorno a San Mauro. A sé
sta Il ciocco, un vero e proprio "poemetto" di ispirazione cosmica, che per contenuto e per
metro costituisce un pezzo unico nell'ambito dei Canti.
Le “canzoni uccelline”. I Canti si aprono con La poesia, una sorta di “invocazione alla musa”,
dove, con metafora dantesca, la funzione della poesia è paragonata a quella della lampada, che
illumina i momenti collettivi della veglia e della cena e quelli individuali, dalla nascita alla
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morte. Segue La partenza del boscaiolo, la prima di quelle che Pascoli definiva “canzoni
uccelline”, per i richiami onomatopeici ai versi degli uccelli, come, in questo caso, al “tient'a
su!” della cinciallegra. Dello stesso gruppo fanno parte L'uccellino del freddo, dove, nel
riprodurre il verso dello sgricciolo (“trr trr trr terit terit”), il fonosimbolismo pascoliano
raggiunge uno dei suoi esiti più significativi, e Il fringuello cieco, dove peculiare è l'uso
dell'onomatopea, come si è già osservato a proposito del linguaggio pascoliano (8.3).
Nell'àmbito dell'ornitologia e dell'onomatopea si rimane in qualche modo anche con una poesia
logorata dalla tradizione scolastica come Valentino, dove il povero ragazzo di campagna è
paragonato all'uccello “venuto dal mare”, e dove l'uovo fresco, insostituibile alimento di una
povera economia contadina, è reso onomatopeicamente con il famoso verso “ecco ecco un
cocco un cocco per te!”: un esempio minore, certamente, del compiacimento di Pascoli per il
folklore contadino, ma anche una raffigurazione simbolica del "fanciullino" pascoliano.
I suoni delle campane. Nella Prefazione, subito dopo i canti degli uccelli, Pascoli indica, come
motivo privilegiato della sua raccolta, i suoni delle campane (“E sono anche qui campane e
campani e campanelle e campanelli che suonano a gioia, a gloria, a messa, a morto;
specialmente a morto”). Già elemento fondamentale del repertorio poetico di Myricae, le
campane subiscono, nei Canti, un processo di ampliamento fonosimbolico, come accade in La
mia sera, dove le emozioni dolorose del poeta sono immerse nel sonno della culla grazie alla
loro smemorante cantilena (“Don ... Don ... e mi dicono, Dormi! / mi cantano, Dormi!
sussurrano, / Dormi! bisbigliano, Dormi!”). Se, in La mia sera, Pascoli sviluppa in modo
originale il motivo leopardiano della quiete dopo la tempesta, L'ora di Barga, centrata sul tema
del rintocco delle ore portato dal vento, è tutta costruita su una filigrana leopardiana,
dall'Infinito alle Ricordanze e alla Vita solitaria. Accanto alle campane, si collocano più umili
strumenti musicali, come le ciaramelle dell'omonima poesia, il cui “dolce suono di chiesa” è
impresso nella memoria di tutti fin dal tempo della scuola elementare. A livello ben più alto, il
“ronzìo di campane” ritorna in Le rane, mescolato al gracchiare delle rane e allo strepito d'un
treno che cerca incessantemente “ciò che non è mai, ciò che sempre sarà”, nel quadro di una
sconcertante situazione di spaesamento e di perdita d'identità.
Il “romanzo familiare”. Ai canti degli uccelli e ai suoni delle campane si congiunge, nella
Prefazione ai Canti, il pensiero della morte, che secondo il poeta non è mai eccessivo, perché
“la vita senza il pensiero della morte, senza, cioè, religione, senza quello che ci distingue dalle
bestie, è un delirio, o intermittente o continuo, o stolido o tragico”. In realtà, Pascoli ha ecceduto
nello svolgere il romanzo della propria famiglia, toccando spesso le corde del patetico e del
lacrimoso fino a sfiorare anche lui, non meno del suo maestro Carducci, il kitsch (vedi Parte
XIV) o cattivo gusto. Un esempio dell'onirismo mortuario di Pascoli è La voce, dove il motivo
macabro della madre morta, con la bocca piena di terra, si addolcisce nel vezzeggiativo
romagnolo (“Zvanî”), che la madre pronuncia nei momenti cruciali, quando il figlio è tentato
di morire. In La tovaglia, motivi folkloristici (la credenza secondo cui, se si lascia la tovaglia
sulla tavola, “vengono i morti”) si uniscono a suggestioni classiche (la discesa di Ulisse
nell'Ade). Tra le poesie della “cronaca familiare” pascoliana, la più famosa è indubbiamente
La cavalla storna, ampiamente logorata, come Valentino, dalla tradizione scolastica, ma da
recuperare in una lettura che tenga conto sia delle suggestioni omeriche (il pianto dei cavalli di
Achille e la profezia di morte del cavallo Xanto) sia di recenti interpretazioni in chiave magicorituale. Come si è detto, tutta la sezione del Ritorno a San Mauro si inscrive nel “romanzo
familiare”: oltre a Casa mia e oltre alle Rane, ci limitiamo a ricordare due altre liriche: La
tessitrice, dove il fantasma di una fanciulla morta prematuramente è il "doppio" muto e pallido
della Silvia e della Nerina leopardiane; e Tra San Mauro e Savignano, dove il padre assassinato

174

esprime la propria speranza nell'immortalità del figlio poeta, unica riparazione per la propria
morte invendicata.
Il tema cosmico. Diversi componimenti dei Canti affrontano il tema cosmico, che avrà più
ampio sviluppo nei Nuovi poemetti: ricordiamo Il bolide, che, apertosi su un malinconico
ricordo di gioventù, culmina nell'intuizione dell'immensità dell'universo (“E la Terra sentii
nell'Universo. / Sentii fremendo, ch'è del cielo anch'ella. / E mi vidi quaggiù piccolo e sperso /
errare, tra le stelle, in una stella”) e Il ciocco, il più lungo poemetto in endecasillabi di Pascoli,
diviso in due parti: la prima parte narra di una veglia di contadini della Lucchesia intorno a un
ciocco che arde e che è stato un nido di formiche, annientate come il “popol di formiche” della
Ginestra leopardiana; nella seconda parte il poeta, accompagnato dallo Zi' Meo (tipica figura
di contadino), esce nella notte stellata a contemplare il cielo e a riflettere sul futuro del nostro
pianeta e sulla tremenda possibilità di una catastrofe cosmica. Nel lungo componimento,
microcosmo e macrocosmo sono legati l'uno all'altro dall'inesauribile fantasia e dalla
straordinaria maestria tecnica del poeta.
Due capolavori di simbolismo. La nostra rassegna dei Canti di Castelvecchio si conclude con
due capolavori del simbolismo pascoliano, Il gelsomino notturno e La servetta di monte,
accomunati da un medesimo nucleo lirico: l'analogia dell'ape tardiva, nella prima lirica, con
quella della mosca prigioniera, nella seconda, che richiamano entrambe una condizione di
alienazione e di esclusione dal “nido”.
Da Canti di Castelvecchio
Nebbia
Pubblicata per la prima volta nella rivista “Flegrea” del 20 settembre 1899, la poesia fu poi inclusa
nella prima edizione dei Canti di Castelvecchio (1903). Sembra che in Nebbia Pascoli risenta della sua
conoscenza di testi indiani come la Bagavadgîta, tradotta e commentata dall'indianista Michele
Kerbaker (1835-1914), con il quale il poeta fu in rapporto epistolare.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)

6

Nascondi le cose lontane,
tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l'alba,
da' lampi notturni e da' crolli
d'aeree frane!

12

Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch'è morto!
Ch'io veda soltanto la siepe
dell'orto,
la mura ch'ha piene le crepe
di valeriane.

Metro: sestine composte da tre novenari, un trisillabo, un novenario e un senario. Il primo verso, costante in tutte le strofe,
rima con l'ultimo verso di ciascuna strofa; gli altri versi sono a rima alterna, secondo lo schema abcbca, adedea, ecc.
1. Nascondi: imperativo nel quale si esprime un'invocazione. - 2. scialba: pallida, smorta.
3-6. tu fumo ... aeree frane!: tu fumo che scaturisci (rampolli) verso l'alba dai lampi dei temporali notturni e dal fragore dei
tuoni (crolli d'aeree frane). - 11. la mura: il muro di cinta (femminile arcaico di uso popolare in Romagna).
12. valerïane: piante erbacee medicinali dai fiori bianchi, usate in medicina per il loro potere sedativo.
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18

Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
Ch'io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che dànno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.

24

Nascondi le cose lontane
che vogliono ch'ami e che vada!
Ch'io veda là solo quel bianco
di strada,
che un giorno ho da fare tra stanco
don don di campane...

30

Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore! Ch'io veda il cipresso
là, solo,
qui, solo quest'orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.

14. ebbre di pianto: imbevute di lacrime. Ricordo virgiliano (sunt lacrimae rerum: Eneide, I, 462).
17. soavi lor mieli: dolci succhi (le marmellate). La rima con meli (v. 15) è "imperfetta".
18. nero mio pane: la dura realtà quotidiana (in contrasto con i soavi ... mieli).
20. ch'ami e che vada: che io stabilisca un rapporto esterno, amando e andando incontro agli altri.
21-22. bianco di strada: la strada bianca (che porta al cimitero).
23. un giorno: il giorno della mia morte.
26-27. involale ... cuore!: rapiscile al desiderio del cuore, che vorrebbe volare verso di esse (involale al volo è una
paronomasia).
27. cipresso: simbolo di morte.
30. cui presso: presso cui (anastrofe).

DENTRO IL TESTO
L'ambiguità del testo, tra determinato e indeterminato, tra “alta precisione” e “alta imprecisione”
(come scrive G. Contini), si riflette nel ritmo metrico, dove il tono pacato dei novenari si alterna al tono
singhiozzato dei trisillabi, rendendo alla perfezione il senso di un paesaggio avvolto dalla nebbia, che
induce alla malinconia e al pianto. Il simbolismo della poesia consiste nell'attribuire (per servirci
sempre delle osservazioni di Contini) alle cose determinate un significato indeterminato, carico di
contraddizioni: così, la nebbia, vista inizialmente come il segno apocalittico di una notturna catastrofe
cosmica, acquista una funzione protettiva verso un mondo esterno, che minaccia la pace dell'orto,
protetto a sua volta dalla siepe e dalla mura (sulla quale si arrampicano le valerïane, anch'esse simbolo
di un bisogno di quiete, come risulta anche dall'allungamento della pronuncia, prodotto dalla dieresi).
Eppure, il poeta è segretamente attratto da quel mondo che vuole tenere lontano: troppo forte è il
richiamo di quell'amore e di quelle relazioni sociali che egli ha voluto escludere dalla propria vita.
Spie di questo travaglio interiore sono espressioni come involale al volo / del cuore, dove l'avvitarsi
delle parole sulle loro radici interne e il forte enjambement dicono tutta l'intensità di un desiderio
inappagato, o come la ripetizione dell'avverbio "solo" (soltanto, v; 16; là, solo, v; 28; solo, v. 29), che
tradisce l'intima insoddisfazione di quel limite che pure si invoca. Di qui nasce l'angoscia, che si
manifesta come desiderio di morte, di passaggio dalla casa-nido dei vivi alla casa-nido dei morti, il
cimitero, che un giorno il poeta raggiungerà tra uno stanco suono di campane. La nota funebre,
annunciata nei primi versi (nascondimi quello ch'è morto; le cose son ebbre di pianto) si intensifica nei
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simboli finali: le campane a morto, il cipresso e il cane, “sonnolento idolo totemico di questo familiare
universo funebre” (M. Tropea).
Casa mia
Pubblicata per la prima volta nell'opuscolo Nozze Tosi-Briolini, fu poi inclusa nei Canti di
Castelvecchio, come quarta poesia del ciclo Il ritorno a San Mauro.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
Mia madre era al cancello.
Che pianto fu! Quante ore!
Lì, sotto il verde ombrello
della mimosa in fiore!
M'era la casa avanti,
tacita al vespro puro,
tutta fiorita al muro
di rose rampicanti.

4

8

Ella non anche sazia
di lagrime, parlò:
- Sai, dopo la disgrazia,
ci ristringemmo un po'... –

12

Una lieve ombra d'ale
annunziò la notte
lungo le bergamotte
e i cedri del viale.

16

- ci ristringemmo un poco,
con le tue bimbe; e fanno... Era il suo dire fioco
fioco, con qualche affanno.

20

Metro: strofette di settenari a rima alternata, secondo lo schema ABAB, ABBA.
1. al cancello: di casa Pascoli, a San Mauro (dove il poeta immagina di tornare, incontrando al cancello la madre, morta già
da molti anni.
2. Che pianto ... ore!: “è già un tempo irreale, un'impressione di durata quasi interminabile” (A. Vicinelli).
3. ombrello: di rami e foglie.
4. mimosa: nella poesia Romagna (vv. 26-28) è ricordata questa mimosa, che fioriva “ai dì d'estate / co' suoi pennacchi di
color di rosa”.
5. tacita: muta, disabitata. - al vespro puro: nell'aria limpida del tramonto.
9. non anche: non ancora.
11. la disgrazia: la morte del marito, ucciso il 10 agosto 1867.
12. ci ristringemmo un po': ci adattammo a una vita più modesta (allusione al trasferimento della famiglia, dopo la morte di
Ruggero Pascoli, dalla Torre alla casa materna).
13. lieve: leggera. - ale: ali (di farfalle).
15-16. bergamotte ... cedri: piante di agrumi simili ai limoni, le prime più profumate, i secondi più grossi.
18. le tue bimbe: le tue sorelle, Ida e Maria.
19-20. fioco fioco: debole, appena percettibile. Ricordo dantesco: “chi per lungo silenzio parea fioco” (Inferno, I, 63).
20. con qualche affanno: la voce dei morti è sempre in Pascoli affannata, anelante.
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S'udivano sussurri
cupi di macroglosse
su le peonie rosse
e sui giaggioli azzurri.

24

- Fanno per casa (io siedo)
le tue sorelle tutto.
Quando così le vedo,
col grembiul bianco, in lutto... –

28

Io vidi allor la mia
vita passar soave,
tra le sorelle brave,
presso la madre pia.

32

Dissi: - Oh! restare io voglio!
Vidi nel mio cammino
al sangue del trifoglio
presso il celeste lino.

36

Qui sperderò le oscure
nubi e la mia tempesta,
presso la madre mesta,
tra le sorelle pure!

40

Lavorerò di lena
tutto il gran giorno; e sento
ch'alla tua parca cena
m'assiderò contento,

44

21-22. S'udivano ... macroglosse: si udivano i ronzii delle farfalle crepuscolari (macroglosse). Si noti il suono cupo delle u e
l'ossimoro sussurri / cupi, nonché l'effetto misterioso prodotto dal nome tecnico delle farfalle crepuscolari (chiamate
macroglosse dalla lunga proboscide, con la quale l'insetto sugge il nettare).
23. peonie: piante delle Ranuncolacee, dai grandi fiori rossi.
24. giaggioli: piante delle Gigliacee, dai fiori azzurri.
25. per casa: in casa, nei lavori domestici.
29. vidi: immaginai.
30. soave: dolcemente.
31. brave: operose, affettuose.
32. pia: religiosa, buona.
33. restare: “parola-chiave della poesia pascoliana, che ricorre associata con il ritorno alla madre e alla terra natia, nelle
situazioni regressive” (G. Nava).
34-36. Vidi ... lino: immaginai, nel futuro cammino della mia vita, il celeste lino vicino (presso) ai fiori rossi (al sangue) del
trifoglio (immaginai, cioè, di trascorrere in campagna il resto di una vita riposata). Il lino, di colore azzurro, produce semi dai
quali si ricavano bevande calmanti.
37-38. Qui ... tempesta: qui, a San Mauro, disperderò i pensieri dolorosi e l'angoscia della mia vita, simile a una tempesta
(metafora foscoliana).
39. madre mesta: altra immagine foscoliana (In morte del fratello Giovanni).
42. tutto il gran giorno: dall'alba al tramonto.
43. tua: della madre. - parca cena: espressione oraziana.
44. m'assiderò: mi siederò.
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quando dal mio lavoro,
o la tua lieve mano
od il vocio lontano
mi chiamerà, di loro.

48

E sarò lieto e ricco
io delle mie fatiche,
quando ogni tenue chicco
germinerà tre spiche.

52

E comprerò leggiadre
vesti alle mie fanciulle,
e l'abito di tulle
alla lor dolce madre. –

56

Così dicevo: in tanto
ella piangea più forte,
e gocciolava il pianto
per le sue guancie smorte.

60

S'udivano sussurri
cupi di macroglosse
su le peonie rosse
e sui giaggioli azzurri.

64

- Oh! tu lavorerai
dove son io? Ma dove
son io, figliuolo, sai,
ci nevica e ci piove! –

68

Una lieve ombra d'ale
annunziò la notte
lungo le bergamotte
e i cedri del viale.

72

- Oh! dolce qui sarebbe
vivere? oh! qui c'è bello?
Altri qui nacque e crebbe!
Io sto, vedi, al cancello. –

76

M'era la casa avanti,
tacita al vespro puro,
tutta fiorita al muro
di rose rampicanti.

80

46. lieve: esile.
48. di loro: delle sorelle (da collegare al vocìo lontano del verso precedente).
51. tenue: miniscolo.
52. germinerà ... spiche: farà germogliare tre spighe.
53. leggiadre: belle, graziose.
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55. tulle: tessuto fine e leggero, per abiti festivi o di cerimonia.
60. smorte: pallide.
67. dove son io: nella terra del cimitero.
75-76. Altri ... cancello: altri sono venuti ad abitare nella mia casa (che è stata venduta); io me ne sto, come un fantasma,
presso il cancello.

DENTRO IL TESTO
Poesia visionaria e onirica, Casa mia oscilla tra il sogno a occhi aperti (il desiderio di tornare a vivere
con la madre morta) e la realtà irrevocabile della morte. Si tratta di un colloquio del figlio con il
fantasma della madre, che sosta presso il cancello della casa di San Mauro; ma, nel corso del duetto, i
due personaggi si scambiano i ruoli, ed è il figlio ad abbandonarsi al sogno, mentre tocca alla madre,
malgrado sia un fantasma, richiamare bruscamente il figlio alla dolorosa realtà della propria morte.
Il fascino di questo componimento sta nella sua struttura simmetrica, bilanciata tra la descrizione del
paesaggio e quella del colloquio.
La lirica si divide in tre parti: la prima parte (vv. 1-28) è dedicata al ricordo della casa di San Mauro,
e vi domina la figura della madre, che racconta quello che è accaduto dopo la morte del marito; la
seconda parte (vv. 29-56) è costituita da un monologo del figlio, che, abbandonandosi al sogno,
progetta un impossibile futuro; la terza parte (vv. 57-80) è il momento della disillusione, affidata alle
parole, miste al pianto, della madre, la cui presenza accanto al cancello si rivela solo ora come un
simbolo di esclusione dal "nido". Diciamo subito che la parte più fiacca è la seconda (aggiunta da
Pascoli in un secondo tempo): la vita immaginaria, sognata dal nuovo capofamiglia accanto alla madre
e alle sorelle (chiamate, con un significativo "transfert", le mie fanciulle: una spia della morbosa
affettività pascoliana) si traduce in una aggettivazione stereotipata e zuccherosa, tipica della peggiore
maniera del poeta: la madre è mesta, le sorelle sono pure, la cena è parca, la mano è lieve, e così via.
Si avverte in questa parte, sovrapposta a quella originaria, l'influsso di un'altra "madre", la sorella
Maria, che forza in senso religioso ed edificante la regressione del fratello all'infanzia. Ben diverso è
il giudizio sulla prima e sulla terza parte, che sono speculari: nella prima parte, dopo la strofetta
introduttiva, le strofe a schema metrico ABBA (vv. 5-8; 13-16; 21-24) si alternano con le strofe a
schema metrico ABAB (vv. 9-12; 17-20; 25-28), creando un intreccio tra la descrizione della casa
nell'ora del crepuscolo e il racconto struggente e spezzato della madre. La stessa alternanza si verifica
nell'ultima parte, con la sola variante che le strofette a schema metrico ABBA si ripetono in ordine
inverso rispetto alla prima parte. L'effetto di una struttura così elaborata è quello di determinare un
lento passaggio dalla realtà all'allucinazione: nulla di più reale, all'inizio, di una casa con il cancello
e la mimosa in fiore (anche se le ore di pianto della madre fissano, più che una durata reale,
l'intemporalità di un dolore senza fine); ma la determinazione del paesaggio e delle figure umane si
carica ben presto di riferimenti simbolici (i sussurri cupi delle farfalle sulle peonie rosse e sui giaggioli
azzurri, e, con altro contrasto cromatico, il grembiul bianco delle sorelle in lutto); cosicché alla fine
quegli stessi elementi, dinanzi alla durezza della condizione dei morti nel cimitero (dove ci nevica e ci
piove) assumono tratti allucinati, quasi da incubo. Si tratta in conclusione di una poesia diseguale; ma
i suoi toni di dolcezza crepuscolare e alcune immagini (le farfalle, la casa fiorita di mimosa) influiranno
notevolmente su Gozzano e sui crepuscolari.
Il gelsomino notturno
Composta per le nozze di un bibliotecario lucchese amico di Pascoli, Gabriele Briganti, e pubblicata
per la prima volta nel 1901 (ma la prima idea della lirica risale alla fine del 1897 o all'inizio del 1898),
la lirica fu poi inclusa nei Canti di Castelvecchio (1903). Che Pascoli fosse consapevole delle
implicazioni sessuali della sua poesia, è dimostrato dalla raccomandazione, fatta dal poeta all'amico
Briganti nella lettera dedicatoria, a non leggere subito il testo alla “gentile sposina”. Inoltre,
ripubblicando la lirica nei Canti, il poeta vi aggiunse questa significativa nota: “E a me pensi Gabriele
Briganti risentendo l'odor del fiore che olezza nell'ombra e nel silenzio: l'odore del Gelsomino notturno.
In quelle ore sbocciò un fiorellino che unisce (secondo l'intenzione sua), al nome d'un dio e d'un angelo,
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quello d'un povero uomo: voglio dire, gli nacque Dante Gabriele Giovanni” (Briganti aveva imposto
al neonato il nome del pittore e poeta Dante Gabriele Rossetti, aggiungendo anche il nome dell'amico
Pascoli).
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)

4

E s'aprono i fiori notturni,
nell'ora che penso a' miei cari.
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.

8

Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l'ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.

12

Dai calici aperti si esala
l'odore di fragole rosse.
Splende un lume là nella sala.
Nasce l'erba sopra le fosse.

16

Un'ape tardiva sussurra
trovando già prese le celle.
La Chioccetta per l'aia azzurra
va col suo pigolìo di stelle.

20

Per tutta la notte s'esala
l'odore che passa col vento.
Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s'è spento...

Metro: sei quartine di novenari a rima alternata, secondo lo schema abab. Nell'ultima quartina è presente una rima ipermetra
(petali / segreta), dal momento che l'ultima sillaba di petali si elide con la prima parola del verso successivo, che comincia per
vocale (un), consentendo così la rima pETA(li) / segrETA.
1. E: congiunzione che allude a una continuità del detto col non detto, “conforme a esempî protoromantici (gli inizî foscoliani
E tu ne' carmi avrai perenne vita e Né più mai toccherò le sacre sponde” (G. Contini). - i fiori notturni: “è il Gelsomino di
Spagna, o Mirabilis Jalapa, che fiorisce d'estate e ha grandi fiori a imbuto, bianchi all'interno e rossi all'esterno, che si aprono
sul tramontare del sole. È detto anche Fiore della meraviglia o Bella di notte” (G. Nava).
2. nell'ora: del crepuscolo. - a' miei cari: ai miei familiari morti.
3. viburni: arbusti con grandi fiori bianchi (forse, le cosiddette “palle di neve”).
4. le farfalle crepuscolari: farfalle notturne, che si levano in volo al crepuscolo; pur recando emblemi mortuari, contribuiscono
al processo di fecondazione dei fiori e, quindi, alla vita. È probabile che Pascoli si sia ispirato a Dante: “noi siam vermi / nati
a formar l'angelica farfalla” (Purgatorio, X, 124-125).
5. i gridi: degli esseri viventi. - 6. là ... bisbiglia: solo in una casa lontana si bisbiglia ancora.
7. i nidi: gli uccellini.
9-10. Dai calici aperti ... rosse: dalle corolle dischiuse del gelsomino notturno si sprigiona (si esala) un profumo intenso,
simile a quello delle fragole mature. “Nei fiori il profumo ha una funzione di richiamo, collegata con il processo di
fecondazione” (G. Nava). - 12. le fosse: dei cimiteri.
13-14. Un'ape ... celle: un'ape, rientrata in ritardo nell'alveare, vi ronza intorno, avendo trovato tutte le cellette già occupate.
15-16. La Chioccetta ... stelle: la costellazione delle Pleiadi (che i contadini chiamano Chioccetta) si sposta nel cielo (per l'aia
azzurra) con il suo seguito di stelle, paragonate a un gruppo di pulcini che pigolano (pigolio di stelle).
18. passa col vento: è diffuso intorno dal vento.
18-19. Passa ... s'è spento: è lo stesso lume del v. 11, simbolo di intimità domestica: dalla sala a pianoterra viene ora portato
al primo piano, nella camera da letto.
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24

È l'alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l'urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.

22. un poco gualciti: dagli insetti, che hanno depositato in essi il polline, e anche dal fresco della notte.
23. l'urna: l'ovario, che nelle piante fa parte del pistillo; metafora del sesso femminile.
24. non so ... nuova: una felicità mai provata prima.

DENTRO IL TESTO
Il gelsomino notturno è concordemente giudicato dalla critica come un vertice della poesia pascoliana,
in consonanza con le esperienze più alte del simbolismo europeo. Si tratta, secondo la definizione di
Giacomo Debenedetti (che a questa lirica ha dedicato uno dei suoi saggi più penetranti) di una “grande
poesia simbolista di «corrispondenze»”: un richiamo quanto mai pertinente a Baudelaire, dal momento
che musica e profumi, come nel grande poeta francese, sono i veicoli attraverso i quali Pascoli
raggiunge la suggestiva magia della lirica. La situazione temporale presentata dal poeta è quella di
un'intera notte, dal tramonto all'alba di un nuovo giorno: uno spazio di tempo misurato dall'aprirsi
(all'inizio della lirica) e dal chiudersi (nell'ultima strofa) dei gelsomini notturni; in tale arco di tempo
si svolgono due vicende parallele: quella, naturale, della fecondazione dei fiori, e quella, umana, di
una notte nuziale. I due motivi sono collegati da una serie di immagini floreali-sessuali: i calici aperti
del v. 9, l'odore di fragole rosse del v. 10, i petali un poco gualciti dei vv. 21-22, l'urna molle e segreta
del v. 23. Alla bipartizione tematica si accompagna una bipartizione metrica, fondata sul ritmo
ascendente o discendente dei novenari (ascendente, quando, all'interno di ogni "piede", cioè di ogni
unità ritmica di due o più sillabe, la sillaba lunga accentata segue quella breve non accentata;
discendente, nel caso contrario). In ogni strofa, i primi due novenari hanno un ritmo ascendente,
caratterizzato dall'accento sulla seconda sillaba, cui seguono altri due accenti sulla quinta e sull'ottava
sillaba (E s'àprono i fiòri nottùrni); gli altri due novenari hanno un ritmo discendente, con accento sulla
terza, quinta e ottava sillaba (Sono appàrse in mèzzo ai vibùrni). Su questa alternanza metrica ha
fondato la sua analisi Debenedetti, secondo il quale, in questa poesia, “le figure metriche sono
altrettanto significative quanto le immagini”. Per spiegare questo struggente “monologo d'amore” che
è Il gelsomino notturno, Debenedetti ricorre alla duplice immagine dell'orchestra (rappresentata dai
primi due versi di ciascuna quartina) e del personaggio che si muove al ritmo di quell'orchestra
(raffigurato dagli altri due versi). In altre parole: nei primi due versi di ogni strofa il mondo esterno si
manifesta nelle visioni e nei suoni di una notte fatta di sussurri e di bisbigli misteriosi; negli altri due
versi, il poeta ripiega sull'eco interna di quelle manifestazioni notturne, abbandonandosi al sogno.
Nella scia dell'analisi debenedettiana, esaminiamo anzitutto i primi due novenari e poi gli altri due
novenari di ogni quartina, escluso l'ultima, che fa storia a sé (un'analisi bipartita che è favorita dalla
regolare struttura sintattica, grazie alla quale il periodo non oltrepassa mai i due versi, tranne che
nell'ultima strofa). I primi due versi dell'apertura (E s'aprono i fiori notturni, / nell'ora che penso a' miei
cari) ci pongono dinanzi a una contrapposizione tra la vita (l'aprirsi dei fiori) e la morte (il pensiero
dei defunti): che rapporto c'è tra i due momenti? Non tardiamo a comprendere che sono proprio quei
morti a isolare il poeta da ogni possibilità di rapporto con il mondo esterno: votatosi alla sua mesta
"religione dei morti", Pascoli deve limitarsi a contemplare (con un sentimento misto di attrazione
morbosa e di repulsione sgomenta) l'attuarsi, negli altri uomini, del rapporto amoroso. Ecco perché il
poeta avverte come qualcosa di estraneo e lontano, ma anche di attraente, il bisbigliare in una casa
nella notte silenziosa (Da un pezzo si tacquero i gridi: / là sola una casa bisbiglia). Tale complesso stato
d'animo determina, all'inizio della terza strofa, un cedimento all'assedio dei sensi, quando il gelsomino
diffonde nella notte il suo profumo inebriante (Dai calici aperti si esala / l'odore di fragole rosse). Scende
intanto la notte e cresce l'inquietudine del poeta, che traduce il proprio sentimento di esclusione
dall'amore nell'immagine dell'ape esclusa dal "nido" (Un'ape tardiva sussurra / trovando già prese le

182

celle). Il buio è ora sceso non solo sulla natura, ma anche (scrive splendidamente Debenedetti) sul
“sangue chiamato alle sue feste segrete”; ed ecco il poeta in balìa dei soffi e degli odori di questa
sensualissima notte (Per tutta la notte s'esala / l'odore che passa col vento).
Analizziamo ora gli altri due novenari di ciascuna strofa. Se di fuori c'è l'aggressione naturale,
determinata dal rito della fecondazione dei fiori, di dentro il poeta partecipa con profonda emozione a
ogni evento, a cominciare dall'apparizione sulla scena delle farfalle crepuscolari, che recano sul dorso
segni di morte (macchie scure a forma di teschio): nel contrasto con i viburni, arbusti dall'odore
pungente, si rinnova la contrapposizione morte-vita (Sono apparse in mezzo ai viburni / le farfalle
crepuscolari). Quando poi tacciono i gridi, i viventi cedono al sonno, come dice il poeta con una
mirabile analogia (Sotto l'ali dormono i nidi, / come gli occhi sotto le ciglia). Ma, in corrispondenza
con l'inebriante odore delle fragole rosse, si precisano, nell'animo del poeta, le immagini amorose
(Splende un lume là nella sala. / Nasce l'erba sopra le fosse). Ritorna il contrasto vita-morte: la vita
rinasce sopra le fosse dei cimiteri, tanto è vero che, nella sala della casa lontana (là nella sala: ritorna
l'avverbio là, che sottolinea il senso di esclusione di chi guarda), dove il lume brilla ancora, si svolge
un colloquio d'amore, preludio all'amore nuziale. A questo punto, in coincidenza con i versi sull'ape
smarrita, l'attenzione si sposta sul vasto cielo (La Chioccetta per l'aia azzurra / va col suo pigolío di
stelle). “Siamo in cielo, siamo anche in un'aia” scrive Debenedetti, sottolineando il tipico legame
pascoliano tra macrocosmo e microcosmo: un legame reso ancor più prezioso da quel pigolío di stelle,
una sinestesia che suggerisce la duplice intermittenza del suono e della luce. A differenza di altre poesie
cosmiche pascoliane, ora l'immensità dello spazio non suscita sgomento, ma rassicura, come se, nella
notte nuziale della natura e degli uomini, si stabilisca per incanto un'armonia tra Terra e Cielo. Ed
ecco i versi che hanno indotto giustamente i critici a parlare di un'attenzione eccitata del poeta (quasi
un voyeur) di fronte al compiersi del rapporto sessuale (Passa un lume su per la scala; / brilla al primo
piano: s'è spento...). È significativo che, quando il poeta vede spegnersi il lume, interrompa il suo
discorso, come risulta dai puntini di sospensione: l'esperienza erotica è infatti, per lui, violenza,
sofferenza, mistero. Nell'ultima strofa (dove la sintassi non coincide più col metro), sembra, con il
sopraggiungere dell'alba, che i brividi e i turbamenti della notte siano assorbiti nella calma tranquilla
della luce: di qui il mutamento della struttura ritmica del primo verso, che comincia con una sillaba
accentata ed è quindi discendente. Dal massimo di tensione si passa a una mitezza languida e sfiorita;
e le immagini conclusive dei petali / un poco gualciti e dell'urna molle e segreta rendono esplicito il
valore simbolico, in chiave di sessualità, del fiore, mentre sboccia faticosamente l'attesa di una
indeterminata felicità nuova: in che cosa consista questa felicità, il poeta non sa dire (non so che...),
avendo volontariamente rinunciato ad essa. Con questa ultima nota malinconica si conclude una lirica
che costituisce una delle prove più persuasive della suggestione evocatrice dell'arte pascoliana.
La servetta di monte
Il componimento fu pubblicato per la prima volta nella prima edizione dei Canti di Castelvecchio
(1903). Si è indicata la prima idea della poesia in una lettera scritta da Pascoli, il 10 agosto 1902,
all'amico Caselli: “Oggi è il X Agosto. Ho resistito alla voglia di andare ad Albiano dove è una di
quelle gentili feste campestri... Siamo soli!... Non sentiamo che il ronzìo delle mosche”.
(Poesie, Mondadori, Milano 1939.)
Sono usciti tutti. La serva
è in cucina, sola e selvaggia.
Metro: sestine di quattro novenari a rime alternate e di due novenari a rima baciata, secondo lo schema ABABCC. Il secondo
e il quarto verso della quarta strofa sono tronchi.
1. serva: “la "servetta di monte" nel Barghigiano era generalmente una ragazza giovanissima, proveniente da una numerosa
famiglia colonica montanara, che il padrone del podere prendeva presso di sé” (G. Nava).
2. selvaggia: spaesata.
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In un canto siede ed osserva
tanti rami appesi alla staggia.
Fa un giro con gli occhi, e bel bello
ritorna a guardarsi il pannello.
Non c'è nulla ch'essa conosca.
Tutto pende tacito e tetro.
E non ode che qualche mosca
che d'un tratto ronza ad un vetro;
non ode che il croccolìo roco
che rende la pentola al fuoco.
Il musino aguzzo del topo
è apparito ad uno spiraglio.
E` sparito, per venir dopo:
fa già l'acqua qualche sonaglio...
Lontano lontano lontano
si sente sonare un campano.
E` un muletto per il sentiero,
che s'arrampica su su su;
che tra i faggi piccolo e nero
si vede e non si vede più.
Ma il suo campanaccio si sente
sonare continuamente.
E` forse anco un'ora di giorno.
C'è nell'aria un fiocco di luna.
Come è dolce questo ritorno
nella sera che non imbruna!
per una di queste serate!
tra tanto odorino d'estate!

4. rami: gli utensili di rame della cucina. - staggia: forma arcaica per “staggio”, il mobile che regge i recipienti della cucina.
Si notino, nei primi quattro versi, le allitterazioni: Sono, serva, sola, selvaggia, siede osserva, staggia.
5. bel bello: pian piano.
6. pannello: grembiule (termine garfagnino).
8. pende: incombe. - tetro: oscuro (come in Dante, Inf., VII, 31).
9-10. mosca ... vetro: come risulta da altri testi pascoliani, si tratta di un segnale luttuoso.
11. croccolìo: gorgoglio. Annota Pascoli che croccolare è “il verso della gallina quando vuol far l'uova o della chioccia quando
guida i pulcini. Si dice anche del vino quando si versa dal fiasco senza tromba”. Si noti l'onomatopea: CROCCOlìo-ROCO.
14. apparito: apparso (termine antico e letterario).
16. fa già ... sonaglio: “per la cominciata ebollizione” (G. Contini).
17. Lontano ... lontano: formula iterativa di sapore fiabesco, frequente in Pascoli.
18. campano: la campanella di ferro che gli animali portano al collo.
19. È un muletto: “qui, quando la pentola fa i sonagli, dicono che "passano i miccetti", cioè gli asinelli, i ciuchini” (nota di
Pascoli).
25. È ... giorno: rimane forse un'ora di luce prima della notte.
26. un fiocco di luna: un'esile falce di luna.
28. non imbruna: tarda a farsi scura. Vedi Leopardi, Il sabato del villaggio, 16: “Già tutta l'aria imbruna”.
29. solo ... assïuolo: verso allitterante, con effetti onomatopeici.
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La ragazza guarda, e non sente
più il campano che a quando a quando.
Glielo vela forse il torrente
che a' suoi piedi cade scrosciando;
se forse non glielo nasconde
la brezza che scuote le fronde;
od il canto dell'usignolo
che, tacendo passero e cincia,
solo solo con l'assiuolo
la sua lunga veglia comincia,
ch'ha fine su l'alba, alla squilla,
nel cielo, della tottavilla.

42. tottavilla: l'allodola dei prati, detta "tottavilla", perché ripete continuamente il verso tottavì, tottavì.

DENTRO IL TESTO
All'origine della Servetta di monte è da collocare probabilmente, secondo un'indicazione di Giuseppe
Nava, una celebre similitudine del canto XXVI del Purgatorio dantesco, che ritrae il turbamento del
montanaro inurbato (“Non altrimenti stupido si turba / lo montanaro, e rimiranndo ammuta, / quando
rozzo e salvatico s'inurba”, vv. 67-69). Anche la servetta montanina, rimasta sola in cucina, si sente
selvaggia (spaesata) come il "salvatico" montanaro dantesco. Nuova all'ambiente della casa cittadina,
guarda smarrita gli utensili della cucina appesi alla rastrelliera di legno, e poi guarda desolata il suo
grembiule, simbolo della propria condizione servile. L'interno casalingo è nitidissimo, descritto con
estrema precisione; ma, insensibilmente, gli oggetti assumono una dimensione spettrale, allucinata
(Tutto pende tacito e tetro); e, ascoltando il ronzìo di una mosca prigioniera, la servetta comprende che
il proprio destino non è molto diverso da quello dell'insetto: anche lei è prigioniera in una casa
estranea, dove è ridotta a oggetto, non molto dissimile dagli utensili della cucina. Basta però che la
piccola montanina ascolti il sonaglio della pentola in ebollizione (un termine dialettale che allude al
passaggio degli asinelli) perché il suo pensiero corra al muletto, la bestia famigliare delle sue montagne
e ne senta il campano. La cucina, con la sua atmosfera soffocante e tetra, sparisce d'incanto: la fanciulla
si ritrova nel clima fresco dei suoi monti, e rivive nell'immaginazione ogni particolare di un tramonto
estivo di una bellezza tenera e struggente: la sera è ancora piena di luce, si respira un delizioso odorino
d'estate, il torrente scroscia, la brezza scuote le fronde. Siamo in pieno "idillio" leopardiano, con l'unica
variante, tutta pascoliana, del lessico ornitologico dell'ultima strofa, culminante nella voce squillante
della tottavilla. Identificandosi con l'angoscia della ragazza e con il suo desiderio di evasione, il poeta
si sottrae alla solitudine esistenziale e al sentimento di esclusione (non dissimile da quello provato nel
Gelsomino notturno), rimuovendo il proprio dolore nel tripudio di una sera estiva, a diretto contatto
con la natura. Se, nella prima parte, il senso di oppressione era affidato ad alcune allitterazioni (sola
e selvaggia; tacito e tetro), nella seconda parte l'impressione della liberazione da uno stato di angoscia
è reso dall'onda musicale delle rime della penultima strofa (in -ente, -ando, -onde) e dalla ricchezza
delle liquide dell'ultima strofa (usignolo; solo solo; assïuolo; squilla; tottavilla), che prolungano
all'infinito la dolcezza del canto. L'umile servetta diviene così la figura simbolica di una condizione di
esilio, non solo dal paese natìo, ma dalla vita stessa; e il non detto assume, anche in questa lirica (come
nel Gelsomino notturno), maggiore importanza di quanto viene esplicitamente detto. In tale prospettiva
critica, annoverando La servetta di monte tra i capolavori pascoliani, Gianfranco Contini ricava
proprio da questa lirica una conferma alla sua tesi secondo cui “più il Pascoli è chiaro, addirittura
luminoso, (...) e più radicalmente è irrazionale”.

185

7.6 I Poemi conviviali
Il titolo e il motto. Usciti nel 1904 e ripubblicati l'anno successivo in edizione definitiva, i
Poemi conviviali risultano di venti componimenti, scritti tra il 1895 e il 1905; tre di essi erano
già apparsi nel gennaio 1895 sulla rivista “Il Convito”, diretta da Adolfo De Bosis: forse da
questa raffinata rivista, di indirizzo estetizzante, deriva il titolo della raccolta (che tuttavia è
attestato sulle carte pascoliane prima che “Il Convito” iniziasse le pubblicazioni ed è da
ricollegare più probabilmente all'intenzione, da parte dell'autore, di assumere come modello i
canti conviviali greci e latini, che accompagnavano i banchetti). Il motto premesso alla raccolta,
Non omnes arbusta iuvant (Non a tutti piacciono gli arbusti), indica la volontà, in Pascoli, di
rivolgersi a un nuovo pubblico, più colto e più esigente: forse quello stesso pubblico altoborghese che leggeva D'Annunzio e che ora il poeta romagnolo, con all'attivo già tre libri,
sperava di conquistare. Non bisogna inoltre dimenticare l'esperienza di Pascoli come docente
di lingue e letterature classiche, prima che diventasse professore di letteratura italiana: nel clima
culturale di ritorno alla classicità, diffuso dal movimento parnassiano francese e dall'estetismo
inglese di fine secolo, non sorprende che anche Pascoli abbia voluto cimentarsi nell'evocazione
del mondo antico.
Struttura dell'opera. Tutti i componimenti dei Poemi conviviali sono di argomento classico,
in gran parte ellenico: il poeta traccia una storia in versi del mondo greco antico, dall'età
omerica ed esiodea alla lirica corale, dalla filosofia platonica all'età ellenistica, fino ai primi
secoli cristiani. Ritorna pertanto, nella nuova opera, l'impostazione ciclica dei Poemetti; ma la
terzina dantesca è usata solo a cominciare dalla trattazione del mondo ellenistico, mentre il
metro prevalente negli altri Conviviali è l'endecasillabo sciolto. Una funzione introduttiva
hanno i primi due poemi: Solon e Il cieco di Chio, dedicati rispettivamente a Solone (il grande
legislatore ateniese del VI secolo) e ad Omero: particolarmente suggestivo è il primo di essi,
celebrazione del nesso di amore e morte e dell'immortalità della poesia.
I poemi di derivazione omerica. Molto felici appaiono i poemi dedicati ai grandi eroi del ciclo
omerico, Achille e Ulisse: questi però ricevono dal poeta un “supplemento di vita” (R. Barilli)
in chiave decadentistica, non apparendo più come gli eroi della giovinezza e della fiducia nelle
proprie doti (il valore del primo, l'astuzia del secondo), ma come i personaggi della
rassegnazione e della sconfitta: Achille diviene così “l'eroe del dolore” e Odisseo “l'eroe del
dovere”. A Ulisse, in particolare, è dedicato il più lungo poema dei Conviviali, L'ultimo viaggio,
suddiviso in 24 brevi canti: vi si narrano le nuove peripezie di Ulisse che, ormai vecchio, decide
di rivisitare i luoghi delle sue memorabili imprese; ma, giunto all'isola dei Ciclopi, deve
constatare amaramente che i nuovi abitanti non hanno più memoria dei famosi mostri; finisce
allora con il dubitare della propria identità, fino a rivolgere alle Sirene la domanda angosciosa:
“Ditemi almeno chi sono io! chi ero!”. Il viaggio a ritroso nello spazio e nel tempo si conclude
con un naufragio dinanzi all'isola di Calypso, la ninfa che aveva offerto all'eroe la possibilità
di sospendere il suo destino di morte, a patto che accettasse un'esistenza piatta e modesta: da
questo mito il poeta prende lo spunto per interrogarsi sul senso della vita.
Gli altri poemi. Tra gli ultimi Conviviali, meritatamente celebre è Alexandros, dedicato al
grande Alessandro Magno della storia, reinventato da Pascoli come “l'eroe della disillusione”:
giunto ai confini del mondo conosciuto, dopo avere conquistato tutto ciò che si poteva
conquistare, il grande condottiero si accorge che la verità profonda delle cose non è nella realtà,
ma nel sogno (“...era miglior pensiero / ristare, non guardare oltre, sognare; / il sogno è l'infinita
ombra del Vero”). Non alla storia, ma alle leggende fiorite intorno alla figura di Alessandro si
ispira il poema Gog e Magog, definito dall'autore “un oscuro presentimento sul destino
dell'umanità”: nell'assalto ai confini dell'impero macedone, portato dai barbari, il poeta proietta
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le attualissime minacce del proletariato del suo tempo all'ordine borghese, di cui, nella
contemporanea poesia "civile", egli si è fatto sostenitore. Al di là del suo significato ideologico,
tuttavia, l'interesse del poema nasce dall'uso di nomi strani e orrendi (“...Alan, Aneg, Ageg,
Assur, / Thubal, Cephar...”), che offrono al poeta l'occasione di cimentarsi in un arduo
linguaggio antiquario. Con il poema conclusivo (La buona novella), dedicato agli albori del
cristianesimo, si entra già nella tematica dei Carmina in latino.
Tristezza dei Conviviali. Variamente giudicati in sede critica, come opera di letteratura squisita
e decorativa, insidiata da una faticosa erudizione (L. Baldacci) o come una rivisitazione in
chiave decadente del mondo antico, con momenti di affascinante bellezza (G. Debenedetti), i
Poemi conviviali – ha osservato di recente Giuseppe Leonelli – sono un'opera pervasa da una
profonda tristezza: le cose che, in Myricae, si svelavano nel loro primigenio splendore,
appaiono qui indifferenti e quasi ostili, e la classicità non è più evocata nella sua luce solare e
apollinea, ma nei suoi aspetti "notturni", che mettono in malinconica evidenza l'agonia di un
mondo che muore.
7.7 I Carmina
Imponente è la produzione latina di Pascoli, pubblicata dal 1891 (l'anno della prima edizione
di Myricae) al 1911, cioè alla vigilia della morte. A differenza della poesia italiana, che decade
a partire dal 1905-1906, i Carmina (titolo complessivo dei poemi e delle liriche in latino)
costituiscono “un monumento di sapienza linguistica e metrica, in cui la materia romana,
domestica o letteraria, è investita di uno spirito moderno e crepuscolare” (G. Contini).
L'atteggiamento del Pascoli latino, in altre parole, non è umanistico né erudito, ma rimane,
come nella poesia italiana, quello di un intellettuale decadente, attirato dalla malinconia
crepuscolare del paganesimo al suo tramonto e dall'alba della nascente spiritualità cristiana.
Due sono le sezioni principali dei Carmina: il Liber de poetis (Libro sui poeti), dedicato ai più
grandi poeti della romanità, e i Poemata Christiana (Poesie cristiane), che delineano il trapasso
dalla tarda latinità al primo cristianesimo. Tra i poeti latini celebrati da Pascoli, sono in primo
piano Virgilio e Orazio: in quest'ultimo, in particolare, e nella sua accanita difesa dell'«aurea
mediocrità» e della vita tranquilla, il poeta romagnolo si identifica pienamente. Ai classici
amati, tuttavia, Pascoli rimprovera di avere taciuto sulla più grande piaga dell'antichità:
l'esistenza della schiavitù. Di qui la presenza, nei Carmina, di creature dolenti e indifese
(fanciulli, donne, schiavi). Un capolavoro è considerato, nei Poemata Christiana, Thallusa,
storia di una schiava alla quale è stato sottratto il figlioletto per venderlo sul mercato e che si
affeziona ai due bambini dei suoi padroni; ma, per una lieve infrazione, viene scacciata,
perdendo così anche la maternità spirituale appena acquisita; tuttavia, vegliando per l'ultima
volta il sonno dei fanciulli, la schiava è compensata dal riso beato del bimbo più piccolo, che
riconosce così in lei la madre. Il carattere remissivo e introverso della sensibilità pascoliana
trova conferma nella creazione di personaggi come Thallusa, indifesi di fronte alla violenza e
alla malvagità del mondo, ma gelosi custodi della loro intimità e dei loro affetti.
7.8 Le altre opere poetiche
Decisamente minore è la produzione pascoliana di argomento civile e storico (Odi e Inni, 1906;
le Canzoni di re Enzio, 1908-1909; i Poemi italici, 1911; i Poemi del Risorgimento, postumi,
1913),: per tutte queste opere, Luigi Baldacci ha coniato la drastica definizione di “nonPascoli”.
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In Odi e Inni, Pascoli trasgredisce la poetica del “fanciullino” da lui stesso formulata, che
prescriveva di non fare mai la voce grossa e di evitare la poesia “applicata”, di argomento civile
o patriottico o erudito. Ma troppo forte era, per il vecchio scolaro di Carducci, succedutogli
nella cattedra bolognese di letteratura italiana, la tentazione di dare all'Italia una poesia di
intonazione civile non indegna di quella del maestro. La nota eroica è però fortemente stonata
in Pascoli, come accade nell'ode d'apertura, La piccozza: troppo enfatica è l'autocelebrazione
del poeta come un eroe solitario in lotta con la volgarità dei tempi. Non mancano però; in Odi
e Inni, momenti di alta poesia. Di recente, Marina Marcolini ha richiamato l'attenzione su alcuni
componimenti pascoliani relativi alla condizione carceraria (Nel carcere di Ginevra, Il negro
di Saint-Pierre, Ad una röcca). In particolare, la disastrosa esplosione vulcanica della Martinica
(argomento del Negro di Saint-Pierre) appare alla Marcolini “un capolavoro di costruzione
allegorica”. Scrive la studiosa: “La vicenda del prigioniero, colpevole del male, rimasto solo
dopo la distruzione totale della vita, è un'eccezionale metafora dell'etica pascoliana” (Marcolini
1999, p. 471).
I Poemi italici risultano di tre poemetti: il primo, dedicato a Paolo Ucello, interpreta la figura
di questo pittore dell'età umanistica in chiave di ingenuità francescana, con momenti di
autentica freschezza poetica (specie quando Pascoli tocca il tema a lui congeniale degli uccelli),
ma anche con cadute nel lezioso e nel bamboleggiante; più artificiali gli altri due poemetti,
dedicati rispettivamente a Rossini e a Tolstoj. Illeggibili sono oggi i Poemi del Risorgimento,
dove il gusto dell'epico scade al livello della stampa popolare o della retorica magniloquente.
Un omaggio di Pascoli alla Bologna carducciana sono le Canzoni di re Enzio (La Canzone del
Carroccio, La Canzone del Paradiso, La Canzone dell'Olifante), che narrano le vicende
medievali del comune bolognese dalla battaglia di Fossalta (1249) alla prigionia e alla morte in
carcere di Enzio, figlio di Federico II (1272): anche se interessanti risultano certi ricalchi di
forme linguistiche del Duecento bolognese, non si va tuttavia al di là del documento erudito di
filologia romanza (ma di parere diverso è M. Perugi, che di recente ha rivalutato quest'ultima
opera pascoliana).
7.9 Pascoli prosatore e critico
La prosa più famosa di Pascoli è il discorso sul “fanciullino”, sul quale ci siamo già soffermati
(vedi Le correnti). Anche dell'altro celebre discorso, La grande Proletaria si è mossa, si è già
parlato (8.3). Come critico, Pascoli va ricordato per i due saggi su Leopardi: Il sabato e La
Ginestra. Del Sabato è memorabile il rimprovero mosso dall'autore a Leopardi (che pure tanto
ammira) per il “mazzolin di rose e viole” della “donzelletta” (“viole di marzo e rose di maggio”
– sostiene Pascoli con la sua indubbia competenza botanica – “non potevano stare insieme in
un unico mazzo”; ma non è meno interessante l'autodifesa che fa Pascoli, riparandosi dietro il
nome di Leopardi, che, come lui, non è stato un grande poeta dell'amore (per capire la
repulsione pascoliana dinanzi alla sessualità "adulta" è importante questo passo del Sabato:
“Lasciamo Aspasia all'ammirazione degli uomini fatti. Nerina e Silvia sono le fanciulle che si
vedono lontano, dalla finestra del collegio, e si rivedono da presso, nella passeggiata, con un
sussulto che rende immobili, con una vampa che agghiaccia”). Del saggio su La Ginestra, basta
riportare questo passo, dove l'attenzione smarrita verso il cielo prelude alla poesia cosmica
pascoliana (concentrata sull'emozione del movimento terrestre nello spazio e pertanto molto
diversa da quella di Leopardi, il cui cielo è sempre visto in funzione della terra): “E guardate
le stelle. Pensate che fu un tempo in cui esse erano credute come appaiono, piccole, atomi di
luce...”.
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Sono infine da ricordare gli studi pascoliani di esegesi dantesca (Minerva oscura, 1898; Sotto
il velame, 1900; La mirabile visione, 1902), che non ebbero fortuna in sede critica, nonostante
le attese del poeta (che proprio da essi si attendeva la fama come studioso) e sono state poi
sottoposte a violente stroncature. La tesi centrale degli studi pascoliani su Dante è quella
mistico-ghibellina, secondo cui, nella Commedia, l'Alighieri ha voluto collegare la libertà
interiore (ottenuta mediante l'uscita dalla "selva" del peccato e la rinascita in Cristo) con
l'attuazione nel mondo della giustizia imperiale, sintetizzata nei simboli della Croce e
dell'Aquila. Gli studiosi si sono soffermati di recente con maggiore attenzione su questa
interpretazione, in chiave allegorica e visionaria, della Commedia, che appare oggi di notevole
interesse, malgrado alcune evidenti forzature. Come ha osservato di recente Cesare Garboli,
Pascoli non era solo persuaso di avere trovato la chiave interpretativa della Commedia, ma,
attraverso Dante, trovò gli elementi con cui reinterpretare la propria esistenza e la propria
poetica del "fanciullino".
7.10 La fortuna
Le difficoltà della critica nell'interpretazione della poesia pascoliana, alle quali abbiamo già
accennato (vedi 8.1), risentono dei preconcetti sul Decadentismo, particolarmente tenaci in
Croce, che condanna appunto in Pascoli i più tipici difetti decadentistici, come la
frammentarietà della sua poesia e la mancanza di quella robusta organicità e di quella
armoniosa classicità, che caratterizzavano invece, secondo il critico, la poesia carducciana. La
conclusione di Croce è assai recisa: Pascoli è, a suo parere, “uno strano miscuglio di spontaneità
e d'artifizio: un grande-piccolo poeta, o se piace meglio, un piccolo-grande poeta”, assai felice
nel cogliere i particolari, ma privo di capacità costruttive; di qui la limitazione della poesia
pascoliana al tema dell'idillio campestre, presente in Myricae, e la liquidazione di tutta la
restante produzione come una continuazione meno "pura", e talora del tutto degradata. Anche
Emilio Cecchi limitò a Myricae la più autentica ispirazione pascoliana; tuttavia, a differenza di
Croce, indicò non nell'idillio, ma nel senso del mistero il carattere essenziale della migliore
poesia pascoliana. Un importante contributo alla critica pascoliana fu dato da Renato Serra, cui
si deve tra l'altro un memorabile ritratto del poeta. L'equiparazione tra il migliore Pascoli e la
sua prima opera è superata da Giuseppe Antonio Borgese, convinto “che vi sia un Pascoli molto
più in là e più su dei quadretti naturali e rusticani”. Sul piano ideologico, è stato merito di
Antonio Gramsci l'aver individuato, nei Quaderni del carcere, il passaggio, nell'ex-socialista
Pascoli, del concetto di “proletariato” dalla lotta di classe alla lotta tra le nazioni. La riflessione
gramsciana è stata ripresa di recente da Carlo Salinari, Edoardo Sanguineti e da Romano
Luperini.
Il passo più deciso verso il riconoscimento della grandezza di Pascoli è compiuto da Domenico
Petrini, che legge finalmente il poeta romagnolo dentro un contesto europeo, accostandolo a
Verlaine e collocandolo in una linea che va da Baudelaire ai crepuscolari. Di “rivoluzione
inconsapevole” di Pascoli ha parlato in un suo famoso saggio Giacomo Debenedetti. È da
considerare risolutivo l'intervento (analizzato nel profilo, 8.3) di Gianfranco Contini, che
definisce Pascoli un “rivoluzionario nella tradizione” e lo colloca persuasivamente tra i
maggiori esponenti della poesia europea del Novecento (su questa visione di Pascoli poeta
europeo è tornato efficacemente, di recente, M. Perugi).
Un importante contributo agli studi pascoliani è stato fornito da Giovanni Getto, attento
studioso della poesia cosmica pascoliana, da lui messa a confronto con l'analoga tematica
cosmica del Romanticismo: scrive Getto che il cielo pascoliano non è il “cielo domestico e
illusorio, pittoresco e sentimentale della poesia romantica”, ma “il cielo sconosciuto e
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inquietante della scienza”. Fondamentali sono anche gli studi pascoliani di un allievo di Getto,
G. Bárberi Squarotti. Tra gli scrittori più legati a Pascoli, è da ricordare Pier Paolo Pasolini,
che, in una sua Antologia della poesia pascoliana, ha elaborato per il poeta romagnolo, con una
formula critica, il binomio di "ossessione" e di "sperimentalismo".
Una nuova fioritura di studi su Pascoli si è verificata a partire dalla monumentale edizione
critica di Myricae (1974), a cura di Giuseppe Nava e dall'antologia di Poesie pascoliane, a cura
di L. Baldacci, pubblicata nello stesso anno. Un commento molto ampio e approfondito
sull'intera produzione pascoliana è quello di Maurizio Perugi per i classici della Ricciardi
(1980-81). Ai primi anni Ottanta risalgono i primi lavori pascoliani di Giuseppe Leonelli e del
1982 è un geniale saggio di Giorgio Agamben, Il linguaggio e la morte. Contributi importanti
sono stati quelli di Pier Vincenzo Mengaldo, autore di una fondamentale Introduzione alle
Myricae (1981), di Renato Barilli su Pascoli simbolista (1986), di L. Anceschi
sull'«attraversamento» di Pascoli da parte di E. Montale (si pensi all'affinità tra i due poeti
riguardo al tema del "colloquio con i morti"), di Elio Gioanola, autore di una biografia
pascoliana in chiave psicoanalitica (Giovanni Pascoli. Sentimenti filiali di un parricida, 2000),
di Guido Capovilla, autore di una monografia sintetica (Pascoli, 2001). Nel 2001 ha visto
finalmente la luce l'edizione critica dei Canti di Castelvecchio, a cura di Nadia Ebani, primo
volume di una Edizione Nazionale pascoliana. Di grande interesse è infine il “Meridiano
Mondadori” curato da Cesare Garboli (Poesie e prose scelte, 2002), che ha fornito una
documentata e avvincente biografia di Pascoli e ha "decostruito" le opere pascoliane,
isolandone le componenti originarie che gli sono apparse più significative.
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SEZIONE OTTAVA
GABRIELE D’ANNUNZIO
8.1 Il “caso D'Annunzio”
La rivincita dell'«Imaginifico». Celebrato come sommo poeta e scrittore durante il trentennio
della sua più significativa produzione (tra il 1880 e il 1910), Gabriele D'Annunzio è uno degli
autori più discussi della letteratura italiana tra Otto e Novecento: la sua fama, infatti, ha subìto
un drastico ridimensionamento nel secondo dopoguerra, in seguito alle compromissioni del suo
linguaggio con quello della retorica fascista e al disinteresse, molto diffuso negli anni Quaranta
e Cinquanta, verso una stagione della vita nazionale che si voleva dimenticare. Ma la “sfortuna”
di D'Annunzio era cominciata già prima della morte, negli anni culminanti del regime fascista,
che aveva imbalsamato lo scrittore nella splendida dimora del Vittoriale, a Gardone Riviera,
immobilizzandolo nel ruolo (molto scomodo per un uomo come D'Annunzio, avvezzo a recitare
la parte di protagonista) di vate della patria. Personaggio ingombrante e fuori moda nei suoi
ultimi anni, D'Annunzio fu sottoposto, dopo la morte, a un processo di rimozione: anche se si
riconoscevano le sue doti di artista della parola (di “Imaginifico”, come egli stesso si era
autodefinito), si riduceva la sua produzione più valida all'Alcyone e alla prosa “notturna”
dell'ultima fase, mentre si biasimava la sua figura di padre spirituale del nazionalismo e del
fascismo. Un segno clamoroso della “sfortuna” di D'Annunzio fu, al Convegno di studi tenutosi
a Venezia nel 1963 (in occasione del centenario della nascita dello scrittore), l'intervento di
Natalino Sapegno, che sostenne, riguardo a D'Annunzio, che “il posto che gli compete è
piuttosto fra i minori che lasciano una forte impronta nel gusto del loro tempo”, riconoscendo
però che “dopo l'Alcyone, non v'è scrittore italiano che non abbia qualche debito nei riguardi di
D'Annunzio”. Negli ultimi tempi, tuttavia, lo scrittore abruzzese è stato oggetto di una
sorprendente “riscoperta”, che ha portato alla rivalutazione di opere finora trascurate e a
revisioni di giudizio, alla luce anche della pubblicazione di pagine inedite e dei preziosi
Taccuini (1965-1976): sembra così che l'Imaginifico abbia riportato sui suoi interpreti una
rivincita postuma.
Importanza dell'arte dannunziana. Non ci interessa in questa sede stabilire se D'Annunzio
si debba definire un "minore" o un "maggiore" delle nostre lettere; è certo comunque che si
tratta di un autore molto importante, per diversi motivi. Anzitutto, D'Annunzio (dotato di una
prodigiosa capacità di assimilazione di testi altrui) si impone come un grande sperimentatore
nei generi letterari più disparati, dalla lirica al poema, dalla novella al romanzo, dalla tragedia
di tipo classico al dramma moderno, dalla cronaca mondana alla prosa di memoria, e così via:
una produzione enorme, che coinvolge l'intero repertorio delle tematiche decadenti (l'erotismo,
l'esotismo, il sadismo, il sacro e il profano, il fascino della bellezza e l'attrazione della morte,
ecc.), facendo di D'Annunzio “la figura più monumentale del Decadentismo” (M. Praz).
All'imponenza quantitativa si unisce, nell'arte dannunziana, la qualità raffinata del linguaggio
e dello stile, quell'«amor sensuale della parola» che avvicina lo scrittore abruzzese, nella ricerca
inesausta del termine insostituibile, a grandi artisti come Flaubert. A questo aristocratico culto
della forma, D'Annunzio congiunge una lucida attenzione alle leggi del mercato e alle attese
del pubblico, che fanno di lui un precursore dell'industria culturale di massa. Infine,
D'Annunzio contribuì efficacemente al rinnovamento della nostra cultura, introducendo, sia
pure in modo alquanto arbitrario e superficiale, la conoscenza del pensiero di Nietzsche (e
facendo anzi del mito nietzscheano del Superuomo il tema centrale della propria produzione),
esaltando la musica di Wagner, divulgando l'umanitarismo evangelico dei grandi scrittori russi
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(Dostoevskij e Tolstoj), sviluppando le tematiche baudelairiane e simboliste. Nell'ambito della
letteratura italiana successiva, la lezione dannunziana, insieme con quella pascoliana, rimase a
lungo decisiva, come attestò Eugenio Montale, quando sostenne la necessità, da parte del poeta
moderno, di “attraversare D'Annunzio”.
Un problema aperto. Se, da una parte, D'Annunzio ha anticipato alcune tematiche essenziali
della modernità novecentesca (specie per quanto riguarda il rapporto tra l'intellettuale e la
società capitalistica) e se ha influenzato lo sviluppo della poesia italiana del Novecento,
permane nel lettore d'oggi il fastidio per quella parte della produzione dannunziana che è
aduggiata dalla retorica velleitaria e declamatoria del vate dei destini d'Italia. Il rapporto tra
questo D'Annunzio più chiassoso e invadente e il poeta che percepisce suggestivamente la
propria situazione di crisi e di sconfitta costituisce tuttora per la critica un problema aperto, che
lascia ancora irrisolto il “caso D'Annunzio”.
8.2 Una “vita inimitabile”
La vita come opera d'arte. Come risulta dai Taccuini, D'Annunzio costruì accuratamente il
proprio mito del “vivere inimitabile”, considerando la vita in funzione dell'arte, anzi essa stessa
un'opera d'arte: è questa l'essenza dell'estetismo dannunziano.
Gli studi e la precoce vocazione poetica. Gabriele D'Annunzio nacque a Pescara, il 12 marzo
1863, da Francesco Paolo Rapagnetta (che aveva assunto il nome D'Annunzio da uno zio
materno, dal quale era stato adottato) e da Luisa De Benedictis. La condizione agiata consentì
ai genitori di inviare il figlio al prestigioso Collegio Cicognini di Prato, dove Gabriele fu scolaro
brillante ma indisciplinato. Era ancora collegiale quando pubblicò, a spese del padre, la sua
prima raccolta poetica, Primo vere (1879).
La vita mondana a Roma. Trasferitosi, nel 1881, a Roma, D'Annunzio si iscrisse alla facoltà
di lettere, ma non terminò gli studi universitari, lasciandosi assorbire dalla vita letteraria e
mondana della capitale: brillante giornalista (assunto come collaboratore della “Tribuna”),
descrisse (con lo pseudonimo di “Duca minimo”) i riti della società aristocratica, tra feste, corse
di cavalli, imprese sportive, duelli, pettegolezzi. Buon esito ebbero, nel 1882, i due volumi di
poesie (Canto novo) e di novelle (Terra vergine). Altre raccolte di novelle seguiranno negli
anni successivi (Il libro delle vergini, 1884; San Pantaleone, 1886; I violenti, 1896), che
confluiranno infine nel volume Le novelle della Pescara (1902). Nel 1883 Gabriele sposò (dopo
una sensazionale fuga) la principessa Maria Hardouin di Gallese, dalla quale avrà tre figli: al
clamore mondano di questo matrimonio si aggiunse lo scandalo suscitato dalle liriche erotiche
dell'Intermezzo di rime (1883). Clamoroso fu anche il duello con il giornalista Edoardo
Scarfoglio, che aveva ferocemente parodiato l'Isaotta Guttadauro (1886), facendone
un'imitazione caricaturale nell'articolo Risaotto al pomidauro: D'Annunzio rimase ferito, ma i
due rimasero amici. Dal 1887, il poeta intrecciò una passionale e movimentata relazione con
Barbara Leoni; intanto, i debiti contratti a causa della sua vita dissipata aumentavano
vertiginosamente, inducendo lo scrittore ad allontanarsi da Roma. Vertice e conclusione del
periodo romano di D'Annunzio è il romanzo Il piacere (1889).
La “splendida miseria” a Napoli. Tra il 1891 e il 1893 D'Annunzio visse, a Napoli, un periodo
che definì di “splendida miseria”, per il perdurare delle difficoltà economiche, compensate
dall'amicizia di Scarfoglio e di Matilde Serao (che lo chiamarono a collaborare al “Mattino”) e
dall'amore per la principessa Maria Gravina Cruyllas (già sposata a un ufficiale dell'esercito),
dalla quale ebbe una figlia, Renata (la "Sirenetta" del Notturno). Intanto, nel 1891, vedeva la
luce sul “Corriere di Napoli” il romanzo L'innocente, che l'editore Treves di Milano aveva
rifiutato di pubblicare, considerandolo troppo audace. Nel 1892 videro la luce le Elegie romane,
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composte a partire dal 1887. Del 1892 è anche un articolo pubblicato sul “Mattino” di Napoli,
in cui D'Annunzio definisce Nietzsche (da poco scoperto in traduzione francese) “uno dei più
originali spiriti che siano comparsi in questa fine di secolo, ed uno dei più audaci”.
Il periodo abruzzese. Rifugiatosi in Abruzzo (insieme con la Gravina e la figlioletta) per
sottrarsi ai creditori, D’Annunzio pubblicò il Poema paradisiaco (1893) e scrisse uno dei suoi
romanzi migliori, Il trionfo della morte, terminato nel 1894.
La relazione con la Duse. Nel 1895 (dopo una crociera in Grecia con Scarfoglio) D'Annunzio
iniziò a Venezia una relazione con la grande attrice Eleonora Duse, che gli ispirò una tragedia
moderna, La città morta, terminata nel 1896. L'anno prima, era apparso il romanzo Le vergini
delle rocce, considerato il manifesto politico del Superuomo. Ponendo fine alla sua vita
familiare in Abruzzo, lo scrittore si stabilì, nel 1898, a Settignano, presso Firenze, nella villa
detta La Capponcina (a poca distanza da un'altra villa, chiamata francescanamente La
Porziuncola, dove abitava la Duse): qui D'Annunzio si dedicò alla sua passione per i cani, per
i cavalli e per gli oggetti d'arte. Il sodalizio d'amore con la Duse indurrà il poeta a comporre il
romanzo Il fuoco (1900).
D'Annunzio deputato. Presentatosi, nel 1897, come candidato della Destra al Parlamento (ma
si autodefiniva “deputato della Bellezza”) nel collegio di Ortona a Mare, D'Annunzio tenne a
Pescara un discorso programmatico (il cosiddetto “discorso della siepe”), in cui, alla difesa
intransigente del diritto di proprietà, si univa una mitologia antidemocratica della “folla” e del
“capo”. Eletto deputato, dopo un triennio di inerzia concluse il suo mandato con un colpo di
scena: nel 1900, mentre si discutevano le leggi eccezionali proposte dal ministero Pelloux dopo
i gravi incidenti di Milano di due anni prima (quando il generale Bava Beccaris aveva fatto
sparare a cannonate sulla folla in tumulto per l'aumento del prezzo del pane), D'Annunzio passò
clamorosamente ai banchi della Sinistra, dichiarando: “Vado verso la vita!”. Presentatosi di
nuovo, come candidato della Sinistra, nel collegio di Firenze, non fu rieletto.
Il culmine del successo. Nel 1903 videro la luce i primi tre libri delle Laudi, il terzo dei quali,
Alcyone, consacrò la fama definitiva del poeta. Un altro trionfo fu segnato, nel 1904, dalla
rappresentazione della Figlia di Jorio, la più fortunata delle opere teatrali dannunziane,
interpretata dalla Duse, che però, proprio in quell'anno, pose fine alla sua relazione con il poeta,
che si era innamorato della marchesa Alessandra di Rudiní (per l'analisi della Figlia di Jorio e
delle altre opere teatrali di D'Annunzio, si veda la sezione quattordicesima). Ammalatasi la
Rudiní, lo scrittore la sostituì con la contessa Giuseppina Mancini, che, accecata dalla passione
e perseguitata dal marito, finì con l'impazzire (D'Annunzio ne farà la protagonista del romanzo
Forse che sì forse che no e del diario Solus ad solam). Un nuovo successo teatrale, con un
risvolto politico di netto significato imperialistico e nazionalistico, fu segnato da La nave
(1907). Nel 1909 (l'anno del Manifesto futurista di Marinetti, con il suo inno alla "velocità"),
D'Annunzio iniziava le proprie esperienze di volo (di sua invenzione è la parola "velivolo"),
mostrandosi ancora una volta in anticipo con i tempi.
La fuga in Francia. Dopo una serie di sequestri alla Capponcina per istanza dei creditori,
D'Annunzio, nel 1910, si rifugiò in Francia, raggiungendovi la nuova amante, la contessa russa
Nathalie de Goloubeff, e si stabilì in una villa ad Arcachon, presso l'estuario della Garonna.
Dalla Francia, fece giungere a Luigi Albertini, direttore del “Corriere della Sera”, le ariose
prose delle Faville del maglio; non rinunciava intanto alla voglia di destare scandalo, scrivendo
l'audace libretto teatrale del Martyre de Saint Sébastien, che fu rappresentato nel 1911 con le
musiche di C. Debussy e con il personaggio del santo affidato alla danzatrice russa Ida
Rubinstein.
La partecipazione alla Grande Guerra. Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, lo
scrittore decise di tornare in patria per prendere parte alle manifestazioni in favore dell'entrata
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in guerra dell'Italia a fianco della Francia e dell'Inghilterra. Il 5 maggio 1915, tenne un
infiammato discorso sullo scoglio di Quarto, in occasione dell'inaugurazione del monumento
ai Mille. Seguirono altri violenti discorsi interventistici, particolarmente rivolti contro il
neutralista Giolitti, accusato di viltà. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia (24 maggio),
D'Annunzio si arruolò come volontario e si distinse in numerose imprese, dimostrando un
indubbio coraggio, ma comportandosi come un eroe privilegiato del mare e del cielo, “estraneo
agli orrori putridi e comuni della trincea” (E. Raimondi); spettacolari, in particolare, furono due
imprese del 1918: la beffa di Buccari (10-11 febbraio), compiuta con una compagnia di MAS
(motosiluranti) nella più munita base navale austriaca dell'Adriatico, e il volo su Vienna (9
agosto), con lancio di manifestini sulla città, per esortare gli Austriaci a porre fine alla guerra.
In precedenza, nel 1916, D'Annunzio aveva perso l'occhio destro in seguito a un incidente di
volo: costretto all'immobilità e al buio, era riuscito ugualmente a scrivere (in speciali cartigli
preparatigli dalla figlia Sirenetta) le innovatrici prose del Notturno (pubblicato nel 1921).
L'avventura fiumana. Terminata la “grande guerra”, D'Annunzio condusse una intensa
propaganda per l'annessione all'Italia dell'Istria e della Dalmazia, inventando il mito della
“vittoria mutilata” (cioè del mancato riconoscimento, da parte delle grandi potenze, del
contributo italiano alla vittoria). Dalle parole il Comandante (come lo scrittore amava ora farsi
chiamare) passò ai fatti: il 12 settembre 1919, alla testa dei granatieri di Ronchi, di altri reparti
dell'esercito e di esponenti del nazionalismo (tra i quali Benito Mussolini), marciò su Fiume,
instaurandovi la cosiddetta Reggenza del Carnaro. Nella Carta costituzionale, stesa con la
collaborazione di un anarco-sindacalista, Alceste De Ambris, non mancavano elementi libertari
e di democrazia diretta, mescolati a un confuso corporativismo (cioè a un'organizzazione della
cittadinanza per categorie); ma fu in occasione delle “adunate” che D'Annunzio inventò quel
repertorio a base di saluti romani, ovazioni, coreografie, discorsi al balcone, dialogo con la
folla, ecc., che dovevano poi passare in eredità al fascismo. Concluso con la Iugoslavia il
trattato di Rapallo, il governo Giolitti ordinò alle truppe di intervenire con la forza per far
cessare l'occupazione di Fiume: dopo cinque giorni di lotta fratricida (“Natale di sangue” del
dicembre 1920), D'Annunzio si arrese e abbandonò Fiume.
Il ritiro a Gardone. Nel 1921, lo scrittore si ritirò nella villa di Cargnacco, presso Gardone
Riviera, che, ampliata dall'architetto G. C. Maroni e arredata dei più disparati cimeli, fino a
diventare un vero e proprio museo, fu poi trasformata nel “Vittoriale degli Italiani”, lasciato in
eredità allo Stato. Qui D'Annunzio visse in volontaria clausura, ossequiato dal regime fascista,
che lo colmò di onori, creandolo nel 1924 principe di Montenevoso, ma impedendone in
concreto ogni attiva partecipazione alla vita politica. Sopravvissuto a se stesso, diviso tra
velleitari misticismi francescani e senili fantasie erotiche, tra cupe malinconie e risentimenti a
stento repressi, Gabriele D'Annunzio si spense all'improvviso, nel Vittoriale, il 1° marzo 1938.
***
SCHEDA
D'Annunzio e il mercato editoriale
Fin dall'adolescenza, D'Annunzio fu un abile impresario della propria fama. Ancora sedicenne, Gabriele
scrisse una lettera tra ossequiosa e spavalda a Carducci, dichiarando di voler “combattere al suo fianco”,
pur di ottenerne la protezione. Poco tempo dopo, si rivolse all'amico Cesare Fontana, pratico di Milano,
perché gli trovasse un editore del suo libretto di versi, Primo vere, discutendo con freddezza calcolatrice,
stupefacente in un ragazzo, di proprietà letteraria e di commercio editoriale. Con consumata astuzia il
giovanissimo poeta mise in circolazione la falsa notizia della propria morte in seguito a una caduta da
cavallo, in modo da richiamare l'attenzione della stampa e del pubblico su di lui. Divenuto giornalista,
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D'Annunzio acquisì definitivamente la consapevolezza delle leggi di mercato su cui si regge l'industria
letteraria e intuì, primo tra tutti, la necessità di particolari tecniche per imporre un prodotto letterario al
pubblico, scoprendo così l'arte della "persuasione occulta": la prova è offerta da una lettera scritta nel
1884 a un giovane musicista di Napoli, in cui D'Annunzio pone alla base della carriera artistica la
darwiniana “lotta per la vita”. Ancor più esplicito è un articolo, pubblicato nel 1885 dal giovane scrittore
sul “Fanfulla”, in cui si esamina la situazione editoriale e si conclude che, essendo “la poesia in ribasso
su i mercati”, come la novellistica e ancor più la saggistica, l'unica “produzione letteraria lucrativa” è il
romanzo. Occorre dunque scrivere romanzi, non per un'attitudine interiore a tale genere letterario, ma
per sfondare sul mercato; e, di conseguenza, D'Annunzio scrive il suo primo romanzo, Il piacere, che
riesce a farsi stampare dalla casa editrice Treves di Milano, la più importante del momento.
Successivamente, con un fiuto eccezionale, D'Annunzio coglie le novità che sono nell'aria, dal “caso
Wagner” all'esplosivo fenomeno del pensiero nietzscheano: leggendo (e più tardi fraintendendo)
Nietzsche, lo scrittore abruzzese si trasforma da personaggio alla moda dei salotti romani
nell'abbagliante figura del “superuomo”, seducendo i suoi lettori piccolo-borghesi, che troveranno nelle
immagini romanzesche del Trionfo della morte e delle Vergini delle rocce il loro “oppio” e il loro
“paradiso artificiale” (Gramsci).
Pur essendo uno scrittore aristocratico, D'Annunzio riuscì a conquistare una massa borghese di lettori;
opportunamente, tenendo conto di tale fenomeno, Pietro Gibellini ha definito, in un saggio recente,
D'Annunzio un “aristocratico di massa”. Lo scrittore abruzzese, infatti, intuì quale immenso spazio si
apriva nell'industria editoriale con il ridursi dell'analfabetismo, e offrì alla piccola borghesia, ansiosa di
nobilitarsi e di evadere, il modello "alto" in cui riconoscersi. L'aspetto più sconcertante della produzione
dannunziana consiste proprio in questo paradosso: lo scrittore, che dichiara il proprio disprezzo per la
folla e si proclama scrittore per pochi eletti (scegliendo con cura la copertina, la carta, i caratteri e la
tiratura di ogni suo libro), si preoccupa nel contempo di "lanciare" ogni sua novità con annunci
pubblicitari e interviste, non disdegnando di ricorrere al genere "basso" del “romanzo d'appendice”
(diversi romanzi dannunziani uscirono infatti a puntate sui giornali, secondo la moda del feuilleton).
Perfino la propria vita privata fu spettacolarizzata dallo scrittore, come nel caso della relazione con la
Duse, trasformata in un tipico episodio di "divismo", dove ogni particolare (dal viaggio in comune con
l'attrice in Grecia e in Egitto alla vita in comune alla Capponcina) faceva notizia. Non si dimentichi, a
proposito di "divismo", che D'Annunzio si interessò anche di cinema e scrisse nel 1913 le didascalie del
film Cabiria di G. Pastrone. Si comprende come, da questa abilissima manipolazione del gusto del
pubblico, sia nato il fenomeno di costume del dannunzianesimo, un fenomeno che sopravvisse a
D'Annunzio stesso: dopo la Grande Guerra, quando le nuove generazioni letterarie si erano ormai
allontanate dallo scrittore, si impadronirono di lui i narratori di consumo della piccola borghesia, da
Guido da Verona a Luciano Zuccoli, riproponendo il repertorio delle cacce alla volpe, delle cronache
mondane, dei duelli alla spada e degli amori pubblicizzati a beneficio di lettori smaniosi di facili
evasioni dalla vita ordinaria. Così la “vita inimitabile” del “superuomo” si avvilì in imitazioni pacchiane
e in paccottiglia da grandi magazzini.

8.3 D'Annunzio poeta
8.3.1 Il tirocinio poetico
Primo vere. Non più che esercizi d'imitazione sono i ventisei componimenti "barbari" di Primo
vere (1879), la raccolta pubblicata da un ancora sedicenne Gabriele, infervorato dalla lettura
delle carducciane Odi barbare, che aveva imparato a memoria e in cui, per la mancanza della
rima, aveva trovato uno spazio di libertà rispetto alla costrizione metrica della poesia
tradizionale. Ma apparivano già, in quell'acerba raccolta, spunti sfrenatamente sensuali, mentre
più morbidi e decorativi, rispetto a quelli carducciani, erano i paesaggi. L'autore stesso si
accorse di essere andato oltre il modello, tanto è vero che, nella seconda edizione (1880) della
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sua raccolta, che includeva ben 76 componimenti, espunse la saffica A Enotrio Romano, un
omaggio ormai stonato a un maestro tradito, che sarebbe presto divenuto un “maestro avverso”
(come sarà definito Carducci in una delle Faville del maglio).
Canto novo. La prima rivelazione dell'ingegno poetico dannunziano è il Canto novo (1882),
sessantré testi divisi in cinque libri, nei quali si delinea una felice avventura, vissuta a contatto
con la natura e con la donna amata. Il problema del giovane poeta era quello dell'affrancamento
dal carduccianesimo; in realtà, nel Canto novo, il modello carducciano è presente solo a livello
di metrica barbara, la quale però assume un tono nuovo, grazie all'uso della variazione e della
ripetizione, cioè di moduli tipicamente dannunziani. Sensibile è invece l'influsso della cultura
scientifica, in particolare di Darwin. Altri modelli privilegiati sono i poeti inglesi Keats, del
quale il poeta riprende il motto I shall be young again (“Io sarò giovine ancora”), e Shelley
(che gli offre un ricco repertorio di immagini).
Dall'esercizio di scuola il giovane poeta è passato alla vera e propria sperimentazione,
identificando subito il proprio tema innovatore nel rapporto fisico con la natura. Il corpo è
scoperto dal poeta come natura, nel quadro di una elementare affinità tra vita umana e vita
arborea e animale: di qui il ricorso a metafore vegetali e acquatiche o animalesche. Il
naturalismo e il sensualismo sono le componenti essenziali della raccolta, che trascorre dal
motivo diurno e "solare" dell'esuberanza dei sensi sullo sfondo di una natura eroticamente
partecipe al motivo notturno e "lunare" di uno sfibrato languore dei sensi nel momento
dell'abbandono al sonno: una situazione efficacemente descritta nel più celebre testo di Canto
novo, O falce di luna calante. L'accento dominante della raccolta non è però quello languido e
malinconico, ma quello esuberante e aggressivo, teso a proclamare il trionfo della gioventù
sulla vecchiaia; il che spiega l'enorme fortuna del libretto, divenuto nella sua sesta edizione
(1885), come scrisse un contemporaneo nel 1910, il “canto di tutta la gioventù italiana” (V.
Morello).
Intermezzo di rime. Una svolta nella poesia dannunziana è segnata dalla raccolta Intermezzo di
rime (1883), il cui titolo annuncia una duplice novità: anzitutto, il distacco definitivo dal
modello barbaro carducciano a vantaggio delle tradizionali “rime” (che sono prevalentemente
sonetti); inoltre, il carattere sperimentale della raccolta, ideata come un “intermezzo” di ricerca,
influenzato da nuovi modelli: Baudelaire e i Parnassiani. Due sono, appunto, i motivi prevalenti
dell'Intermezzo di rime (ripubblicato nel 1894 con nuovi componimenti e con il titolo ridotto a
Intermezzo): la perversione erotica di un D'Annunzio che vuole recitare la parte di “poeta
maledetto”, e la galanteria mondana dell'artista raffinato ed elegante, che ha preso in prestito
dai Parnassiani il prezioso e marmoreo gusto della parola. La raccolta destò scandalo per alcuni
“studi di nudo” che valsero all'autore l'accusa di pornografia (giovando indirettamente al
successo dell'opera): si ingenerò così l'equivoco, astutamente assecondato dal poeta (autore di
un volumetto dal titolo stuzzicante, Alla ricerca della verecondia, 1884), di una sua crisi
sensuale e di un suo preteso traviamento biografico, mentre si trattava, in realtà, di una scelta
esclusivamente letteraria.
L'Isottèo – La Chimera. La rappresentazione del mondo aristocratico-mondano diviene
esclusiva nell'opera Isaotta Guttadauro ed altre poesie (1886), che, nella seconda edizione
(1890), sarà scomposta nelle due raccolte L'Isottèo e La Chimera. Nella Isaotta Guttadauro il
poeta traspone in un Quattrocento di maniera la stagione felice trascorsa con Maria di Gallese,
vagheggiando una splendida e raffinata vita di corte. La medesima ispirazione, con una più
ricca sperimentazione metrica, caratterizza l'Isottèo (titolo derivato dal Liber Isottaeus, una
raccolta latina quattrocentesca di Basinio Basini, scritta in onore di Isotta, moglie del signore
di Rimini Sigismondo Malatesta), che si risolve in un puro esercizio decorativo e nella
preminenza assoluta accordata al tema parnassiano dell'«arte per l'arte», come risulta dalla
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famosa conclusione del quarto sonetto dell'Epodo dedicato al poeta Giovanni Marradi: “O
poeta, divina è la Parola; / ne la pura Bellezza il ciel ripose / ogni nostra letizia; e il Verso è
tutto”.
Più complessa è l'ispirazione dell'altra raccolta, La Chimera, il cui titolo mitologico è
un'allegoria della lussuria, nella quale si intrecciano il sesso e la morte, il bello e il deforme, la
voluttà e il dolore. Si tratta di una raccolta non omogenea, dove svariati sono i modelli
esemplari. Una lirica autocelebrativa è Al poeta Andrea Sperelli, dove il protagonista del
Piacere è proposto come autore e controfigura di Gabriele (per l'analisi del Piacere e delle altre
opere narrative e prosastiche di D'Annunzio, si veda la sezione tredicesima).
Elegie romane. Composte a partire dal 1888, le Elegie romane (un titolo goethiano)
costituiscono un romanzo in versi (di ispirazione simbolistica) dell'amore del poeta per Barbara
Leoni: come spesso accade nei romanzi d'amore, la storia si sviluppa dall'iniziale esaltazione
alla crisi del rapporto e infine alla dolorosa separazione. Scenario della vicenda sentimentale è
la città di Roma, con le sue splendide ville e i suoi dorati tramonti: lo stesso sfondo del romanzo
Il piacere, che consente di considerare queste liriche - come suggerisce Alfredo Gargiulo – le
“poesie di Andrea Sperelli”.
Odi navali. Nel 1892-93 D'Annunzio compose le dieci Odi navali, primo esempio della sua
poesia politica: dedicate alla celebrazione del riarmo navale (in ossequio all'imperativo
nazionalista e imperialista condensato più tardi nella formule secondo cui “navigare è
necessario, mentre non è necessario vivere”), queste roboanti poesie hanno il loro motivo
d'interesse, al di là della retorica altisonante, nella celebrazione della macchina e della tecnica.
Da Canto novo
O falce di luna calante
Pubblicata per la prima volta come decimo componimento del Libro II di Canto novo (1882), la lirica
passò poi, con un lieve ritocco, nell'edizione definitiva del 1896, dove occupa il settimo posto della
sezione intitolata Canto dell'Ospite.
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)
O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d’argento, qual messe di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!
5

Aneliti brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe’ l vasto silenzïo va.

Metro: tre strofe di quattro versi, due novenari piani e due dodecasillabi, di cui l'ultimo tronco. Riproduce, secondo la metrica
barbara carducciana, la strofa asclepiadea.
1. O falce ... calante: la luna calante, giunta all'ultimo quarto, è simile a una falce esigua e curva. - 2. sull'acque deserte: sul
mare, dove non si vede nessuna imbarcazione.
3-4. qual messe ... ondeggia: la metafora luna / falce suggerisce l'immagine del mondo addormentato, simile a un campo
ondeggiante di sogni. - 4. al: “col doppio valore di sotto e di per: ondeggia sotto la tua luce e per la tua luce” (D. Andreucci).
- qua giù: sulla terra. - 6. sospiri ... bosco: è l'unico ritocco apportato nell'edizione del 1896 rispetto a quella del 1882, dove
si leggeva: di fiori, di frutti da 'l bosco. - 7-8. non canto ... va: “La voce, la presenza degli uomini (e anche degli animali) è
abolita. Il suono del silenzio è di pure forme vegetali, nel trascorrere del lievissimo vento” (F. Flora).
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10

Oppresso d’amor, di piacere,
il popol de’ vivi s’addorme...
O falce calante, qual messe di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

9. Oppresso ... piacere: spossato dal piacere amoroso.
10. il popol de' vivi: l'umanità.
11. O falce calante: “per contrazione della metafora, la luna qui diventa senz'altro una falce calante, quasi in senso proprio:
che falcia per raccogliere una mèsse di sogni” (C. Martignoni).

DENTRO IL TESTO
La breve lirica, scritta da un D'Annunzio ancora diciottenne, rivela già, nel tenue giro di dodici versi,
la capacità tipicamente dannunziana di trasformare una calda sensualità in sospiro musicale. Si tratta
di un mirabile "notturno", risolto in una serie di squisite modulazioni, ordinate in tre momenti: nella
prima strofa prevalgono le sensazioni visive, suscitate dal chiarore lunare; nella seconda strofa, si
passa alle sensazioni uditive, oscillanti dai suoni vegetali antropomorfizzati (gli aneliti delle foglie, i
sospiri che i fiori esalano) al grande silenzio che avvolge la notte; nell'ultima strofa, è musicalmente
ripreso il primo motivo, con l'unica variante dell'aggettivo calante, in luogo di d'argento (ma calante
appariva al v. 1, e così la circolarità della poesia è perfetta). Sapiente è la tessitura fonica della lirica,
fin dal primo verso, la cui tenue musicalità è affidata alla ripetizione delle tre consonanti liquide (O
faLce di Luna caLante); e fitta è la serie dei richiami, come quelli dei tre vocativi (O falce di luna
calante, v. 1; o falce d'argento, v. 3; O falce calante, v. 11), che rendono sempre più dominante
l'immagine della luna. L'aspetto più innovatore è costituito dai versi 9-10, dove il motivo tradizionale,
di origine classica (Omero e Virgilio, ma anche Dante e Petrarca) dell'umanità che riposa, stanca delle
fatiche giornaliere, si capovolge in una ben diversa stanchezza, quella generata dalla spossatezza del
piacere amoroso.

8.3.2 Il “Poema paradisiaco”
Il passaggio dall'estetismo al simbolismo. Annunciata già nelle Elegie romane, l'adesione
dannunziana al Simbolismo francese (conosciuto dal poeta abruzzese soprattutto attraverso la
lettura di Verlaine e del poeta belga Maurice Maeterlinck) è incondizionata nel Poema
paradisiaco. Costituito da 54 liriche, composte in gran parte durante il soggiorno napoletano
(tra il 1890 e il 1893), il Poema paradisiaco (“poema dei giardini”, secondo il significato greco
del termine "paradiso") fu pubblicato da Treves nel 1893.
Struttura del poema. Organicamente strutturata come un vero "poema", l'opera risulta di tre
sezioni (Hortus conclusus, Hortus larvarum, Hortulus animae) cui fanno da cornice un Prologo
e un Epilogo, mentre introduttiva a tutta la raccolta è l'ode Alla nutrice. La prima sezione,
Hortus conclusus (Giardino chiuso), che deriva il suo titolo dal biblico Cantico dei Cantici,
svolge il tema dell'amore sensuale pervenuto a un esito di stanchezza e di disgusto; la seconda
sezione, Hortus larvarum (Giardino delle ombre) è centrato sulla memoria di amori finiti, che
porta a un senso di abbandono e di tedio; la terza sezione, Hortulus animae (Piccolo giardino
dell'anima), segna il recupero dell'infanzia e della "bontà".
Una raccolta "crepuscolare". Già la lirica iniziale presenta una importante novità: la dedica
non è più riservata alle donne amate o agli artisti, ma alla nutrice, figura tutelare dei valori
familiari (anche se, con la sua “fronte rugosa” e con i suoi “cavi occhi stanchi”, rimanda a
un'idea di senilità e di decadenza). Dominanti sono altre due figure femminili: la madre e la
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sorella del poeta. Ma la vera novità del Poema paradisiaco consiste nell'andamento poetico
rotto, frammentario, con un'elevata frequenza di enjambements che spezzano il verso e con una
serie calcolata di ripetizioni e di variazioni, che producono un ritmo monotono, colloquiale,
quasi parlato, destinato ad esercitare un notevole influsso sui Crepuscolari. Sul piano tematico,
il motivo dominante è quello, in certo modo "pascoliano", del ritorno al "nido" abruzzese, alla
casa materna, che è anche un recupero dell'innocenza infantile. Il “sogno” e il “mistero”, come
nelle Myricae pascoliane, sono le parole-chiave della raccolta.
Motivi dominanti. L'unione di fisicità e di spiritualità, che caratterizza il Poema paradisiaco,
si coglie in particolare in Le mani, un catalogo delle mani femminili che il poeta aveva strette
o sfiorate nella realtà o desiderate nel sogno. Nella terza sezione (Hortulus animae) il testo più
celebre è Consolazione, un accorato colloquio con la madre, che segna il ritorno al nido
domestico. Ma il male della sensualità riaffiora, nelle tre poesie intitolate Un sogno, come un
incubo oppressivo: appare qui quel tema dell'«esplorazione d'ombra» che caratterizzerà l'ultima
produzione dannunziana (“Io sono come / un'ombra; il mio dolore è come un'ombra; / è tutta la
mia vita come un'ombra / vaga, incerta, indistinta, senza nome”). Tra le liriche conclusive della
raccolta (Epilogo) spicca O Giovinezza!, in cui il riscatto è affidato a una dichiarazione di
fraternità e di comprensione verso le sofferenze altrui (“Vedo in occhi fraterni ardere vive /
lacrime, odo fraterni petti ansare”). Con questa apertura verso il solidarismo, poco credibile in
D'Annunzio, si chiude la raccolta, che sancisce la maturità artistica del poeta abruzzese.
Da Poema paradisiaco
Consolazione
Terminata l'«11 gennaio '91. sera - presente l'Angelo nero» (cioè, Barbara Leoni), come si legge in
calce al manoscritto, la poesia fu pubblicata per la prima volta sulla rivista “Nuova Antologia” del 16
gennaio 1891: è quindi una tra le prime liriche, per data di composizione, del Poema paradisiaco, anche
se vi figura nella terza sezione (Hortulus animae).
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)

4

Non pianger più. Torna il diletto figlio
a la tua casa. È stanco di mentire.
Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire.
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio.
Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato
serba ancóra per noi qualche sentiero.
Ti dirò come sia dolce il mistero
che vela certe cose del passato.

Metro: diciassette quartine di endecasillabi a rime incrociate, secondo lo schema ABBA.
1. Non pianger più: si rivolge alla madre. “La sintassi spezzata simula la stanchezza dell'animo” (M. Puppo).
2. È stanco di mentire: “l'affermazione contiene il massimo di verità e il massimo di falsità; è indubbio che D'Annunzio
vivesse in quel periodo un momento difficile della propria esistenza, e quindi è credibile se esprime un senso di stanchezza per
quanto di artefatto ed esteriore vi era nella sua vita; ma la menzogna, come artificio, rimane l'essenza stessa della sua arte e,
quindi, della sua vita” (G. Bellini-G. Mazzoni).
3. rifiorire: riprendere le forze e il colore, ora che il figlio è tornato a casa.
4. quasi un giglio: simile a un giglio per il pallore.
5. abbandonato: trascurato, dopo la partenza del figlio.
7-8. come ... passato: come abbia un suo fascino il mistero del passato, che ritorna a noi velando in un alone di rimpianto i
ricordi più dolorosi (certe cose). Si noti il termine mistero, parola-chiave della poetica simbolista.
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12

Ancóra qualche rosa è ne' rosai,
ancóra qualche timida erba odora.
Ne l'abbandono il caro luogo ancóra
sorriderà, se tu sorriderai.

16

Ti dirò come sia dolce il sorriso
di certe cose che l'oblìo afflisse.
Che proveresti tu se ti fiorisse
la terra sotto i piedi, all'improvviso?

20

Tanto accadrà, ben che non sia d'aprile.
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento
sol di settembre, e ancor non vedo argento
su 'l tuo capo, e la riga è ancor sottile.

24

Perché ti neghi con lo sguardo stanco?
La madre fa quel che il buon figlio vuole.
Bisogna che tu prenda un po' di sole,
un po' di sole su quel viso bianco.

28

Bisogna che tu sia forte; bisogna
che tu non pensi a le cattive cose...
Se noi andiamo verso quelle rose,
io parlo piano, l'anima tua sogna.

32

Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto,
tutto sarà come al tempo lontano.
Io metterò ne la tua pura mano
tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto.

36

Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita.
In una vita semplice e profonda
io rivivrò. La lieve ostia che monda
io la riceverò da le tue dita.

9. Ancóra: pur essendo già autunno.
10. qualche ... odora: qualche erba, rimasta nascosta (timida), emana il suo profumo.
11. Ne l'abbandono: malgrado il suo stato di abbandono.
12. sorriderà ... sorriderai: si noti la corrispondenza tra il paesaggio e lo stato d'animo.
14. che l'oblio afflisse: che furono dimenticate.
17. Tanto accadrà: un fatto così straordinario avverrà.
18-19. lento sol: un sole tiepido (ma anche pigro, nel senso latino di lentus).
19. argento: capelli bianchi.
20. la riga ... sottile: la scriminatura della chioma è sottile perché i capelli sono ancora folti.
21. ti neghi: ti rifiuti.
26. le cattive cose: i tristi ricordi (cfr. certe cose del v. 8).
29. mia cara anima: riferito alla madre.
34. semplice e profonda: ricca di sentimenti, pur nella sua semplicità.
35. lieve ostia che monda: l'Eucaristia, la leggera ostia che purifica.
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40

Sogna, ché il tempo di sognare è giunto.
Io parlo. Di': l'anima tua m'intende?
Vedi? Ne l'aria fluttua e s'accende
quasi il fantasma d'un april defunto.

44

Settembre (di': l'anima tua m'ascolta?)
ha ne l'odore suo, nel suo pallore,
non so, quasi l'odore ed il pallore
di qualche primavera dissepolta.

48

Sogniamo, poi ch'è tempo di sognare.
Sorridiamo. E la nostra primavera,
questa. A casa, più tardi, verso sera,
vo' riaprire il cembalo e sonare.

52

Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava,
allora, qualche corda; qualche corda
ancóra manca. E l'ebano ricorda
le lunghe dita ceree de l'ava.

56

Mentre che fra le tende scolorate
vagherà qualche odore delicato,
(m'odi tu?) qualche cosa come un fiato
debole di viole un po' passate,

60

sonerò qualche vecchia aria di danza,
assai vecchia, assai nobile, anche un poco
triste; e il suon sarà velato, fioco,
quasi venisse da quell'altra stanza.

37. ché: poiché.
39. fluttua e s'accende: ondeggia e s'illumina.
40. il fantasma ... defunto: l'immagine di un aprile ormai lontano.
42. ne l'odore suo: nel profumo di qualche timida erba (v. 10). - pallore: la luce attenuata delle giornate di settembre.
44. dissepolta: che torna alla luce.
45. poi ch'è: dal momento che è.
48. vo': voglio (forma apocopata). - cembalo: clavicembalo, strumento musicale a tastiera, antenato del pianoforte.
49. ha dormito: non è stato suonato, è rimasto silenzioso.
50. allora: al tempo della giovinezza di D'Annunzio (il corsivo sottolinea la distanza dal passato).
51. l'ebano ricorda: i tasti neri del cembalo sembrano conservare le tracce.
52. le lunghe ... l'ava: le lunghe e pallide dita della nonna.
55-56. fiato debole: alito leggero, quasi un esile profumo.
56. passate: appassite.
57-59. qualche... triste: vedi P. Verlaine, Romanze senza parole, Ariette dimenticate, IV, v. 4: “Un air bien vieux, bien faible
et bien charmant” (un'aria molto vecchia, molto fioca e molto affascinante).
59. fioco: fievole.
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64

Poi per te sola io vo' comporre un canto
che ti raccolga come in una cuna,
sopra un antico metro, ma con una
grazia che sia vaga e negletta alquanto.

68

Tutto sarà come al tempo lontano.
L'anima sarà semplice com'era;
e a te verrà, quando vorrai, leggera
come vien l'acqua al cavo de la mano.

62. che ... cuna: che ti rassereni, come è sereno un bimbo nella culla (cuna).
63. antico metro: vecchia melodia.
64. vaga: leggiadra. - negletta alquanto: dimessa, spontanea.
68. come vien ... mano: con la stessa leggerezza con la quale l'acqua si raccoglie nel palmo della mano.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, su questa lirica, il commento di Giorgio Bàrberi Squarotti: “Molti critici hanno visto nel
Poema paradisiaco la nascita della poesia “crepuscolare”. E in effetti, non tanto gli oggetti propri di
tale poesia (...), quanto il tono è già anticipato. Un tono estenuato, di convalescente, tramato di una
stanca a un po’ artefatta “bontà”, affidato a una scansione senza più accensioni, quasi l’ideale fosse
un lento modulato discorso in prosa, un colloquio d’anime in ombra, sorriso di rassegnata dolcezza.
Consolazione è di questa particolare intonazione poetica uno degli esempi più noti e significativi. Il
poeta è ritornato alla casa materna, e alla madre stanca, troppo bianca, offre il suo invito di figlio che
è ritornato per farla rifiorire. Rivedranno insieme i luoghi colmi di lontani ricordi, lasceranno le loro
anime sognare; vicino alla madre il figlio ritroverà la sua innocenza e, accanto alle cose del passato
(il giardino abbandonato, i rosai, il cembalo, le tende scolorate, la vecchia aria di danza...) la loro
tristezza si muterà in dolce malinconia. Bontà, tristezza, malinconia che, mentre seducono per la
sapienza dei toni smorzati e sospirosi, non possono però evitare del tutto un’impressione di accorta
letteratissima mistificazione”.

8.3.3 La lirica del Superuomo
La scoperta di Nietzsche. Folgorante è per D'Annunzio la scoperta di Nietzsche, avvenuta nel
1892. Il poeta abruzzese fraintende però il pensiero critico e negativo del grande filosofo
tedesco. Scrive Alberto Asor Rosa: “Se la teoria di Nietzsche va letta, come noi pensiamo come
una critica del sistema capitalistico-borghese e come un tentativo di ricostruire su nuovi basi
non ideologiche il meccanismo del pensiero moderno, bisogna ammettere che D'Annunzio, con
la sua educazione letteraria classicista e i suoi aneliti politici razionalistico-attivistici, non era
neanche in grado di cogliere esattamente questi due aspetti fondamentali del pensiero
nietzscheano. Il “superuomo” dannunziano è perciò solo il simulacro di quello di Nietzsche:
resta infatti ancorato ai due poli essenziali della figura del poeta, che D'Annunzio era impegnato
strenuamente a restaurare (e che Nietzsche avrebbe sicuramente irriso), e cioè l'estetismo e
l'attivismo politico a base nazionalistica” (Asor Rosa 1975, pp. 1090-1091).
Il rifacimento del Canto novo. L'ideologia dannunziana del Superuomo si realizza pienamente
nella lirica, a cominciare dalla rielaborazione, nel 1896, del giovanile Canto novo, che assume
la fisionomia di un'opera sostanzialmente diversa, molto ridotta rispetto alla precedente
edizione (solo 23 testi, in metrica "barbara"), con l'espunzione delle liriche di intonazione
pessimistica. Il tema del rapporto fisiologico con la natura, tipico del primo Canto novo, viene
ora sostituito dal tema vitalistico e panico in chiave superomistica: non a caso, una delle tre
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Offerte votive aggiunte al nuovo testo è dedicata a Pan, il dio della potenza sessuale e della
fecondità.
Le Laudi. A partire dal 1899, D'Annunzio progetta un grande ciclo di sette libri di poesia, tanti
quante sono le stelle che compongono la costellazione delle Pleiadi, riuniti sotto il titolo
complessivo e asindetico di Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. La parola "laude"
allude, da una parte, all'intento celebrativo della nuova opera e, dall'altra parte, al modello
francescano delle “Lodi delle creature”. Dei sette libri progettati, nel 1903 sono terminati e
pubblicati i primi tre: Maia, Elettra e Alcyone. Il quarto libro, Merope, scritto nel 1911 e
pubblicato nel 1912, contiene le poesie inneggianti alla guerra di Libia, precedentemente
intitolate Canzoni della guerra d'oltremare. Il quinto libro, Asterope, contenente gli “inni sacri
della guerra giusta 1914-18”, è aggiunto postumo all'edizione definitiva delle Laudi. Gli ultimi
due libri progettati (Taigete e Celeno) non sono stati mai scritti. In sostanza, le vere Laudi sono
le prime tre, nelle quali il messaggio superumano è celebrato dapprima nella sua dimensione
ideologica e filosofica (Maia), poi nella sua applicazione politica e civile (Elettra), infine nella
sua liberazione nei limpidi miti della vita interiore (Alcyone).
Maia. Il primo libro delle Laudi è occupato quasi per intero dagli 8400 versi della Laus vitae
(Lode della vita), un titolo che rimanda, per contrasto, a un altro titolo dannunziano, quello del
Trionfo della morte. Precedono la Laus vitae due liriche di esordio: Alle Pleiadi e ai Fati, nella
quale, dopo la citazione del motto plutarchiano “navigare è necessario, vivere non è
necessario”, è celebrata la figura di Ulisse come mitica incarnazione del Superuomo, che
oltrepassa le colonne d'Ercole, spinto da una insaziabile sete di conoscenza; e L'annunzio, dove
si proclama che “il gran Pan non è morto!”, per significare, con accenti nietzscheani, la
necessità di un ritorno a una concezione pagana e sensuale della vita.
La Laus vitae. Definita dall'autore un “poema moderno”, la Laus vitae è strutturata in ventuno
sezioni di lunghezza diseguale, costituite da strofe di ventuno versi ciascuna. Nell'Encomio
dell'opera, l'autore sottolinea il valore simbolico del numero ventuno, scomponendolo in “tre
volte sette”: "tre" e "sette" sono appunto i numeri sacri con cui la tradizione religioso-filosofica
leggeva il grande libro dell'Universo. D'Annunzio, inoltre, definisce “strofa lunga” la sua strofa
di ventuno versi, variabili dal novenario al quinario, a volte liberi e a volte rimati senza un
ordine prestabilito e ricchi di assonanze. In questa scelta metrica agisce indubbiamente la
suggestione del verso libero, che si andava imponendo nella poesia europea, grazie ai
simbolisti. Il verso dominante è il novenario: “nessun poeta come D'Annunzio – scrive Antonio
Pinchera – ha saputo mai trarre dal novenario tanta varietà di figure ritmiche: riabilitando così
il verso dalla vecchia accusa di monotonia, e dal disprezzo in cui lo tennero i poeti per secoli,
a cominciare da Dante”.
Nel prologo, D'Annunzio celebra la Vita in tutti i suoi molteplici aspetti, scioglie un inno alla
Diversità, “sirena del mondo”, ed esprime il proprio stupore nello scoprire che il mondo è
sempre nuovo ai suoi occhi (“Io nacqui ogni mattina”). Ha poi inizio la rievocazione, in chiave
simbolica, del viaggio in Grecia, compiuto dal poeta nel 1895 sullo yacht di Edoardo
Scarfoglio. Nel corso della navigazione, il poeta e i suoi amici vedono da lontano Ulisse, che
affronta il suo nuovo viaggio verso l'ignoto; e anche il protagonista si trasforma in un moderno
ulisside, che non conosce né limiti né divieti (“la mia anima visse / come diecimila!”). Ma il
poeta è deluso dalla decadenza e dalla miseria della Grecia attuale, che si contrappone
bruscamente all'Ellade luminosa del passato: significativo è, in proposito, l'arrivo a Olimpia,
dove rivive per un momento il ricordo delle antiche gare, ma dove i templi sono ormai abbattuti.
Fedele, malgrado tutto, al mito, il poeta scioglie un inno al dio Mercurio, che diviene un inno
al progresso: il D'Annunzio adoratore dell'antichità ellenica si fa qui celebratore della civiltà
borghese, dell'aggressività unita al denaro, delle nuove macchine industriali, dell'«Energèia»,
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“decima Musa”, destinata a liberare l'umanità dall'oppressione del lavoro servile. Dal presente,
lo sguardo del poeta torna a volgersi al passato mitico: dai luoghi che ricordano le antiche
battaglie, sembra ancora levarsi il canto trionfale della vittoria e della vita, che non disdegna la
voluttà della strage e il gusto sadico dello stupro, della tortura e del sangue. In contrasto con
quell'epico canto, il poeta evoca il canto non meno feroce, ma privo di eroicità, delle “città
terribili”, le moderne città tentacolari, che avevano avuto già in Baudelaire il loro cantore.
Unico rifugio contro questa squallida realtà è per il protagonista il rifugio nella Cappella
Sistina, affrescata da Michelangelo, i cui titanici personaggi indicano nella volontà eroica la
via del riscatto. Il poeta allora torna a immergersi nella folla, per intraprendere la propria azione
politica; ma si accorge che la plebe è una sterile “canaglia”, guidata dal “gran demagogo”, che
la inganna, con l'illusione dell'eguaglianza sociale. Solo se la folla saprà liberarsi dalla “cieca
demenza” della rivolta e si affiderà al Superuomo, potrà realizzare il “destino delle stirpi”.
Intanto, non resta al protagonista che rifugiarsi nel Deserto (simile a quello di Gesù e del
nietzscheano Zarathustra), dove può finalmente conoscere, nella solitudine, la Felicità, alla
quale dedica un “canto novello”. Il poema si chiude con un saluto a Carducci, il Maestro che
aveva riproposto per primo il ritorno ai grandi miti dell'Ellade, e con una Preghiera alla Madre
immortale, la Natura.
Anche se la Laus vitae non manca di momenti di grande poesia, sostanzialmente fallito è il
proposito, che la ispira, di un “poema totale”, poiché le continue divagazioni impediscono
all'opera di conseguire l'unità di un poema organico. Sul piano ideologico, prevalgono
nell'opera gli aspetti irrazionalistici e regressivi: il poeta tende a presentarsi nelle vesti del vate
dell'ordine borghese e dei fati della stirpe eletta, non senza cadute nel razzismo e nell'elogio del
colonialismo (tendenze del resto ben presenti nella situazione storica contemporanea). Tali
motivi si traducono, sul piano stilistico, in una fastidiosa e magniloquente retorica e in una
“gonfiezza dello stile, che mentre talora si varia di immagini e di soffi veramente poetici, suona
tal altra a vuoto e ricopre con l'abbondanza delle parole e delle frasi la fiacchezza
dell'ispirazione” (G. Sozzi).
Elettra. Dedicato alla celebrazione degli eroi, il secondo libro delle Laudi, Elettra (1904), è
artisticamente assai meno significativo rispetto a Maia, ma ideologicamente molto importante,
perché segna lo spostamento del superomismo dannunziano dal piano filosofico-esistenziale
della precedente raccolta al piano della vera e propria propaganda politica. La raccolta è divisa
in tre sezioni, precedute dall'ampio preludio delle due odi di apertura, Alle montagne, che
richiama lo sfondo montano del romanzo politico del Superuomo, Le vergini delle rocce, e A
Dante, celebrazione in chiave superomistica del grande poeta, “uomo-rupe”. La prima sezione
è dedicata agli eroi dell'azione: D'Annunzio assume il ruolo di vate della “stirpe eletta”, erede
della poesia civile di Carducci ma con una più netta tensione verso modi popolareschi e
propagandistici. In questa prospettiva imperialistica è rievocata la leggenda garibaldina: a
differenza di Carducci, che attaccava frontalmente il cristianesimo, D'Annunzio fa di Garibaldi
un santo laico, naturalmente cristiano nella sua semplicità di uomo del popolo. La seconda
sezione è dedicata agli “inni funebri” di celebrazione dei grandi personaggi (Giovanni
Segantini, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Victor Hugo, Friedrich Nietzsche): si tratta di
una rivisitazione in chiave superomistica dei Sepolcri. Soprattutto dell'interpretazione
foscoliana di Alfieri, che disprezza il presente, si ispira alla grandezza del passato e da essa trae
auspici per l'avvenire. Solo che questo avvenire è, senza possibilità di equivoco, un futuro
imperialistico e colonialistico; e D'Annunzio è il vate di questo futuro, il continuatore di
Nietzsche, che è rappresentato, in Per la morte di un distruttore, come il maestro della volontà
di potenza e il cantore della gioia dei sensi. La parte più valida di Elettra è costituita dalla terza
sezione, dedicata, in contrasto con le “città terribili” di Maia, alle “città del silenzio”, cioè alle
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città cariche di memorie del passato e non ancora invase dal chiasso della vita moderna,
decadute ma splendide: tra le 25 città rievocate, spiccano le tre città riunite in un'unica canzone,
ma celebrate con toni diversi: il tono contemplativo di Ferrara, quello onirico di Pisa, quello
funerario di Ravenna. Concludono Elettra due testi politici, del tutto avulsi dal resto della
raccolta, perché scopertamente impegnati in precise indicazioni politiche per il presente: il
Canto di festa per Calendimaggio, dove colpiscono sia la presentazione in chiave retorica e
falsa dei lavoratori, muscolosi e forzuti (“...anime rudi /ansanti nei toraci vasti”), che avrà larga
fortuna nel ventennio fascista, sia l'invito a spoliticizzare la festa del primo maggio, trasformata
disinvoltamente in una “scampagnata” (E. Scarano Lugnani); e il Canto augurale per la
nazione eletta, poesia un tempo famosissima, oggi considerata “uno dei testi più disperatamente
infelici, fino all'involontaria comicità, di tutta l'opera poetica dannunziana” (G. Bàrberi
Squarotti), con la grottesca visione della Vittoria alata che sfiora con le ali i contadini nei campi,
e con la conclusione, un esplicito invito alla “guerra per mare”, nella quale sarebbe riposto,
secondo l'autore, il futuro destino dell'Italia contadina.
Merope e Asterope. Una prosecuzione del tema della “guerra per mare” (come risulta dal
sottotitolo: Canzoni della Gesta d'oltremare) è il quarto libro delle Laudi, Merope (1912),
scritto in occasione della guerra italo-turca. Il nazionalismo aggressivo e guerresco di
D'Annunzio, "esule" in Francia, si sfoga nella rievocazione delle imprese gloriose delle
repubbliche marinare, e riesce ad essere efficace solo quando trova le vie della satira. Del tutto
esteriore, una mera operazione di carattere editoriale, è l'aggiunta alle Laudi di un quinto libro,
Asterope, che comprende componimenti scritti tra il 1914 e il 1918 e dedicati alla Grande
Guerra. In realtà, questi due ultimi libri, con la loro piattezza cronachistica e la loro cultura
libresca, sono ormai vistosamente lontani dalla perduta stagione lirica delle Laudi, culminata
nel terzo libro, Alcyone.
***

Letture d’autore
Alcyone
Introduzione
La composizione. Vertice lirico non solo delle Laudi, ma dell'intera poesia dannunziana, Alcyone (ma
la grafia adottata inizialmente dal poeta era Alcione) è stato definito da Sergio Solmi il “diario lirico di
un'estate”. Oggetto del libro è infatti la storia di una vacanza estiva, trascorsa, a giugno, sui colli di
Fiesole e Settignano, poi, nel pieno dell'estate, sulla foce del Serchio, infine in Versilia. Se però si guarda
alle date di composizione, l'estate alcionia è in realtà un quadriennio, che si snoda dalla primavera del
1899 all'autunno del 1903 (data editoriale dell'opera è il 1904), anche se gran parte dell'opera (circa
tremila versi) fu il frutto di una intensissima attività poetica dell'estate 1902, giustamente considerata
l'estate di Alcyone.
La struttura. L'opera risulta di 88 liriche, inquadrate in un disegno rigorosamente unitario. Aperta da
un proemio (La tregua), la raccolta si sviluppa attraverso cinque sezioni, scandite da quattro Ditirambi
(ciascuno dei quali è preceduto da una lirica preparatoria, il cosiddetto "Preditirambo", con il titolo in
latino) e si conclude con un epilogo (Il commiato). Sono proprio i ditirambi (come è stato chiarito dagli
studi di Franco Gavazzeni) che conferiscono al libro l'organicità formale di un "canzoniere" e la
compattezza ideologica di un'opera derivata dalla suggestione di Nietzsche: essi costituiscono, infatti,
il momento vitalistico di tipo "dionisiaco" (Dioniso era appunto il dio dell'ebbrezza e del vino), in
rapporto dialettico con il momento intimo e contemplativo, di tipo "apollineo" (Apollo era il dio
dell'equilibrio e della serenità) delle altre parti dell'opera: ora, l'antitesi Dioniso-Apollo è uno dei cardini
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del pensiero nietzscheano. Si comprende allora che il tema centrale di Alcyone non è tanto quello,
esteriore, di una vacanza estiva, quanto piuttosto quello interiore di una vicenda mitica, che trascorre
dall'illusione di una piena fusione con la natura, in coincidenza con la “grande estate”, alla fine di questo
sogno, con il sopraggiungere dell'autunno.
Il sentimento del tempo. Tra i temi strutturali di Alcyone, un ruolo fondamentale è svolto dal tema del
tempo. Abbiamo già ricordato la definizione di “diario lirico di un'estate marina”, data da Sergio Solmi
alla raccolta. A sua volta, Ezio Raimondi ha parlato di “diario solare” e di “canzoniere dell'estate
versiliese”. Ma, tenendo conto della sommessa vena malinconica diffusa nella raccolta (soprattutto nei
Madrigali dell'estate), Pietro Gibellini definisce Alcyone “quasi diario, quasi lirico di una quasi estate
felice”. Dalla pienezza vitale, l'itinerario della raccolta procede in effetti verso un crescente turbamento
che ha i suoi momenti culminanti nel madrigale La sabbia del tempo e nell'ultimo Ditirambo, dove si
esprime, nell'evocazione della caduta di Icaro, la consapevolezza della caduta dei miti nel mondo della
modernità. L'itinerario stagionale, inizialmente ascendente, poi declinante, si intreccia con la gradazione
degli stili, che Franco Gavazzeni ha classificato in tre momenti: un momento “preraffaellita” (sezione
prima), un momento “impressionistico” (sezione seconda), un momento classicistico-arcaizzante”
(sezioni terza, quarta, quinta). Con il suo magistero stilistico, e soprattutto con l'invenzione della “strofa
lunga”, D'Annunzio prosegue, con maggiore coscienza, la “rivoluzione inconsapevole” iniziata già da
Pascoli, influendo durevolmente sulla lirica del Novecento, che però, a partire da Gozzano, abbandonerà
l'aspirazione al sublime, comune (sia pure in direzioni opposte) al poeta del Fanciullino e al poeta del
Superuomo.
La fortuna. La prima messa a punto critica dell'Alcyone si deve ad un lontano saggio di Benedetto
Croce (1904), in cui si definiva D'Annunzio (con una celebre formula) “dilettante di sensazioni”, privo
di “qualsiasi contenuto ideale, qualsiasi particolare concezione della vita”. Di qui, secondo Croce, la
“frammentarietà” della poesia dannunziana, che tuttavia (riconosce il grande critico) ha un suo
particolare vigore nella rappresentazione degli aspetti sensibili delle cose. All'estremo opposto rispetto
al giudizio crociano si colloca quello di Giuseppe Antonio Borgese, che identifica il tema centrale
dell'arte dannunziana nella panteistica esaltazione della natura, ma dichiara di preferire ad Alcyone la
Laus vitae, enfaticamente da lui definita una specie di Divina Commedia dei tempi moderni. Tocca ad
Alfredo Gargiulo, autore della prima importante monografia su D'Annunzio (1912), ricollocare
l'Alcyone al centro della produzione del poeta abruzzese, come il momento più alto del suo magistero
letterario. Confermando la condanna crociana per quanto riguarda i romanzi e i drammi, considerati
come aspetti deteriori della produzione dannunziana, Gargiulo vede l'eccellenza di D'Annunzio nella
"visività" della sua scrittura e lo considera “il più grande lirico paesista della modernità”. Il crociano
Francesco Flora analizza invece la produzione dannunziana dal punto di vista della musicalità: a suo
parere, la lussuria di D'Annunzio diventa poesia solo quando si riscatta nella musica del verso. Risoluto
negatore della grandezza di D'Annunzio è Enrico Thovez, che accusa ripetutamente il poeta di plagio e
lo definisce scrittore impreciso (“del press'a poco”). Artificiosa è la poesia del "vate" anche per Gian
Pietro Lucini, che intitola provocatoriamente un suo saggio Antidannunziana (1914). Dal canto suo,
Guido Gozzano, nella poesia L'altro, ringrazia Dio, che avrebbe anche potuto (ma non l'ha fatto) “invece
che farmi gozzano / un po' scimunito, ma greggio, / farmi gabrieldannunziano: / sarebbe stato ben
peggio!”.
La fama di D'Annunzio si estende intanto in tutta Europa e particolarmente in Francia, dove il poeta fa
rappresentare per la prima volta la sua Città morta, affidandone l'interpretazione alla grande attrice
Sarah Bernhardt. Anche come narratore, D'Annunzio si afferma prima Oltralpe che in Italia, accolto
favorevolmente da grandi scrittori come Proust, Joyce, Musil. Durissimo è invece il giudizio
antidannunziano di Thomas Mann, che nelle Considerazioni di un impolitico, scrive: “Da dove attingo
parole per descrivere tutta la incomprensione, lo stupore, il ribrezzo e disprezzo che provo al cospetto
del poeta-politico di razza latina, del guerrafondaio tipo Gabriele D'Annunzio? Possibile che un retore
e demagogo di questo stampo non rimanga mai solo e stia sempre così, affacciato al "balcone" ? [...]
Hanno preso sul serio D'Annunzio, la scimmia di Wagner, quell'ambizioso maestro di orge verbali [...],
un avvenuriero irresistibile che cercava la sua ora inebriante, la sua grande ora, il suo "momento storico",
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e anelava a celebrare le nozze con la moltitudine, nulla di più; in un'ora come questa, fatale e decisiva
per il proprio paese, hanno preso sul serio l'artista politico, panegirista della guerra...” (Mann 1918, trad.
it. 1967, pp. 506-7).
La fama europea di D'Annunzio è riconosciuta da Mario Praz, che, nel suo suggestivo saggio La carne,
la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930), definisce il poeta abruzzese “il Victor Hugo
del decadentismo” e conia per la sua poesia la formula, destinata a diventare fortunatissima, dell'«amor
sensuale della parola». Come Praz, anche Binni colloca D'Annunzio nel quadro del decadentismo,
distinguendo però il decadentismo dannunziano, di scarso spirito critico e con forti limiti provinciali,
da quello molto più sottile e profondo degli scrittori stranieri. Altri studiosi si soffermano sull'Alcyone,
definito da Pietro Pancrazi “carme perpetuo” e da Sergio Solmi “diario lirico di un'estate marina”.
Incondizionata è l'ammirazione per D'Annunzio di Giuseppe De Robertis, secondo il quale la pagina
dannunziana “ha creato in noi un nuovo modo di leggere”. Una allieva di De Robertis, Adelia Noferi,
scrive in chiave di critica stilistica una monografia del poeta abruzzese (1945). Della disaffezione verso
D'Annunzio negli anni del secondo dopoguerra abbiamo fatto cenno all'inizio del nostro profilo. A
cominciare dal convegno del 1963 (in occasione del centenario della nascita dello scrittore) è
incominciata un'inversione di tendenza negli studi dannunziani, che ha sgombrato il campo dalle riserve
pregiudiziali sul D'Annunzio politico per concentrare esclusivamente l'attenzione sul D'Annunzio poeta
e sul D'Annunzio prosatore degli ultimi anni (rimandiamo alla Bibliografia essenziale la segnalazione
dei saggi e studi più interessanti).
Fonte bibliografica: Alcyone, a cura di P. Gibellini, Mondadori, Milano 1988)
Guida alla lettura
Il tema del Superuomo. Nella lirica proemiale, La tregua, il poeta chiede al suo “Dèspota” (un
personaggio già apparso sul finire della Laus vitae) una pausa, dopo la fase eroica di Maia e dopo
l'impegno civile di Elettra, per potersi dedicare alla contemplazione della natura nell'approssimarsi
dell'estate (“l'Estate ignuda ardendo a mezzo il cielo”). L'interpretazione di questa lirica ha dato luogo
a un equivoco: si è pensato che in Alcyone venisse meno la dimensione superomistica, e che i capolavori
della raccolta nascessero malgrado il mito del Superuomo. Ma gli studi più recenti hanno dimostrato,
anzitutto, che anche Alcyone rientra organicamente sotto il profilo ideologico del Superuomo (ed è
quindi complementare ai due libri delle Laudi che lo precedono) e, soprattutto, che la tematica
superomistica, pur liberata dei suoi aspetti più torbidi ed esasperati, è ancora presente, anzi tocca il suo
culmine nel culto della Parola, nell'ansia panica di immedesimazione con il Tutto, nel mito della
metamorfosi dell'uomo nella Natura. In breve: non si tratta di “una "tregua" dal Superuomo, ma di una
"tregua" del Superuomo” (A. Leone de Castris), che si disimpegna ora dall'azione e si allontana dagli
altri uomini, per realizzare un contatto diretto e solitario con la natura.
Il presentimento dell'estate. La prima sezione dell'opera è introdotta da una corona di sette ballate, Il
fanciullo, che può essere considerata come un secondo prologo di Alcyone e come il manifesto poetico
di D'Annunzio, in silenziosa polemica con il Fanciullino pascoliano: corrispettivo del Dioniso di
Nietzsche, il “nudo fanciul pagano” che suona il suo flauto magico è una creatura mitica, un signore
della natura e dell'arte. In questa immagine bifronte (natura e arte) è sintetizzata l'intera vicenda di
Alcyone, che è la vicenda della scoperta, dell'esplosione e del declino della stagione estiva, ma è, nel
contempo, l'avventura di un mondo mitico cercato, trovato e perduto.
Il tema della compenetrazione tra natura e arte si sviluppa, nelle liriche della prima sezione, attraverso
il motivo dell'attesa dell'estate ormai imminente. Due sono le liriche che si impongono per altezza di
discorso poetico: Lungo l'Affrico nella sera di giugno, elogio delle parole della poesia, che esprimono
il triplice incanto naturale della “grazia” del cielo, della nascente luna, dei voli delle rondini, e La sera
fiesolana, dove le cose stesse della natura sono in funzione della parola poetica, fino alla trasfigurazione
della Sera in una creatura dal “viso di perla”. Il modulo stilistico prevalente di questa prima parte è la
“lauda” francescana, applicata a una dimensione pagana della vita; sono presenti anche i modelli della

208

poesia pre-raffaellita, con ritorni alla poesia delle origini (in particolare, alla ballata stilnovistica).
Preceduta da Furit Aestus (“Infuria il calore estivo”, citazione da Virgilio), che prepara il tema
dell'esplosione dell'estate, il Ditirambo I celebra in versi concitati la mietitura delle messi e il vitalismo
dionisiaco e solare.
Il motivo panico. La seconda sezione celebra la bellezza della stagione estiva nel mese di luglio e nella
zona di Marina di Pisa, tra la foce dell'Arno e la foce del Serchio: sullo sfondo di questo affascinante
paesaggio, si svolge il motivo dell'immedesimazione panica dell'uomo nella natura. Esercizi di bravura
sono La tenzone, dove le cicale, che cantano sui platani d'Arno, sfidano le lodolette, che cantano “su le
pratora / di San Rossore”, e Bocca d'Arno, con l'audace assimilazione della foce dell'Arno alla bocca
della donna amata. Segue il gioiello di Alcyone, La pioggia nel pineto, dove la parola poetica nasce dalla
parola della natura, mirabilmente riprodotta mediante il gioco musicale delle variazioni e delle riprese.
Un prolungamento della Pioggia nel pineto sono Le stirpi canore: qui, le parole della poesia sono
considerate dall'autore come la “prole” delle foreste, delle onde, dei venti, del sole, degli alberi, delle
spiagge, dei fiori. Una perfetta trasmutazione panica tra uomo e natura si verifica in Meriggio, dove il
poeta si identifica nel fiume, nel monte, nella selva, nella nube, nei fiori, nelle erbe. Terra, vale! (“Salve,
terra!”, citazione da Ovidio) è la lirica anticipatrice del Ditirambo II, dedicato al mito di Glauco, il
mitico pescatore trasumanato in dio marino.
Il motivo metamorfico. Avviata dal Ditirambo II, la terza sezione è incentrata sul motivo metamorfico,
che ha uno dei suoi testi centrali in L'oleandro, trasposizione lirica del mito della trasformazione di
Dafne, inseguita da Apollo, nella pianta dell'oleandro: di grande magistero tecnico è, nella lirica, il
momento della metamorfosi arborea, quando Dafne si trasforma in una natura splendida e pura (“le sue
membra delicate / son monti e valli e selve e fiumi e fonti, / il suo sguardo inzaffira gli orizzonti, / la
sua chioma fa l'oro dell'estate”). Molto ampia, come L'oleandro, è anche la lirica Bocca di Serchio, un
dialogo di intonazione classicheggiante tra Glauco e Ardi presso la foce del Serchio, mentre, in L'onda,
la metamorfosi è quella perenne del mare, le cui onde s'increspano sotto la spinta del vento: un
movimento – scrive Gianfranco Contini, “in qualche modo comparabile, entro l'opera d'un grande
compositore (e poi amico del D'Annunzio) quale il suo coetaneo Claude Debussy (1862-1918), ai pezzi
sinfonici della Mer [Il mare] (cominciata proprio nel 1903)”. Impressionistico, appunto, come quello
del grande musicista francese, è lo stile di questa lirica, che richiama, per il gioco delle variazioni e per
gli effetti fonici, la Pioggia nel pineto e che si conclude con il celebre auto-elogio della "strofa lunga"
(“Musa, cantai la lode / della mia Strofe Lunga”). La lirica Stabat nuda Aestas (“Stava nuda l'Estate”,
citazione da Ovidio) non si limita questa volta ad annunciare il successivo ditirambo, ma possiede il
valore autonomo di una tra le più splendide figurazioni della poesia dannunziana, quella della colma
estate personificata in una sfuggente creatura dalla levità d'un fantasma, contemplata infine nella sua
“immensa nudità”. Carico di sensualità è anche il Ditirambo III, che canta a piena gola l'«Estate ardente
e selvaggia», corposamente trasformata in donna da possedere e godere.
Il declino dell'estate. La quarta sezione si apre con liriche incentrate ancora sul motivo metamorfico,
come Versilia, dedicata a una “ninfa boschereccia” che erompe dalla corteccia: uno dei miti di più
maliziosa freschezza della poesia dannunziana. Ma il tempo è ormai quello del mese d'agosto, quando
l'estate declina e anche l'avventura mitica si avvia alla sua fine, come risulta dalla conclusione della
Morte del cervo, rappresentazione della lotta tra un Centauro emerso dal Serchio e un cervo, che rimane
soccombente: ucciso il cervo, il misterioso animale mezzo ferino e mezzo umano scompare (“Sparve
Ombra labile / verso il Mito nell'ombre del crepuscolo”), diventando un'Ombra (con la maiuscola), cioè
il perduto fantasma di un Mito nell'ombra (con la minuscola) del crepuscolo. Siamo ormai vicini
all’ultima fase della produzione dannunziana, quella "notturna", suggestivamente definita da Emilio
Cecchi “esplorazione d'ombre”. Il declinare del sole e del caldo della “grande estate” si avverte
soprattutto negli undici Madrigali dell'estate, tra i quali di assoluta perfezione sono La sabbia del tempo
e Nella belletta. Anticipato dal pre-ditirambo Altius egit iter (“Volò più in alto”, ancora una citazione
da Ovidio), il Ditirambo IV è dedicato al mito di Icaro, che, disobbedendo al padre Dedalo, tenta di
riscattare con l'altezza del volo il peso del corpo, ma precipita e muore: in questo, che è forse il più alto
dei ditirambi di Alcyone, culmina la tensione superomistica, in una volontà di trasgressione che si
conclude inevitabilmente con la morte.
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Malinconie di settembre. La quinta sezione si apre con la ballata Tristezza, che rende con le sue note
languide l'atmosfera malinconica determinata dalla morte dell'estate. Ciò non impedisce al poeta di
infondere vita, in Undulna, a un'altra creatura mitica, tra ninfa e cavalla, con piedi d'argento e ali ai
malleoli: figurazione della levità della corsa e, insieme, del trascorrere del tempo, Undulna è
l'incarnazione misteriosa e affascinante dell'attimo fuggente. Dopo l'ulteriore esercizio di bravura
dell'Otre, concluso con la sconsolata sentenza “Tutto ritorna; e la saggezza è vana”, seguono le sette
liriche raccolte con il titolo Sogni di terre lontane, la prima delle quali è costituita da I pastori, con il
suo celebre attacco: “Settembre, andiamo. È tempo di migrare”. All'affascinante Ermione della Pioggia
nel pineto è infine dedicata la lirica Novilunio di settembre, dove alla partenza delle rondini si unisce
quella della donna, che “andrà lungi per sempre”.
Il commiato. Alcyone si chiude con Il commiato, che è un addio dell’autore all'estate versiliese, ma
anche alla piena maturità della propria produzione poetica. Interlocutore ideale di quest'ultima lirica è
Giovanni Pascoli, che abita a poca distanza, al di là delle Apuane: all'«ultimo figlio di Virgilio» e alla
sua bucolica malinconia, D'Annunzio, che si richiama a un'altra classicità, quella greca, invia il proprio
omaggio. Il contadino Pascoli – scrive Pietro Gibellini – “aveva un altro tempo e un altro cielo rispetto
all'uomo dei cavalli e del levrieri. Ma il loro sentimento del tempo aveva qualcosa in comune: di nuovo,
anzi d'antico”.

Da “Alcyone”
Il presentimento dell’estate
a. Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia
Composta nel giugno 1902, la lirica è dedicata all'Affrico, un torrente che scorre tra Fiesole e Firenze,
celebrato da Giovanni Boccaccio nelle ottave del Ninfale fiesolano.
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)
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Grazia del ciel, come soavemente
ti miri ne la terra abbeverata,
anima fatta bella dal suo pianto!
O in mille e mille specchi sorridente
grazia, che da la nuvola sei nata
come la voluttà nasce dal pianto,
musica nel mio canto
ora t'effondi, che non è fugace,
per me trasfigurata in alta pace
a chi l'ascolti.

Metro: quattro strofe di dieci versi ciascuna, di cui otto endecasillabi, un settenario (il settimo) e un quinario (l'ultimo).
Richiama l'antica stanza di canzone, formata da due piedi identici e da una sirma, secondo lo schema ABC, ABC, cDDx; le
rime sono spesso sostituite da assonanze.
1. Grazia del ciel: bellezza del cielo, sgombro di nuvole dopo la pioggia. - soavemente: dolcemente.
2. ti miri: ti specchi. - abbeverata: imbevuta (quasi assetata) di pioggia.
3. anima ... pianto!: il cielo, reso terso e limpido dalla pioggia, è come l'anima purificata dal pianto.
4-6. O in mille ... pianto: o serenità del cielo, rispecchiata nei molteplici rivoli (specchi) d'acqua, che nasci dalla pioggia come
il piacere struggente dello sfogo nasce dal pianto.
7-8. musica ... fugace: ora trasfòrmati (t'effondi) in musica grazie al mio canto, che non è effimero, ma destinato a durare.
9-10. per me ... l'ascolti: (musica) grazie a me trasfigurata in pace profonda (alta) per chi l'ascolti.

210

15

20

25

30

35

40

Nascente Luna, in cielo esigua come
il sopracciglio de la giovinetta
e la midolla de la nova canna,
sì che il più lieve ramo ti nasconde
e l'occhio mio, se ti smarrisce, a pena
ti ritrova, pe 'l sogno che l'appanna,
Luna, il rio che s'avvalla
senza parola erboso anche ti vide;
e per ogni fil d'erba ti sorride,
solo a te sola.
O nere e bianche rondini, tra notte
e alba, tra vespro e notte, o bianche e nere
ospiti lungo l'Affrico notturno!
Volan elle sì basso che la molle
erba sfioran coi petti, e dal piacere
il loro volo sembra fatto azzurro.
Sopra non ha sussurro
l'arbore grande, se ben trema sempre.
Non tesse il volo intorno a le mie tempie
fresche ghirlande?
E non promette ogni lor breve grido
un ben che forse il cuore ignora e forse
indovina se udendo ne trasale?
S'attardan quasi immemori del nido,
e sul margine dove son trascorse
par si prolunghi il fremito dell'ale.
Tutta la terra pare
argilla offerta all'opera d'amore,
un nunzio il grido, e il vespero che muore
un'alba certa.

11. Nascente Luna: la luna al primo quarto. - esigua: sottile.
12. il sopracciglio: ancora breve.
13. la midolla ... canna: il midollo, tenero e molle, di una canna ancor verde (nova).
14. sì che: tanto che. - lieve: esile. - 15. a pena: a stento.
16. pe 'l sogno che l'appanna: a causa del sogno che offusca l'occhio.
17-18. il rio ... ti vide: ti vide anche il torrente (l'Affrico), che scende silenziosamente a valle (dalla collina di Fiesole).
19. e per ogni ... ti sorride: e ti rispecchia attraverso ogni suo filo d'erba (reso lucido dalla acque del torrente).
20. solo a te sola: espressione tipicamente dannunziana, che tornerà nel titolo del diario d'amore Solus ad solam (1908).
21. nere e bianche: nere nelle penne del dorso, bianche nel petto.
21-22. tra notte ... e notte: all'alba e al tramonto, quando le rondini riempiono dei loro voli il cielo.
23. notturno: avvolto già dalle prime tenebre della notte.
25-26. dal piacere ... azzurro: e sembra che il volo delle rondini, per la gioia con cui esse sfrecciano, si confonda con il cielo
e si colori d'azzurro.
27. Sopra: alla sua cima. - non ha sussurro: non stormisce (in mancanza di vento).
28. l'arbore: l'albero (forma arcaica latineggiante).
29-30. Non tesse ... ghirlande?: forse che il volo delle rondini non intesse intorno al mio capo ghirlande d'aria e di luce?
31-33. E non promette ... ne trasale?: e forse che ogni breve grido delle rondini non promette una gioia (un ben), ancora
ignota al cuore, ma che il cuore indovina, dal momento che trasale nel sentirlo?
34. immemori del nido: come se avessero dimenticato i loro piccoli che li attendono nel nido.
35. sul margine: lungo gli argini del torrente. - son trascorse: sono sfrecciate in volo.
36. si prolunghi: duri a lungo.
38. argilla ... all'opera d'amore: come argilla che attende di essere plasmata dall'opera creatrice dell'amore (riferimento alla
nidificazione delle rondini, paragonata alla creazione divina dell'uomo dall'argilla).
39. nunzio: annuncio. - 40. certa: sicura.
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b. La sera fiesolana
Composta nel giugno 1899 (prima, in ordine di tempo, delle liriche di Alcyone) alla Capponcina, presso
Fiesole, dove il poeta viveva in compagnia di Eleonora Duse, la poesia apparve per la prima volta sulla
“Nuova Antologia” del 16 novembre 1899, senza titolo, ma con tre sottotitoli parziali a fianco di
ciascuna strofa: La natività della luna, La pioggia di giugno, Le colline.
(Tutte le opere, cit.)
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Fresche le mie parole ne la sera
ti sien come il fruscìo che fan le foglie
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta
su l’alta scala che s’annera
contro il fusto che s’inargenta
con le sue rame spoglie
mentre la Luna è prossima a le soglie
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo
ove il nostro sogno si giace
e par che la campagna già si senta
da lei sommersa nel notturno gelo
e da lei beva la sperata pace
senza vederla.
Laudata sii pel tuo viso di perla,
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace
l’acqua del cielo!

Metro: tre strofe di 14 versi di varia misura (endecasillabi, novenari, settenari, quinari, ipermetri), legati in vario modo da rime
e assonanze; ogni strofa è seguita da una lauda alla sera di tre versi, il cui primo verso rima con l'ultimo quinario della strofa
precedente.
1-2. Fresche ... ti sien: il poeta si rivolge alla donna amata, augurandosi che le proprie parole le apportino un senso di
freschezza e di serenità.
3-4. come il fruscìo ... silenzioso: come fresco giunge il lieve rumore (fruscìo) prodotto dalle foglie nelle mani del contadino
che, ritto sulla scala, sfrasca i gelsi. Si noti, al v. 2, l'allitterazione (fruscìo ... fan ... foglie).
4. s'attarda a l'opra lenta: indugia nel suo lavoro, che procede lentamente.
5-6. su l'alta scala … s'inargenta: la lunga scala diventa più scura per contrasto, man mano che il tronco (fusto) dell'albero,
illuminato dal riverbero della luna che sta per sorgere, si colora già di riflessi argentei.
7. rame spoglie: i rami (toscanismo) privi di foglie.
8-9. mentre la Luna ... cerule: mentre la luna è ormai vicina alle soglie del cielo, cioè sta per sorgere all'orizzonte, che si è
fatto di un colore azzurro-pallido.
9. un velo: un velato chiarore.
10. il nostro sogno: la nostra illusione di felicità. - si giace: si placa.
12. nel notturno gelo: nella fresca aria della notte. Ricordo dantesco: “Quali fioretti dal notturno gelo” (Inf., II, 127).
13. la sperata pace: il refrigerio, dopo l'arsura delle ore diurne.
14. senza vederla: prima ancora di vederla.
15. Laudata sii: vedi Francesco d'Assisi, Il cantico di frate Sole, v. 5: “Laudato si'...”. - viso di perla: viso languido, pallido,
come il colore delle perle: il colore del cielo a sera, quando non è più giorno e non è ancora scesa la notte.
16-17. i grandi ... cielo!: i grandi specchi d'acqua, simili a occhi umidi, in cui si raccoglie silenziosa (si tace) la pioggia (l'acqua
del cielo).
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Dolci le mie parole ne la sera
ti sien come la pioggia che bruiva
tepida e fuggitiva,
commiato lacrimoso de la primavera,
su i gelsi e su gli olmi e su le viti
e su i pini dai novelli rosei diti
che giocano con l’aura che si perde,
e su ’l grano che non è biondo ancóra
e non è verde,
e su ’l fieno che già patì la falce
e trascolora,
e su gli olivi, su i fratelli olivi
che fan di santità pallidi i clivi
e sorridenti.
Laudata sii per le tue vesti aulenti,
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce
il fien che odora!

35
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Io ti dirò verso quali reami
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti
eterne a l’ombra de gli antichi rami
parlano nel mistero sacro dei monti;
e ti dirò per qual segreto
le colline su i limpidi orizzonti
s’incùrvino come labbra che un divieto
chiuda, e perché la volontà di dire
le faccia belle
oltre ogni uman desire

19. bruiva: crepitava leggermente. Il termine inconsueto è probabilmente derivato da un verso di P. Verlaine, da Romanze
senza parole, Ariette dimenticate, III, v. 5: “oh bruit doux de la pluie” (oh bruire dolce della pioggia).
20. tepida: essendo quasi estate. - fuggitiva: di breve durata.
21. commiato ... primavera: congedo (simile a un pianto sommesso) con cui la primavera cede il passo all'estate.
23-24. novelli rosei diti ... che si perde: i nuovi germogli dei pini, a forma di aghi, simili a rosee dita, che sembrano giocare
con il vento che si perde lontano.
26. non è Biondo ... verde: non è ancora maturo.
27. patì la falce: sopportò il taglio della falce. Espressione antropomorfizzante.
28. trascolora: cambia colore, ingiallisce.
29. i fratelli olivi: espressione francescana (dal Cantico di frate Sole, dove Francesco chiama fratelli e sorelle tutti gli aspetti
del creato).
30. che fan ... i clivi: che, con il loro colore verde-argenteo, dànno ai colli (clivi) una tinta pallida, quasi mistica (ma santità si
può intendere anche paganamente, perché l'ulivo era, presso gli antichi, una pianta sacra a Pallade).
31. sorridenti: le foglioline dell'ulivo, tremolanti al vento, sembrano sorridere (altra espressione antropomorfizzante).
32. aulenti: profumate (dei profumi sprigionati dalla terra, dai pini, dal fieno, dai fiori).
33-34. e pel cinto ... odora!: per la cintura che ti cinge attorno alla vita come il ramo di salce cinge i fasci di fieno odoroso
(ma il cinto potrebbe essere anche l'orizzonte che limita il cielo della sera o l'aria impregnata di profumi). Si noti la figura
etimologica (cinto che ti cinge).
35. reami: regni.
36. il fiume: l'Arno.
37. eterne: perenni. - antichi rami: piante antiche, secolari.
38. parlano: con il loro sommesso gorgoglìo.
39. per qual segreto: per conservare quale segreto.
41. s'incùrvino: si pieghino. - divieto: proibizione di parlare.
42. la volontà di dire: il desiderio di svelare il loro segreto. “Stilema dantesco, frequente nella Vita nuova” (P. Gibellini).
44. oltre ... desire: al di là di ogni umano desiderio.
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e nel silenzio lor sempre novelle
consolatrici, sì che pare
che ogni sera l’anima le possa amare
d’amor più forte.
Laudata sii per la tua pura morte,
o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare
le prime stelle!

45-46. sempre ... consolatrici: portatrici di sempre nuove consolazioni.
49. la tua pura morte: il tuo svanire, limpidamente silenzioso, nella notte.
50. l'attesa: della notte.

DENTRO IL TESTO
In Lungo l'Affrico (testo a), il dato paesistico s'intreccia strettamente con lo stato d'animo fin dal primo
verso, dove la Grazia del ciel, finalmente sgombro di nuvole, esprime in realtà lo stato di grazia del
poeta, che contempla la bella sera di giugno, purificata dalla pioggia. Nella prima strofa, i due ordini
di realtà (naturale e psichica) si alternano continuamente: da una parte, la terra abbeverata e la nuvola
dall'altra parte l'anima fatta bella dal suo pianto e la voluttà che nasce dal pianto (un capovolgimento,
quest'ultimo, rispetto a un celebre verso della leopardiana Quiete dopo la tempesta, “Piacer figlio
d'affanno”, dove il piacere era una gioia falsa e fugace, nata solo dalla sospensione del dolore, mentre
qui il piacere più intenso e voluttuoso nasce proprio dalle lacrime, all'interno del dolore). Gli ultimi
quattro versi della prima strofa abbandonano del tutto ogni riferimento paesistico: la grazia del cielo
diventa ora pura armonia musicale e questa, a sua volta, si trasforma in pace spirituale per chi l'ascolta.
Ha così inizio il processo di metamorfosi della realtà, tipico di tutta la raccolta, esplicitamente indicato
dal participio trasfigurata (v. 9). Un ricordo leopardiano è presente, all'inizio della seconda strofa, nel
vocativo Nascente Luna; ma ben diverso dall'idillio di Leopardi, concentrato sul proprio stato d'animo,
è l'idillio di D'Annunzio, affidato a tenui analogie, come quella leggiadra tra l'esile quarto di luna e il
sopracciglio de la giovinetta, e alla “corrispondenza” tra la luna e il fiume che scorre silenzioso,
occhieggiando verso di essa e sorridendole (ma il verso conclusivo solo a te sola opera una nuova
metamorfosi di tipo amoroso, allusiva alla relazione con Eleonora Duse). Un doppio chiasmo, all'inizio
della terza strofa (nere e bianche ... tra notte e alba / tra vespro e notte, o bianche e nere...), esprime
l'intensificarsi della metamorfosi, per cui il bianco scolora nell'alba e il nero si confonde con la notte
imminente; ma il momento culminante della trasfigurazione è raggiunto, nel v. 26, da quel volo sfrenato
di rondini che si confonde nel cielo fino a divenire un fremito azzurro. Nell'ultima strofa domina il
simbolismo: i gridi delle rondini sono, per il poeta, la promessa di un bene ignoto ma atteso, che fa
trasalire l'animo di gioia; e come la terra, divenuta argillosa, offre materia ai nidi delle rondini, così
la parola poetica annuncia il rinnovarsi continuo della vita, trasformando la sera morente nell'alba di
un giorno nuovo.
La sera fiesolana (testo b) condivide con Lungo l'Affrico la medesima situazione spaziale (i dintorni di
Firenze) e temporale (la sera, dopo un giorno di pioggia) e il medesimo motivo dominante, il
presentimento dell'estate. Divisa in tre strofe, che coincidono con tre diverse modulazioni di uno stesso
tema, la lirica è un vero e proprio spartito musicale, dove le immagini si risolvono in una pura
successione di suoni. Un andamento assolutamente musicale ha, in particolare, la prima strofa, libera
da pause (non c'è nemmeno una virgola). Si tratta di una lunga comparazione, dove il primo termine
(Fresche le mie parole ne la sera / ti sien) è quasi del tutto assorbito dal secondo termine, dominato dal
paesaggio, che però, a sua volta, trapassa dalle connotazioni fisiche a quelle psichiche (e par che il
nostro sogno si giace; par che la campagna già si senta; beva la sperata pace / senza vederla).
L'antropomorfismo risulta pertanto la caratteristica essenziale della poesia: il paesaggio si tramuta
anch'esso in creatura vivente, come la misteriosa interlocutrice a cui è rivolto il discorso del poeta. Ciò
premesso, si possono distinguere le singole frasi del lungo periodo: la prima (Fresche ... ti sien) è
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pervasa da un'impressione di frescura, che si prolunga, nella seconda frase (come il fruscìo ...
silenzioso), nel tenue e vellutato rumore delle foglie del gelso; da questa duplice impressione di frescura
e di silenzio nasce la terza frase (e ancor... spoglie), centrata sul contrasto visivo s'annera - s'inargenta,
e poi la quarta (mentre ... velo) dove sembra che tutto si sciolga nella luminosità diffusa del chiarore
lunare; le due frasi successive, centrate rispettivamente sul sogno e sul notturno gelo, derivano
necessariamente da quel tenue lume; e l'approdo finale di tutto il periodo è la sperata pace. Il primo
intermezzo (quasi un'antifona) introduce, con il modulo della “lauda” francescana, un clima di assorta
contemplazione, che si armonizza con la fluidità del discorso precedente grazie alle immagini,
dell'acqua del cielo e soprattutto del viso di perla, che rimanda alla luminosità lieve e acquosa della
luna.
Nella seconda strofa, prevale nettamente l'elemento sonoro, culminante in quel bruiva, che rende
musicalmente il sommesso picchiettare della pioggia sulle foglie. Ancora una volta il primo termine di
paragone (Dolci le mie parole ne la sera / ti sien) cede subito il passo al lunghissimo secondo termine,
che si sviluppa attraverso l'enumerazione polisindetica degli oggetti, i quali acquistano connotati
antropomorfici (i pini dai novelli rosei diti, che giocano con l'aria, il fieno che patì la falce). Dispiace
a più di un critico, nella conclusione della strofa, il troppo vistoso francescanesimo del termine fratelli
attribuito agli ulivi, che sembra un residuo dell'estetismo dannunziano e che trascina con sé un ambiguo
riferimento alla santità dei colli toscani.
Dopo l'elegante personificazione, nel secondo intermezzo, della Sera dalle vesti aulenti e dalla
simbolica cintura, la terza strofa affronta il tema della volontà di dire, annunciata all'inizio delle due
strofe precedenti (Fresche le mie parole ne la sera / ti sien ...; Dolci le mie parole ne la sera / ti sien), e
ora congiunta con il mistero delle colline, il cui desiderio di esprimere è soggetto a un enigmatico
divieto. Il motivo antropomorfico si esprime ora nelle immagini dell'Arno, che chiama il poeta e la sua
donna, e le cui sorgenti parlano nel mistero sacro dei monti, e delle colline simili a labbra umane e
consolatrici dell'uomo. Nell'ultimo intermezzo, infine, la sera svanisce lentamente e silenziosamente
nella notte, mentre palpitano le prime stelle; e l'immagine della notte richiama quella della pura morte,
suggerita forse al poeta, ancora una volta, dal ricordo del Cantico di frate Sole e della lode di
Francesco “per sora nostra morte corporale”.
Il panismo dannunziano
Da Alcyone
a. La pioggia nel pineto
Il testo più celebre di Alcyone fu composto in un periodo compreso tra il 10 luglio e il 13-14 agosto
1902. Un abbozzo della lirica si legge in un passo dei Taccuini dannunziani, datato 2 luglio 1899: “La
Pineta è selvaggia, tutta chiusa da cespugli fitti, da mirti, da tamerici. Qua e là le ginestre fiorite
risplendono con i loro fiori gialli. La pioggia discende su la verdura con un crepitio che varia secondo
la densità del fogliame. (...) Le cicale, che cantavano ancora sotto il cielo cinerino, a poco a poco
ammutoliscono. Il loro canto si fa sordo sotto la pioggia; poi si rallenta; poi si spegne. Di tratto in
tratto una nota roca e fioca risorge, spira. E su tutta la foresta si spande il suono della pioggia tiepida,
un suono infinitamente dolce e persuasivo”.
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)
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Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
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Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove sui pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggeri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t'illuse, che oggi m'illude,
o Ermione.
Odi? La pioggia cade
su la solitaria
verdura

Metro: quattro “strofe lunghe” di trentadue versi liberi ciascuna. I versi oscillano tra il ternario (che compare ventisette volte)
e il novenario (che compare nove volte); molto frequente è il senario. Rime e assonanze abbondano in tutto il testo.
1. Taci: il poeta si rivolge alla donna che lo accompagna (da identificare probabilmente con Eleonora Duse), invitandola al
silenzio, per percepire le voci della natura. - Su le soglie: sul limitare. - 3-4. parole ... umane: le parole umane, da te
pronunciate.
5-6. parole ... foglie: parole insolite, pronunciate dalle gocce e dalle foglie. Il verbo "parlare" è qui usato transitivamente. Si
noti la figura etimologica: parole / parlano.
7. lontane: da lontano, dal folto del bosco.
8. Piove: è il termine dominante della lirica (10 occorrenze).
10. tamerici: arbusti sempreverdi (sono le "myricae" pascoliane).
11. salmastre ed arse: impregnate di salsedine e bruciate dal sole.
13. scagliosi: per la corteccia ruvida. - irti: per le foglie a forma di aghi pungenti.
15. divini: perché sacri a Venere. “Ma qui la parola ha più un valore fonico per l'attrazione che su lei esercita la parola «pini»”
(F. Flora).
16. fulgenti: risplendenti.
17. accolti: raccolti a grappoli.
19. coccole aulenti: bacche profumate.
21. silvani: divenuti elementi vegetali, come quelli della selva.
23. ignude: esposte alla pioggia.
24. vestimenti: abiti (arcaismo).
26-28. su i freschi ... novella: sui pensieri che l'anima, rinnovata (novella) dalla pioggia purificatrice, fa sgorgare.
29. favola bella: la favola dell'amore felice. L'espressione ritornerà negli Ossi di seppia di Montale (Mediterraneo, VI, 1314): “... la favola onde s'esprime / la nostra vita”.
30-31. che ieri ... m'illude: riferimento alle alternative di illusione e delusione che accompagnano la vicenda amorosa.
32. Ermione: nome della mitica figlia di Elena e di Menelao.
34-35. solitaria verdura: il fogliame della pineta deserta.
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con un crepitio che dura
e varia nell'aria
secondo le fronde
più rade, men rade.
Ascolta. Risponde
al pianto il canto
delle cicale
che il pianto australe
non impaura,
né il ciel cinerino.
E il pino
ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancora, stromenti
diversi
sotto innumerevoli dita.
E immensi
noi siam nello spirito
silvestre,
d'arborea vita viventi;
e il tuo volto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come
le chiare ginestre,
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.
Ascolta, Ascolta. L'accordo
delle aeree cicale
a poco a poco
più sordo
si fa sotto il pianto
che cresce;

36-37. dura e varia: continua a risuonare uguale e diverso.
38-39. secondo ... men rade: a seconda che le fronde su cui la pioggia cade siano più o meno folte.
41. pianto: la pioggia, che è come il pianto del cielo. “Quasi eco di quel pianto è il canto della cicala: ce lo dice, senza dirlo,
la rima interna” (A. Vicinelli).
43. pianto australe: la pioggia portata dall'Austro, vento di mezzogiorno.
45. cinerino: grigio di nuvole.
49. stromenti: strumenti musicali (arcaismo).
51. sotto ... dita: suonati da innumerevoli dita.
53-54. nello spirto silvestre: nell'intima essenza della selva.
55. d'arborea vita: di una vita vegetale.
56. ebro: inebriato di piacere.
60. auliscono: profumano.
65. l'accordo: il canto concorde.
66. aeree: che cantano sui rami degli alberi.
68. sordo: smorzato.
70. che cresce: che aumenta di intensità.
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ma un canto vi si mesce
più roco
che di laggiù sale,
dall'umida ombra remota.
Più sordo e più fioco
s'allenta, si spegne.
Sola una nota
ancor trema, si spegne,
risorge, trema, si spegne.
Non s'ode voce del mare.
Or s’ode su tutta la fronda
crosciare
l'argentea pioggia
che monda,
il croscio che varia
secondo la fronda
più folta, men folta.
Ascolta.
La figlia dell'aria
è muta: ma la figlia
del limo lontana,
la rana,
canta nell'ombra più fonda,
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su le tue ciglia,
Ermione.
Piove su le tue ciglia nere
sì che par tu pianga
ma di piacere; non Bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pèsca
intatta,
tra le pàlpebre gli occhi
son come polle tra l'erbe,
i denti negli alvèoli
son come mandorle acerbe.

71. un canto vi si mesce: vi si mescola un altro canto (quello delle rane).
73. di laggiù: da un luogo remoto e indeterminato della pineta.
74. dall'umida ombra: da un pantano.
76. s'allenta: s'indebolisce.
83. argentea: argentina, sia perché fatta di gocce d'argento, sia perché crepita, producendo suoni metallici.
84. che monda: che purifica.
89. La figlia dell'aria: la cicala.
91. limo: fango. - 100. virente: verdeggiante. - 101. par ... esca: sembra che tu esca dalla corteccia di un albero.
105. intatta: non ancora colta.
107. polle: vene d'acqua sorgiva. - 108. alvèoli: gengive.
109. mandorle acerbe: di colore bianco.
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E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c'intrica i ginocchi)
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri vólti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggeri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
m'illuse, che oggi t'illude,
o Ermione.

110. di fratta in fratta: tra le macchie dei cespugli.
111. or ... disciolti: ora tenendoci per mano, ora procedendo separati.
112. il verde vigor rude: l'intrico vigoroso dei folti rami.
113. mallèoli: caviglie.
114. c'intrica: c'impaccia.

b. Da Meriggio
Non si conosce la data di composizione di questa lirica, risalente probabilmente al periodo compreso
tra il 10 luglio e il 13-14 agosto 1902. Riportiamo le ultime due delle quattro strofe che compongono
la poesia. Nelle prime due strofe, descrittive e preparatorie, si registrano con minuta precisione gli
elementi del paesaggio versiliano, al colmo dell'estate, nella calda ora meridiana: l'ora che gli antichi
consideravano per eccellenza “panica”, quando cioè appariva Pan (Tutto), il misterioso dio della
natura. Abbondano i nomi dei luoghi: monti, fiumi, promontori, isole; tra queste ultime, sono nominate
la Capraia e la Gorgona (“l'isole del tuo sdegno, o padre Dante!”). La tecnica usata dal poeta è quella
della negazione (“Non bava di vento intorno / alita. Non trema canna... Non suona voce”, vv. 6-12;
“segno non mostra / di corrente, non ruga / d'aura”, vv. 39-41): in un clima di sospensione e di attesa,
è così delineato il paesaggio che fa da sfondo all'estasi panica descritta nelle ultime due strofe.
(Tutte le opere, cit.)
(…)
55

Bonaccia, calura,
per ovunque silenzio.

Metro: due “strofe lunghe” di ventisette versi liberi ciascuna, con varietà di rime e di assonanze. Un verso isolato conclude il
componimento.
55-56. Bonaccia ... silenzio: “È l'impressione riassuntiva del paesaggio finora disegnato: la bonaccia, senza vita, l'afa, il
silenzio inerte” (M. Pazzaglia).
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L'Estate si matura
sul mio capo come un pomo
che promesso mi sia,
che cogliere io debba
con la mia mano,
che suggere io debba
con le mie labbra solo.
Perduta è ogni traccia
dell'uomo. Voce non suona,
se ascolto. Ogni duolo
umano m'abbandona.
Non ho più nome.
E sento che il mio vólto
s'indora dell'oro
meridiano,
e che la mia bionda
barba riluce
come la paglia marina;
sento che il lido rigato
con sì delicato
lavoro dell'onda
e dal vento è come
il mio palato, è come
il cavo della mia mano
ove il tatto s'affina.
E la mia forza supina
si stampa nell'arena,
diffondesi nel mare;
e il fiume è la mia vena,
il monte è la mia fronte,
la selva è la mia pube,
la nube è il mio sudore.

58. un pomo: un frutto.
62. suggere: succhiare.
63. solo: da solo.
66. duolo: dolore.
68. Non ho più nome: ho perduto la mia identità.
70. s'indora: prende il color d'oro.
70-71. dell'oro meridiano: della luce dorata dell'ora meridiana.
74. come ... marina: come le alghe gettate dal mare, che, disseccate, acquistano il colore della paglia. Nei Taccuini si legge:
“Le capanne sono coperte di paglia che brilla al sole, come il pelo degli animali villosi”.
78-79. come il mio palato: come le striature che solcano il palato. Cfr. i Taccuini: “Presso la riva la sabbia è rigata dall'acqua
e dal vento con ondulazioni leggere come quelle di certi palati d'animali”.
79-81. come ... s'affina: come il palmo (cavo) della mia mano, dove il tatto è più sensibile.
82-84. E la mia forza ... nel mare: e il vigore del mio corpo, abbandonato supino sulla sabbia, vi imprime la propria forma e,
nello stesso tempo, si disperde nel mare.
85. vena: sangue.
87. la mia pube: la peluria che copre il basso ventre (pube è femminile, come in latino).
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E io sono nel fiore
della stiancia, nella scaglia
della pina, nella bacca,
del ginepro: io son nel fuco,
nella paglia marina,
in ogni cosa esigua,
in ogni cosa immane,
nella sabbia contigua,
nelle vette lontane.
Ardo, riluco.
E non ho più nome.
E l'alpi e l'isole e i golfi
e i capi e i fari e i boschi
e le foci ch'io nomai
non han più l'usato nome
che suona in labbra umane.
Non ho più nome né sorte
tra gli uomini; ma il mio nome
è Meriggio. In tutto io vivo
tacito come la Morte.
E la mia vita è divina.

90. stiancia: erba che cresce sulle dune della spiaggia.
91. pina: pigna.
92. fuco: sorta di alga marina, di color rosso porpora.
96. contigua: vicina.
98. Ardo, riluco: brucio, splendo di luce.
100. l'alpi: le montagne.
102. ch'io nomai: che io nominai (nelle prime due strofe della lirica).
103. usato: consueto.
104. suona: risuona.
105. sorte: destino individuale.
108. tacito: silenzioso.
109. divina: superumana.

DENTRO IL TESTO
Testo capitale di Alcyone, La pioggia nel pineto (testo a) colpisce anzitutto per la sua mirabile
orchestrazione fonica, fondata sul principio musicale della ripetizione e della variazione. Si veda, ad
esempio, nella prima strofa, la ripetizione per ben sei volte del verbo piove, parola tematica della lirica,
e la ripetizione, per ben dieci volte, della preposizione su, che richiama il lento picchiettio della pioggia.
E si veda il crescendo musicale ottenuto mediante il ricorso alla congiunzione "e", sia nella seconda
strofa (E il pino ha ... e il mirto ... e il ginepro ... E immersi ... e il tuo volto ... e le tue chiome ...) e nella
quarta strofa (E tutta la vita ... E andiam ... e il verde vigor rude ... E piove ...). Efficacissima è inoltre
la serie degli inviti rivolti dal poeta a Ermione, dal primo, Taci (v. 1), che crea subito un clima di
suggestione e di attesa, ai successivi, distribuiti in punti-chiave della lirica: Ascolta (v. 8), Odi? (v. 33),
Ascolta (v. 40), Ascolta, ascolta (v. 65), Ascolta (v. 88). Una efficacissima ripresa musicale è quella
della suggestiva espressione chi sa dove, chi sa dove!, riferita prima (v. 94) alla favolosa lontananza
da cui proviene il canto della rana, poi (v. 115) al vagabondare nella selva dei due amanti. Magistrale
è ancora la tecnica con cui è reso, nella terza strofa, l'alternarsi del canto della rana a quello della
cicala, grazie a un incontro di verbi (s'allenta, si spegne ... trema, si spegne, / risorge, trema, si spegne),
che produce l'effetto del salire e scendere delle scale musicali. Non ci si deve però limitare al livello
fonetico-ritmico se si vuole comprendere il significato profondo della lirica, nella quale, accanto al
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tema naturalistico della descrizione della pioggia, è presente il tema panico dell'immedesimazione con
la natura. Tale tema è annunciato fin dalla prima strofa, con l'assimilazione dei volti dei due amanti
nella vita vegetale del bosco (piove su i nostri volti / silvani, vv. 20-21); e acquista maggior vigore nella
seconda strofa, dove l'immedesimazione panica è già compiuta (E immersi / noi siam nello spirto /
silvestre / d'arborea vita viventi ...), per concentrarsi, negli ultimi due versi della terza strofa, sul volto
di Ermione (E piove su le tue ciglia, Ermione); infine, il tema culmina nella quarta strofa, dove diventa
metamorfosi dei due amanti in esseri vegetali: una metamorfosi, tuttavia, che non ha nulla di
drammatico, a differenza delle metamorfosi classiche di Ovidio, ma si risolve in una gioiosa estasi
panica. La lirica si conclude con una inversione (che ieri / m'illuse, che oggi t'illude) rispetto alla
conclusione della prima strofa (che ieri / t'illuse, che oggi m'illude) che ha fatto discutere: c'è chi vede
in essa una semplice variazione musicale, senza alcun significato particolare; c'è invece chi scorge in
tale inversione una traccia del difficile rapporto tra i due sessi (evocato anche nell'accenno del v. 111
al vagare dei due amanti or congiunti or disciolti), cioè di un motivo capitale, non solo della lirica, ma
anche della narrativa e del teatro dannunziani. Sotto la superficie della variazione musicale, si può
leggere, in tale inversione, il gioco intercambiabile delle parti nel perseguire la favola bella dell'amore,
un'illusione puntualmente destinata a risolversi in delusione. È stato autorevolmente Gianfranco
Contini a invitare ad «una più corretta interpretazione della celeberrima lirica, volgarmente intesa in
senso onomatopeico, quando non acustico, mentre è una "danza" o "fuga" vigilatissima sul motivo
dell'amore-illusione, dell'amore-gioco, pur recato alla naturalità delle parole "non umane"». Ma, al di
là della descrizione mimetica della pioggia, del tema panico-metamorfico, del mutevole gioco amoroso,
c'è forse, nella Pioggia nel pineto, una dichiarazione altissima di fede nella poesia: il silenzio del
linguaggio comune, imposto fin dal primo imperativo della lirica (Taci), è necessario perché si possano
ascoltare le parole della natura, che solo il poeta può tradurre in poesia: ed è solo la poesia la favola
bella che continuerà ad illudere sempre il cuore dell'uomo.
In Meriggio (testo b), l'estasi panica raggiunge il suo culmine. A differenza della Pioggia nel pineto,
ora il poeta è solo nella natura, senza la compagnia di una figura femminile; protagonista naturale del
rito di immedesimazione panica, inoltre, non è più l'acqua, ma il sole. È il calore solare a determinare,
nell'ora meridiana, un clima di silenzio assorto, di magica immobilità. Sembra che l'estate abbia un
senso per il solo poeta, che può gustarla come si assapora un frutto maturo. Il processo di
identificazione con il Tutto avviene per gradi. In una prima fase, il poeta istituisce un rapporto di
affinità tra se stesso e il paesaggio, affidandosi alla sensazione (E sento che il mio volto / s'indora ...,
sento che il lido rigato ...) e alla comparazione (come la paglia marina.... è come / il mio palato, è come
/ il cavo della mia mano ...): uomo e natura si avvicinano progressivamente, ma rimanendo ancora due
realtà diverse. Nell'ultima strofa, invece, il processo di identificazione subisce un'improvvisa
accelerazione: non si tratta più di una sensazione soggettiva, ma di una metamorfosi oggettiva, affidata
a una perentoria copula (e il fiume è la mia vena, / il monte è la mia fronte..., ecc.); e, viceversa, l'io
del poeta si identifica senza residui con le cose della natura (io sono nel fiore ... io son nel fuco ... in
ogni cosa esigua ..., / in ogni cosa immane, ecc.). È scomparsa ogni traccia della presenza di altri
uomini (Perduta è ogni traccia / dell'uomo); e totale è la perdita di identità, come viene ribadito più
volte (Non ho più nome, v. 13; E non ho più nome, v. 44; Non ho più nome né sorte / tra gli uomini, vv.
50-51). Non solo la storia collettiva e individuale scompare, ma perfino i contorni geografici del
paesaggio si cancellano. Scatta a questo punto la tensione superumana: il poeta può orgogliosamente
affermare che la sua vita è divina, ma sa che questo suo immergersi nella vita universale coincide con
l'annullamento della propria personalità: non a caso, egli ha appena confessato di vivere tacito come
la Morte.
Stabat nuda Aestas
Da Alcyone
Composta probabilmente nell'estate del 1902, la lirica fu pubblicata per la prima volta in Alcyone
(1903). Il titolo è tratto da un verso (II, 28) delle Metamorfosi di Ovidio: “Stabat nuda Aestas et spicea
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serta gerebat” (Nuda stava l'Estate e portava ghirlande di spighe). Una fonte moderna può essere la
lirica Aube (Alba) di Rimbaud, che D'Annunzio conosceva certamente.
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)

5

10

15

20

Primamente intravidi il suo piè stretto
scorrere su per gli aghi arsi dei pini
ove estuava l'aere con grande
tremito, quasi bianca vampa effusa.
Le cicale si tacquero. Più rochi
si fecero i ruscelli. Copiosa
la rèsina gemette giù pe' fusti.
Riconobbi il colùbro dal sentore.
Nel bosco degli ulivi la raggiunsi.
Scorsi l'ombre cerulee dei rami
su la schiena falcata, e i capei fulvi
nell'argento pallàdio trasvolare
senza suono. Più lungi, nella stoppia,
l'allodola balzò dal solco raso,
la chiamò, la chiamò per nome in cielo.
Allora anch'io per nome la chiamai.
Tra i leandri la vidi che si volse.
Come in bronzea mèsse nel falasco
entrò, che richiudeasi strepitoso.
Più lungi, verso il lido, tra la paglia
marina il piede le si torse in fallo.
Distesa cadde tra le sabbie e l'acque.
Il ponente schiumò ne’ sui capegli.
Immensa apparve, immensa nudità.

Metro: tre strofe di otto endecasillabi sciolti ciascuna, con assonanze irregolarmente distribuite. L'ultimo verso è tronco.
1. Primamente: per prima cosa. - stretto: piccolo, agile.
2. scorrere ... pini: correre sfiorando appena con il piede il suolo coperto di aghi di pino, bruciati dal sole (arsi).
3. estuava: ardeva, ribolliva (latinismo). - l'aere: l'aria.
4. tremito: come accade per l'aria infuocata, che sembra tremare. - quasi ... effusa: come una bianca fiamma diffusa intorno.
5. rochi: fiochi.
6. Copiosa: abbondante (latinismo).
7. gemette ... fusti: stillò lungo i tronchi dei pini.
8. Riconobbi ... sentore: intuii la presenza del serpente (colùbro) dall'odore aspro.
10. cerulee: azzurrine.
11. falcata: arcuata. - i capei fulvi: i capelli di colore giallo-rossastro.
12. nell'argento pallàdio: tra le fronde argentee (per il colore delle loro foglie) degli ulivi sacri a Pallade. - trasvolare: volare
come il vento.
13. nella stoppia: tra le stoppie rimaste nel campo dopo la falciatura.
14. dal solco raso: dal solco in cui le messi erano state già falciate.
17. leandri: oleandri.
18. bronzea messe: il grano maturo, dal colore del bronzo. - falasco: erba palustre.
19. strepitoso: facendo strepito.
20-21. paglia marina: le alghe gettate dal mare sulla spiaggia e ivi disseccate.
21. le si torse in fallo: le rimase impigliato.
23. Il ponente: la brezza marina, che in Versilia spira da ponente. - schiumò ... capegli: sollevò la schiuma delle onde tra i
suoi capelli.
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DENTRO IL TESTO
Stabat nuda Aestas è forse il più riuscito dei miti paesistici di D'Annunzio: fin dal titolo, la lirica “indica
in un'aria di classicità sfatta e opulenta il tema grandioso di un'estate che trapassa da figura di donna
a luce abbagliante e piena” (W. Binni). Il poeta narra di aver visto l'estate personificata in una creatura
misteriosa e sfuggente. L'ha prima intravista come un'esile creatura dal piè stretto, mentre correva
nella boscaglia, suscitando il leggero crepitìo degli aghi dei pini, in mezzo all'accecante riverbero della
luce e al tremito dell'aria infuocata dalla calura. Poi subentra un grande silenzio: tacciono le cicale e
si avverte solo il monotono cantilenare di ruscelli. Cresce la selvatichezza del paesaggio, accentuata
dall'acuto profumo della resina e dall'aspro odore del serpente in agguato. Nella seconda strofa cambia
il paesaggio, che è ora il bosco degli ulivi, più assolato e aperto. Contemporaneamente, la figura
dell'Estate assume maggiori dimensioni, imprimendosi nella memoria per la sua rilevata femminilità,
della quale si colgono solo due particolari: la schiena sinuosa, ancor più suggestiva sullo sfondo
azzurro dei rami, e i rossi capelli, in cromatico contrasto con il colore argenteo degli ulivi. Mentre
l'atmosfera si fa più secca (con il duplice riferimento alle stoppie e ai solchi, dopo la falciatura), si
sente il grido dell'allodola, ampliato dalla ripetizione (la chiamò, la chiamò) e dalla ripresa a chiasmo
del grido del poeta (la chiamò per nome ... /... per nome la chiamai). Finalmente la creatura appare per
intero, nella sua concretezza fisica, corporea (si volse), mentre l'erba della palude si richiude con secco
strepito dopo il suo passaggio. La scena muta ancora: ora siamo presso il lido, dove la ninfa-dea
improvvisamente incespica e cade; la sua figura si dilata, invadendo tutto lo spazio, fino al punto che
non si riesce a distinguere i suoi capelli dalla schiuma del mare, portata dal vento. Ed ecco lo splendido
verso finale, con la visione dell'immensa nudità della donna-Estate: una nudità abbacinante, resa ancor
più immensa dalla ripetizione, e suggellata dalla parola tronca, quasi un voluttuoso abbraccio alla
stagione prediletta nel colmo del suo splendore.
Da Alcyone
La sabbia del tempo
La lirica fa parte dei Madrigali dell'estate, un gruppo di undici brevi poesie, imperniate sul tema del
lento morire dell'estate. Fu composta probabilmente nel settembre-ottobre 1903.
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)
Come scorrea la calda sabbia lieve
per entro il cavo della mano in ozio,
il cor sentì che il giorno era più breve.
E un'ansia repentina il cor m'assalse
per l'appressar dell'umido equinozio
che offusca l'oro delle piogge salse.

5

Metro: madrigale, composto da due terzine di endecasillabi, legate tra di loro dalla medesima rima centrale, e da una quartina
di endecasillabi a rima alternata, secondo lo schema ABA, CBC, DEDE.
1. Come: mentre. - scorrea: scorreva. - lieve: leggera.
2. in ozio: inoperosa, intenta solo a giocare con la sabbia.
3. che il giorno era più breve: e dunque l'estate stava per finire.
4. repentina: improvvisa. - il cor m'assalse: mi assalì il cuore.
5. per l'appressar: per l'avvicinarsi. - dell'umido equinozio: dell'equinozio d'autunno (23 settembre), detto umido per le
piogge che di solito lo accompagnano.
6. che offusca ... salse: che (essendo minore la durata dell'insolazione quotidiana) rende meno brillanti di riflessi dorati le
spiagge marine (salse, salate).
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Alla sabbia del Tempo urna la mano
era, clessidra il cor mio palpitante,
l'ombra crescente d'ogni stelo vano
quasi ombra d'ago in tacito quadrante.

10

7-8. Alla sabbia ... palpitante: nello scorrere del tempo (paragonato alla sabbia che scorre in basso in una clessidra) la mano
aveva la stessa funzione dell'ampolla di vetro della clessidra stessa, a sua volta paragonata al cuore, detto palpitante perché
assalito dall'ansia (v. 4). Si ricordi che la clessidra è formata da due urne coniche, che comunicano tra di loro per mezzo di un
piccolo foro, attraverso il quale la sabbia filtra a un ritmo costante.
9-10. l'ombra ... quadrante: l'ombra di ogni esile (vano) filo d'erba, che si allungava a poco a poco (crescente) al tramonto
del sole, era come (quasi) l'ombra dell'ago sul silenzioso (tacito) quadrante di una meridiana (lo strumento che indica il tempo
mediante l'ombra proiettata da un ago sul quadrante).

DENTRO IL TESTO
I Madrigali dell'estate (dei quali fa parte La sabbia del tempo) risentono della suggestione dei madrigali
pascoliani di Myricae, ma senza la precisione descrittiva di Pascoli e con una capacità, ignota al poeta
romagnolo, di evocare musicalmente impressioni sensuali, dilatate in una catena di suoni, come accade
nella musica di Debussy. Nel madrigale riportato spicca la tecnica dell'analogia, visibile fin dal titolo:
la sabbia che scorre nella mano rimanda all'immagine della clessidra, che misura lo scorrere del
tempo; bruciando i passaggi intermedi, il poeta accosta immediatamente i due termini estremi e intitola
senz'altro la sua breve lirica La sabbia del tempo. Magistrale è la costruzione del madrigale: all'inizio,
il gesto casuale e ozioso con cui il poeta fa scorrere la sabbia dal cavo della mano suscita all'improvviso
un trasalimento del cuore, che intuisce di colpo la morte imminente della solare estate alcionia.
Un'ansia irrefrenabile si impadronisce allora del poeta, che associa analogicamente il sopraggiungere
dell'umido equinozio autunnale con l'offuscarsi del dorato splendore delle spiagge. Ma la fine
dell'estate fa pensare alla fine della vita: ed ecco, nell'ultima strofa, un vertiginoso concentrarsi di
analogie, affidate prima al verbo "essere" (la mano era urna, il cuore era clessidra), poi ad un
suggestivo quasi, che collega l'ombra del filo d'erba all'ombra proiettata da un ago sul tacito quadrante
(e quel tacito è un preannuncio del silenzio della morte). I due termini contrapposti nella lirica sono il
cuore (si noti la presenza di cor in ogni strofa) e l'ombra (significativamente ripetuta due volte negli
ultimi due versi): tra il battito vitale del cuore e l'ombra della morte trascorre il personalissimo
“sentimento del tempo” dannunziano di questa lirica, che “appartiene alla più alta poesia del
Novecento europeo” (G. Bàrberi Squarotti).
Novilunio di settembre
Composto il 31 agosto 1900, Il novilunio (da intendersi, in senso dannunziano, con riferimento alla
luna nuova, cioè alla luna al suo primo apparire, quando è una sottile falce luminosa) è la penultima
lirica di Alcyone. Riportiamo la quarta “strofa lunga” della poesia.
(Tutte le opere, a cura di E. Bianchetti, Mondadori, Milano 1939-50)
Novilunio di settembre,
dolce come il viso
della creatura
terrestre che ha nome
Ermione, tiepido come

5

Metro: la strofa (come le altre cinque della lirica, non riportate) si apre con il nome del mese e si chiude con l'avverbio sempre.
Vario è il gioco delle rime e delle assonanze.
3-5. creatura ... Ermione: vedi La pioggia nel pineto, vv. 62-64: “o creatura terrestre / che hai nome / Ermione”.
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le sue chiome,
umido come il sorriso
della sua bocca
umida ancòra
della prima uva matura,
breve come la sua cintura
nel cielo verde
come la sua veste!
Ha tremato
nella sua veste
verde che odora
ad ogni passo
come un cespo ad ogni fiato,
ha tremato
al primo gelo notturno
ella che a mezzo il giorno
dormì con la guancia
sul braccio curvo
e si svegliò con le tempie
madide, con imperlato
il labbro, nella calura,
vermiglia come un'aurora
aspersa di calda rugiada
e sorridente.
E io le dico "O Ermione,
tu hai tremato.
Anche agosto, anche agosto
andato è per sempre!

10
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11. breve ... cintura: il giro dell'arco lunare è esiguo, come esiguo è il giro della cintura di Ermione.
12-13. nel cielo ... veste: vedi La pioggia nel pineto, vv. 99-101: “non bianca, / ma quasi fatta virente, / par da scorza tu esca”.
14. Ha tremato: Ermione ha avuto un tremito di freddo.
17. cespo: cespuglio di fiori. - ad ogni fiato: ad ogni soffio di vento.
25. imperlato: di gocce di sudore.

DENTRO IL TESTO
Nel mese di settembre, alle soglie dell'autunno, il poeta si abbandona alla malinconia della fine
dell'estate e cerca sollievo nel dolce ricordo del natìo Abruzzo e nel recupero delle proprie radici: un
tema, questo, che è frequente in ogni parte della produzione dannunziana, dalla lirica (nel Poema
paradisiaco, ad esempio) alla narrativa (soprattutto nel romanzo Il trionfo della morte) e al teatro (La
figlia di Jorio). Quasi un congedo dall'estate alcionia è appunto la strofa del Novilunio che abbiamo
riportato. Il poeta concentra l'incanto lunare nel pallido volto della donna amata, creando una serie di
rapporti di grazia e di luce tra la luna e la creatura terrena (con suggestive autocitazioni dalla Pioggia
nel pineto): la diffusa dolcezza del novilunio diviene così visibile nella figura umana; e nulla esprime
la malinconia del passaggio dall'estate all'autunno come il brivido che assale di notte la donna, la cui
fronte, a mezzogiorno, s'imperlava ancora, durante il sonno, di vivo sudore. I due versi conclusivi
esprimono in tono struggente la malinconia per la fine di agosto, che è anche la fine di un'estate
memorabile.
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SEZIONE NONA
POETI ITALIANI DEL PRIMO NOVECENTO
9.1 Premessa
Gli studiosi riconoscono unanimemente che, tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra
mondiale, si è verificato, nella poesia italiana, un mutamento decisivo di temi e di forme
espressive. L'accordo però finisce qui; e, quando si tratta di individuare l'autore con il quale
comincia la poesia del Novecento, ferve il dibattito: alcuni critici riconoscono nell'opera di
Pascoli la novità più rilevante che sta all'inizio della poesia contemporanea italiana; altri invece
scorgono nell'avanguardia storica, da Gozzano ai futuristi, l'origine del Novecento poetico; c'è
infine chi addita in Ungaretti il padre della lirica novecentesca. Edoardo Sanguineti, nel saggio
Tra liberty e crepuscolarismo (1961), ha individuato due linee fondamentali della poesia del
Novecento: la linea da lui chiamata “crepuscolare”, che ha in Montale il suo rappresentante
maggiore e che parte da un Pascoli "rovesciato" per “attraversare” D'Annunzio, e una linea,
ancora innominata e non adeguatamente esplorata, che ha invece in Ungaretti il suo esempio
più alto e che parte da un D'Annunzio "rovesciato" per “attraversare” Pascoli. Occorre subito
spiegare le due nozioni di "rovesciamento" e di "attraversamento". Per farlo, occorre partire
dalla nozione di "sublime", che è comune sia a Pascoli sia a D'Annunzio, ma in forme diverse:
quello di Pascoli è un sublime piccolo borghese, che coincide con il punto di vista della piccola
proprietà agraria (di qui l'ideologia del "nido" e della "siepe", sulla quale ci siamo già
intrattenuti); quello di D'Annunzio è invece il sublime alto, che esprime l'ideologia aggressiva
e "superumana" della grande borghesia nell'età imperialistica. Sia in Pascoli sia in D'Annunzio
ci sono però elementi che interessano i poeti del Novecento: sia Pascoli sia D'Annunzio hanno
contribuito, infatti, a sprovincializzare la nostra lirica, accogliendo le suggestioni del
decadentismo e del simbolismo francese (il primo con l'attenzione prestata al senso misterioso
della vita, il secondo con le sue scelte di tipo "paradisiaco" e con la musica raffinatissima di
Alcyone); ma sia l'uno sia l'altro, pur avendo contribuito alla formazione del gusto simbolista
in Italia, non ne sono stati però pienamente consapevoli, se non a tratti; di qui la necessità di
"rovesciarli" o di "attraversarli". Si capisce allora che un autorevole studioso come Pier
Vincenzo Mengaldo abbia escluso dalla sua antologia (Poeti italiani del Novecento,
Mondadori, Milano 1978) Pascoli e D'Annunzio, che invece un altro studioso non meno
autorevole, il già citato Sanguineti, aveva incluso nella sua silloge (Poesia del Novecento,
Einaudi, Torino 1969). C'è insomma nella critica chi privilegia la linea ermetica, anticipata da
Ungaretti, e chi invece contesta questo primato, e recupera quanto di "espressionistico" o di
"crepuscolare", al di fuori della grande avventura formalistica dell'ermetismo, si è manifestato
nella lirica italiana. Tutti i critici, comunque, riconoscono l'importanza centrale della lezione
pascoliana e dannunziana nel Novecento (si pensi all'influsso di D'Annunzio su Montale e sul
primo Luzi o al "pascolismo" di Pasolini e, in certo modo, di Zanzotto); solo che (come scrive
Mengaldo) “la nuova poesia contemporanea si costituì anche sulla base di un'opposizione
magari dialettica, ma sempre netta nei confronti di quei predecessori, in cui il "superamento"
presuppone sempre un confronto duro e diretto”.
Nel 1903 (anno che possiamo considerare come "spartiacque" della lirica novecentesca),
quando la coppia-cerniera costituita da Pascoli e D'Annunzio è ancora presente alla ribalta della
poesia con alcuni dei suoi più alti esiti (i Canti di Castelvecchio di Pascoli, la Laus Vitae di
D'Annunzio), esordisce come "crepuscolare" Corrado Govoni (un poeta che, dopo il recupero
effettuato da Sanguineti, è considerato oggi un maestro) con la sua Armonia in grigio et in
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silenzio. Ma Govoni riconosce a sua volta come maestro Gian Pietro Lucini, figura
contestatissima, ma certamente il primo sperimentatore del verso libero e forse il più autentico
poeta simbolista italiano, nonché il primo esponente, con le sue Revolverate, di una poesia
"impegnata" e "civile", dopo la grande tragedia della "Comune". Quanto ai crepuscolari, la
portata rivoluzionaria e "avanguardistica" della loro produzione è nell'elemento che li
accomuna: il rifiuto di dichiararsi poeti, cioè il rifiuto del "sublime". Si tratta di poeti che hanno
assimilato bene il simbolismo, nella sua versione franco-belga; ma si tratta di poeti pienamente
originali, per la loro celebrazione della nuda prosaicità della vita quotidiana: con essi (scrive
Sanguineti), la poesia “rinuncia alle sue pompe risibili, circola in giacca, molto borghesemente
appunto, per tutte le sue strade”. Con l'aiuto di Sanguineti, possiamo identificare, nella linea
"crepuscolare", “una limpida figura geometrica: un Gozzano in situazione dominante, con un
Corazzini e un Palazzeschi che tengono le opposte ali, la voce piangevole e la voce ridevole”.
La voce ridevole di Palazzeschi è anche la voce di un "incendiario" della poesia, che
attraverserà anche l'esperienza futurista, rimanendo però se stesso; e lo stesso accadrà a Govoni,
che però, insieme con Moretti (come lui, poeta dell'Emilia-Romagna), lascerà sempre scorgere,
nei suoi versi, una filigrana pascoliana.
Un discorso diverso è da fare per i futuristi, nei quali è carente o del tutto assente la nota
dell'interiorità, a vantaggio di un'estroversione assoluta e di un'accettazione senza riserve (ed è
questo il loro maggior titolo di merito) della realtà industriale, della quale si riconoscono (senza
alcuna nostalgia del passato) contemporanei. È però un peccato che i futuristi, nella loro
conclamata lotta contro il polveroso armamentario depositato nei musei e nelle biblioteche, non
abbiano saputo fare di meglio che sostituire lo scaduto sublime artigianale con un neo-sublime
industriale (“con la sventurata coincidenza – osserva Sanguineti – che questo neo-sublime
doveva anche rivoltarsi a gloria dell'industria nella sua fase di più aggressiva espansione e
insomma a gloria dell'avanguardia industriale bellica, nell'età del primo sviluppo
imperialistico”). Alla fin fine, l'unico vero futurista, in regola con i princìpi eversivi enunciati
nel Manifesto del futurismo, è Marinetti stesso, i cui risultati creativi non sono però esaltanti:
meglio di lui ha operato Soffici, considerato non a caso da alcuni il maggiore poeta futurista
(anche se non marinettiano). Ma il poeta più dotato del primo Novecento è (secondo una
tendenza critica che, oltre a Sanguineti, annovera questa volta anche critici ermetici come Carlo
Bo) Dino Campana: è lui il poeta che sabota anarchicamente l'istituzione letteraria, portandovi
una tensione espressionistica del tutto nuova, unita a una forte coscienza morale, quella stessa
che ha respirato nel clima della “Voce”, ma lacerata da un profondo conflitto esistenziale,
destinato a tradursi drammaticamente in alienazione e in follia. È, Campana, il testimone di
un'Europa inquieta, che si appresta a precipitare nell'abisso della guerra, follia collettiva
dell'umanità. Ci è parso allora opportuno cercare un antidoto alla violenza bellica, concludendo
la nostra scelta antologica con una voce "dialettale", quella di Salvatore Di Giacomo, che, pur
essendo legato alla sensibilità ottocentesca, ha saputo inventare (scavando nella miniera
ricchissima della "napoletanità") un nuovo linguaggio della poesia d'amore, improntato a una
dolcissima musicalità.
9.2 Lucini: tradizione e innovazione
Un caso critico. La produzione di Gian Pietro Lucini costituisce tuttora un problema aperto.
Secondo alcuni studiosi, Lucini è l'unico poeta della sua generazione che ricongiunga Ottocento
e Novecento, tradizione e innovazione, svolgendo una preziosa funzione di cerniera nella
poesia tra due secoli. Lucini fu indubbiamente un isolato nel suo tempo, anche a causa della
sua spregiudicatezza ideologica, che lo indusse a scendere in campo contro il trono, l'altare,
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l'esercito, la borghesia; emarginato dalla società letteraria, si schierò per un certo tempo a fianco
dei futuristi, ma poi ruppe anche con essi e si collocò in una sdegnosa posizione di isolamento.
In compenso, fu l'intellettuale italiano più "europeo" del suo tempo, “il primo e probabilmente
il solo sperimentatore letterario di tutta l'avanguardia europea della fin de siècle” (M. Artioli).
Per la connessione da lui stabilita tra la teorizzazione e la produzione creativa, Lucini anticipò
le avanguardie storiche; e, per la concezione della parola come portatrice dell'«idea», anticipò
quella coincidenza tra ideologia e linguaggio che è stata sostenuta in tempi recenti dalla
neoavanguardia. Rimase però legato alla concezione carducciana del poeta-vate e considerò
l'arte come l'attività rivoluzionaria per eccellenza (“Tutte le rivoluzioni – scrisse – sono opera
dell'arte e della letteratura”). Di indubbia modernità per il suo furore sperimentale, la sua opera
risente però vistosamente dei limiti di una formazione classicistica e retorica, che lo indusse a
ricercare forme aristocratiche di scrittura, tutt'altro che "popolare" (anche se rivolta alla difesa
degli strati più emarginati della società), ma ancorata a modi di compiaciuta letterarietà.
Profondo e autentico fu tuttavia l'impegno civile di Lucini, che si batté tenacemente contro ogni
forma di ipocrisia e di menzogna sociale e che, sotto questo profilo, può essere considerato
“nostro contemporaneo” (E. Sanguineti).
La vita e le opere. Nato a Milano nel 1867, Gian Pietro Lucini assorbì dal padre (un ex ufficiale
garibaldino) una mentalità spregiudicata nei confronti delle istituzioni e, in particolare,
dell'esercito (l'antimilitarismo sarà una componente essenziale della sua scrittura poetica). Si
spense a Breglia nel 1914.
L'opera più famosa di Lucini è Revolverate (1909), un titolo dovuto a Marinetti (Canzoni amare
era il titolo pensato in un primo tempo dall'autore). L'opera voleva essere una sorta di
dichiarazione di guerra alla letteratura contemporanea, così motivata da Lucini in Introibo:
“Giustamente alle leggi risponde la bomba anarchica; alle omelie di Fogazzaro, alle
chitarronate di Pascoli, alle pornografie di D'Annunzio le Revolverate”. Il discorso luciniano è
in effetti rivoluzionario e scaglia pallottole di parole contro le "carogne" sociali, cioè contro i
rappresentanti di una borghesia corrotta e arrogante. La raccolta comprende venti testi, più due
di apertura: il sonetto-autoritratto Autologia e la canzone introduttiva Per chi?..., dove il poeta,
enunciando il suo principio della “vendicazione”, dichiara di stare dalla parte degli emarginati,
ai quali “non sorride il sole”, e di voler dedicare ad essi “questa lirica nuova, / che bestemia,
sorride, condanna e sogghigna”. Celebre è la Canzone del Giovane Eroe, un canto
antimilitarista, in cui sono presi di mira gli ufficiali pieni di boria, maschilisti, desiderosi più di
"servire" le signore dei salotti borghesi che non la patria, preoccupati di procurarsi ogni agio
anche in guerra. In altri testi, sono prese di mira le "maschere" tipiche della società: la
Cortigianetta (un personaggio che richiama la Ninetta del Verzee di Porta), il Giovane Signore
(un omaggio a Parini), la Prostituta; e c'è perfino una Nuova Ballata in onore delli Imbecilli di
tutti i Paesi. La raccolta si chiude con un Congedo.
Alle Revolverate fanno seguito le Nuove Revolverate, che saranno pubblicate solo postume: tra
di esse, ci limitiamo a ricordare Espettorazione di un tisico alla luna, un inno satirico contro la
luna dei romantici, ma anche una feroce parodia dell'erotismo dannunziano, e Primo Maggio,
dove l'anarchico Lucini non risparmia neppure la festività socialista, rappresentandola
sarcasticamente.
Congedo
Da Revolverate
Riportiamo la parte iniziale (vv. 1-66) e la parte conclusiva (vv. 100-105) del Congedo che chiude le
Revolverate, datato “Breglia, il 13 di Giugno 1908”.

230

(Revolverate e Nuove revolverate, a cura di Edoardo Sanguineti, Einaudi,Torino 1975)

5

10

Canti d’angoscia, di sprezzo e di livore,
vi mando per la Patria
come saette intossicate e barbare;
ho troppo amato e sofferto,
sul cuore della Patria dilaniato,
per concedermi il lusso dell’imparzialità.
Chi dovrà dunque ascoltarmi,
se non colui che manca d’ogni cosa?
Colui al quale, ecco, io tributo l’armi,
non le preghiere, per osare e prendere?
Questo è il mazzo di vepri, di rose,
di cardi, di mortelle:
non vi ho aggiunto l’elleboro:
perché desidero non vi scordiate mai.

15

20

25

Chi vorrà dunque appressare le nari
ed odorare e ungersi e lacerarsi le guancie
dentro i profumi e le corolle aspre?
Chi risentire le angoscie provate?
Ho cantato la Morte e l’ho protetta
sopra alle soglie della veniente Vita;
ho ridetto che senza questa divina ministra
non altre culle vagiran domani.
Chi dunque vorrà proibirmi
d’aggiungere al peana l’epicedio,
la canzon della strage all’inno della nascita?
E vi diranno che ho nascosto bombe,
sotto i fiori selvaggi, e che vi ho convitati
a nozze gaie, per assassinarvi
in codesto banchetto avvelenato d’insolita poesia,

Metro: versi liberi.
8. manca d'ogni cosa: gli indigenti, gli emarginati.
9. tributo: affido.
10. per osare e prendere: per osare di ribellarsi e di riprendersi ciò che è stato usurpato.
11. vepri: pruni.
12. mortelle: mirti.
13. elleboro: pianta ranuncolacea, anticamente ritenuta efficace contro la pazzia; Lucini la cita spesso come pianta “che fa
dimenticare”.
24. peana: inno di guerra e di vittoria. - epicedio: canto funebre.
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30

35

per un Valhalla erotto in mezzo la Città.
Ma chi potrà imputarmi
il cieco delitto della incoscienza,
della bombarda scoppiata pazza,
d’odio, d’entusiasmo e frenesia
in mezzo alla folla ed in mezzo alla piazza?
Sciocchezza anarchica,
sacrificatasi co’ suoi nemici, non fa per me.

40

No; l’arme ch’io impugno è perfetta;
l’arte la volle così;
brunita e rabescata, saggiata dal perito,
di calibro grosso, per bestie grosse;
e il mio bersaglio è scelto e lucido.

45

Lo designai, con cura, tra il greggie;
l’ho postillato con croci porpuree,
Tarquinio, col giunco, decapitava,
parlando col Messo del Senato,
i massimi papaveri di tra le siepi.

50

55

60

65

Dunque, ho premeditato;
premeditai le vittime, scelsi l’arme sicura,
vengo a colpire, senza paura,
giusto delitto allegro per la mia superbia.
Certo, l’ipocrisia d’ogni e qualunque uomo
e la falsa modestia, e il larvato corrompere,
e il rubare con grazia col codice benigno,
e l’impostura, badessa venerabile;
l’uccider lento e calmo per fame,
lo straziare coi triboli morali;
e tutti li aguzzini intemerati,
e le baldracche che hanno seguito e conto,
questa Gente-per-bene pasciuta e riverita,
tutta questa canaglia favorita,
e i vostri tradimenti, e la universa vigliaccheria,
tutti, a cartone lucido e specchiante
per le palle blindate di feroce ironia,
codesta società di saltimbanchi,
che schiaffeggio ed accuso ad alta voce.
(…)

30. Valhalla: in tedesco, Walhall o Walhalla, il paradiso degli eroi nella mitologia germanica. - erotto: sorto.
37. sacrificatasi ... nemici: gli anarchici, compiendo attentati individuali, si votavano a una sicura morte.
40. brunita: lucida. - rabescata: ornata. - saggiata dal perito: ben collaudata.
45-47. Tarquinio ... siepi: l'episodio è narrato da Livio, Ab urbe condita I, 54.
53. larvato: nascosto.
55. venerabile: citazione da Parini, che aveva scritto un'ode alla “Venerabile Impostura”.
59. conto: stima.
63. specchiante: lucente.
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No, Gente-per-bene! domani,
saran tutte le strade sbarrate, ingombre di cadaveri;
vostri cadaveri affratellati:
sian tutte queste carogne sociali
che abbattei con piacer, l’una sull’altra,
con giuste e numerate revolverate.
105. numerate: ben contate.

DENTRO IL TESTO
Un misto di amarezza e di furore presiede a questo Congedo: una poesia da leggere in simmetria con
Per chi?..., la lirica che apriva la raccolta, dove Lucini dichiarava di destinare i suoi versi ai proletari,
ai contadini e ai giovani inquieti delle grandi città. In Congedo, il poeta vuole invece dire "contro chi"
ha scritto, anche se, nell'esordio, ricorda ancora quei ceti subalterni dei quali ha preso le difese.
Davvero originale è la flora evocata da Lucini: pruni, rose (con le spine), cardi (che pungono), mirti...
anche chi odorerà il profumo di questa particolare "rosa", che è la lirica di Lucini, finirà per pungersi
(ed è questa, forse, una delle ragioni della scarsa fortuna del poeta). Segue un'apologia della
rivoluzione: provoca dei morti, è vero; ma, senza questi morti, non altre culle vagiran domani, e dunque
la Morte è necessaria per la Vita. Il poeta mette le mani avanti: lo dipingeranno come un anarchico,
un “poeta-petroliero” che nasconde bombe sotto i fiori. Ma le bombe del poeta non sono quelle degli
attentatori: sono palle blindate di feroce ironia, fatte di parole sarcastiche,che colpiranno come pietre
la “vigliaccheria italiana”. Implacabile è l'elenco di bassezze e di delitti, che coinvolge aguzzini e
baldracche di ogni tipo, con la furia dantesca dell'invettiva contro la “serva Italia”, “non donna di
provincie, ma bordello”, del Canto VI del Purgatorio. I termini con cui Lucini bolla questa folla di
uomini lerci e corrotti sono improntati ad una violenza polemica senza pari: canaglia, saltimbanchi,
carogne sociali, e soprattutto Gente-per-bene, che per Lucini, nemico mortale del perbenismo borghese,
è il massimo insulto. Si tratta di una spietata galleria di figure detestabili per il male che hanno arrecato
ai più deboli. Contro queste figure (tuttora attuali) il poeta scarica le sue revolverate, che continuano
a colpire anche oggi il loro bersaglio.

9.3 Guido Gozzano e il rovesciamento del "sublime"
9.3.1 L'«ultimo dei classici»
“Chi sono? È tanto strano / fra tante cose strambe / un coso con due gambe / detto
guidogozzano”. Così, nella poesia Nemesi, si presenta autoironicamente Guido Gozzano, nella
sua modesta realtà anagrafica, senza cesura tra nome e cognome, e nella sua disarmata fragilità
fisica (un “coso con due gambe”), quasi irridendo alle magniloquenti celebrazioni con cui,
nell'età del Superuomo dannunziano, i poeti incensavano se stessi. Unico poeta del Novecento
ammesso da Benedetto Croce (che lo definì “un nuovo Leopardi”), Gozzano fu considerato da
Eugenio Montale l'«ultimo dei classici» e «il primo che abbia dato scintille facendo cozzare
l'aulico col prosaico»: una formula felice, esemplarmente illustrata dalla celebre rima
gozzaniana camicie: Nietzsche. Consapevole della riduzione della poesia a “sogno” e a “gioco”
in una società dominata dagli interessi economici, Gozzano regredisce al passato delle “buone
cose di pessimo gusto”, che contempla con atteggiamento misto di ironia e di nostalgia,
contribuendo in modo decisivo alla liquidazione del "sublime" di impronta dannunziana.
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9.3.2 La vita e le opere
Nato a Torino nel 1883, Guido Gustavo Gozzano apparteneva a una famiglia borghese
benestante, che possedeva ad Agliè, nel Canavese, una villa detta il Meleto (il "rifugio"
prediletto del futuro poeta). Dopo aver compiuto con scarso entusiasmo gli studi medî, si
iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Torino, ma preferì frequentare i corsi di
Arturo Graf. Affascinato, sul piano filosofico, da A. Schopenhauer (dal quale derivò l'attrazione
per il buddhismo) e da F. Nietzsche, subì inizialmente l'influsso della poesia dannunziana, ma
se ne liberò frequentando i testi dei poeti simbolisti belgi G. Rodenbach e M. Maeterlinck e del
francese F. Jammes. Entrava intanto in amicizia con giovani poeti che condividevano con lui
lo stesso orientamento letterario, poi definito "crepuscolare": i torinesi Carlo Chiaves, Nino
Oxilia e Giulio Gianelli (il più religioso del gruppo); feconda fu inoltre, anche sul piano
epistolare, l'amicizia con il poeta milanese Carlo Vallini, che, nel suo volume di versi Un
giorno, salutò in Gozzano il “maestro” della torinese “scuola dell'ironia”. Un anno fatidico fu
per Gozzano il 1907: pubblicò in quell'anno la sua prima raccolta di versi (La via del rifugio),
intraprese con la poetessa Amalia Guglielminetti una relazione amorosa che si ridimensionò
ben presto in un rapporto di amicizia, ed ebbe la prima rivelazione del male che doveva portarlo
a una morte precoce: la tubercolosi polmonare. Costretto ad alternare la vita torinese con
soggiorni in campagna, al mare e ai monti, si dedicò sempre più intensamente alla letteratura,
collaborando a quotidiani e riviste e pubblicando, nel 1911, il suo più importante libro di versi,
I colloqui. Nell'illusione di trovare una guarigione, ma spinto anche dal gusto dell'esotico,
intraprese (1912) un viaggio in India e a Ceylon, le cui impressioni raccolse nelle prose di Verso
la cuna del mondo (post., 1917). Dal 1913 al 1915 lavorò alla stesura di un poema, Le farfalle,
che rimase incompiuto. Si spense a Torino nel 1916. Postume apparvero le favole per bambini
di La principessa si sposa (1917) e i racconti raccolti in L'altare del passato (1918) e L'ultima
traccia (1919).
9.3.3 Il “rovesciamento” di D'Annunzio
La formazione di Gozzano (come si è accennato) è avvenuta all'insegna del dannunzianesimo:
colpito da quella che più tardi chiamerà “tabe letteraria”, il giovane Guido ha sognato il
dannunziano “vivere inimitabile” e ha aspirato alla decadente commistione di arte e vita. Ma
poi si è accorto dell'irreparabile scissione tra la letteratura e il "vissuto" quotidiano: anche per
lui, come già per Leopardi, la malattia è stata uno strumento di conoscenza, che, rendendogli
impossibile la pratica di un lavoro, lo ha separato dal rapporto con gli altri. Ne è derivata in lui
la persuasione che l'esercizio della poesia è un gioco superfluo e irreale, di cui non ci si può
che vergognare (“Io mi vergogno / sì, mi vergogno d'essere un poeta!” è la celebre dichiarazione
di La signorina Felicita, ovvero la Felicità). Crollato il ponte che congiungeva l'arte con la
vita, l'unico atteggiamento onesto da parte del poeta sarà l'uso ironico della letteratura, che si
risolverà in un rovesciamento parodistico del "sublime" posticcio alla D'Annunzio. Si tratta di
una parodia che raggiunge toni mordenti, quasi beffardi. Nella poesia L'altro, Gozzano
ringrazia Dio, che avrebbe anche potuto (ma non l'ha fatto) “invece che farmi gozzano / un po'
scimunito, ma greggio, / farmi gabrieldannunziano: / sarebbe stato ben peggio!”; nella già citata
Signorina Felicita, contrappone (preferendola) la “quasi brutta” ragazza all'«intellettuale
gemebonda» di dannunziana memoria, e sostituisce il “busso” (l'aristocratica pianta del parco
dannunziano) con l'«insalata» e con i “legumi produttivi”, e i raffinati profumi della lirica di
d'Annunzio con i prosaici odori “di basilico, d'aglio, di cedrina”; e infine, agli amori turbinosi
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di D'Annunzio per donne fatali come Eleonora Duse, oppone l'elogio degli “amori ancillari” e
il rapporto riposante con una fresca “cuoca diciottenne” (come si legge in Totò Merúmeni).
Rimane tuttavia, malgrado il ripudio della poesia dannunziana, un legame con il poeta-vate che
aveva affascinato l'adolescenza di Gozzano: ed è il culto (sia pure ironico) per la letteratura,
che costituisce pur sempre, per il poeta malato, l'unico legame con la vita.
9.3.4 I Colloqui: un romanzo in versi
Scrive Montale (al quale si deve il saggio forse più illuminante su Gozzano) che il poeta
torinese “era nato per essere un eccezionale narratore o prosatore in versi”. La verifica è data
dalla struttura dei Colloqui, un vero e proprio romanzo autobiografico in versi, diviso in tre
parti, corrispondenti a tre fasi ideali della vita dell'autore: 1. “Il giovenile errore”, un titolo
petrarchesco (Rime, I, v. 3), che riassume “episodi di vagabondaggio sentimentale” e dove
dominante è la presenza di figure femminili; 2. “Alle soglie”, un colloquio con la morte
incombente (la “Signora vestita di nulla”), dove prevale il motivo della “stampa”, cioè
dell'immagine suggestiva e nostalgica del buon tempo antico; 3. “Il reduce”, che rispecchia –
scrive Gozzano – “l'animo di chi, superato ogni guaio fisico e morale, si rassegna alla vita
sorridendo”, e dove campeggia la figura del poeta “sopravvissuto”, simile all'immagine
dell'ultimo Leopardi, “reduce dall'Amore e dalla Morte”. Il libro si apre e si chiude con due
liriche eponime, intitolate entrambe I colloqui: nella prima, è introdotto un Gozzano
venticinquenne che dice, leopardianamente, di detestare “l'orrida vecchiezza / dai denti finti e
dai capelli tinti” e che, sorridendo, si guarda vivere; nella seconda, il poeta vuole lasciare di sé
il ritratto di un eterno ventenne che medita sui testi di Arturo (Schopenhauer) e di Federico
(Nietzsche) e di un “fanciullo”, al quale il mondo “soccorrevole ancor porge la destra” (una
esplicita citazione delle Ricordanze di Leopardi) e che preferisce lasciar da parte “la pagina
ribelle” per dare sepoltura alle rondini morte e per soccorrere le “disperate cetonie capovolte”
(un preannuncio del poema sulle Farfalle).
Il primo capolavoro dei Colloqui è la lirica Le due strade (che era già apparsa, con alcune
varianti, nella Via del rifugio): vi si narra l'incontro del poeta (nell'autoironica veste di
“avvocato”), in compagnia di una “Signora scaltra” (cioè, di un'amante matura), con
un'adolescente “ardita”, di nome Graziella: una ragazza dalle “gonnelle corte”, “forte bella
vivace bruna”, al cui confronto appare più evidente lo “sfacelo” della Signora “da troppo tempo
bella, non più bella tra poco”. La ragazza è in bicicletta, una macchina più sportiva e meno
eroica delle rombanti automobili futuriste, ma anche un angelo metallico, la cui ruota ha il
“fruscio... d'un piede scalzo, / d'un batter d'ali ignote...”): tanto basta per trasformare la giovane
ciclista in un'angeletta stilnovistica, simbolo della “grazia” cui allude il suo nome; ma il poeta
non è in grado di percorrere la “strada” della salvezza e di abbandonare la Signora segnata dagli
anni (personificazione del proprio destino di morte), per seguire la “bambina ardita”, che
sembra indicargli la “strada” di un'impossibile “Felicità”.
Dichiaratamente antidannunziano è l'Elogio degli amori ancillari, dove, alle passioni morbose
e noiose con le “padrone”, il poeta preferisce “la più sana voluttà” degli amori con le
domestiche. Un capolavoro di Gozzano è Invernale: vi appare la seducente e aggressiva figura
di una pattinatrice. La prima parte dei Colloqui si chiude con la poesia Convito, ideale
evocazione delle donne che sorrisero al poeta, incapace però di amare (“...Amore no! non seppi
/ il vero Amor per cui si ride e piange”).
La seconda parte (“Alle soglie”) è inaugurata dalla lirica eponima, un "colloquio" del poeta con
il proprio cuore (“monello giocondo che ride pur anco nel pianto, / mio cuore, bambino che è
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tanto felice d'esistere al mondo”), sul limitare della morte. La poesia è un tipico esempio di
quell'incontro tra l'«aulico» e il «prosaico», tra il letterario e il quotidiano, di cui parla Montale:
Gozzano ricorda una visita specialistica, nel corso della quale i medici si affannano a indagare
nel suo “petto corroso” dalla tubercolosi (ma anche dall'aridità dei sentimenti) con i loro
strumenti diagnostici (lo stetoscopio, la matita dermografica, i raggi X), emettendo infine la
loro sentenza: “Nutrirsi... non fare più versi... nessuna notte più insonne... / non più sigarette...
non donne... tentare bei cieli più tersi: / Nervi... Rapallo... San Remo... cacciare la malinconia;
/ e se permette faremo qualche radioscopia...”; e nulla è più prosaico del termine tecnico
“radioscopia”, che fa rima con “malinconia”, un termine per eccellenza poetico. Non rimane al
poeta che rivolgersi leopardianamente al proprio cuore, per invitarlo a tacere e ad attendere
serenamente la Morte (la “Signora vestita di nulla”), dimenticando i “colloqui tenuti con
guidogozzano” (cioè con se stesso, ridotto a oggetto di un inevitabile destino).
Segue, tra altre liriche, il più famoso tra i componimenti gozzaniani, La signorina Felicita
ovvero la Felicità: diviso in otto sezioni, per un insieme di 434 versi, l'«idillio» (come lo definì
il poeta) è in realtà un'ironica “novella in versi” di ottocentesca memoria, che narra la breve
storia di un amore sognato ma impossibile tra il giovane letterato ammalato e una semplice,
“quasi brutta” e “priva di lusinga” ragazza di provincia. Altrettanto famoso è il componimento
che segue, L'amica di nonna Speranza, la più memorabile “stampa” gozzaniana. Un terzo e
conclusivo capolavoro della sezione è Cocotte, una dichiarazione d'amore verso la vita, che
prende lo spunto dal ricordo infantile di una “cattiva signorina”.
La terza sezione (“Il reduce”) si apre con un'altra celebre poesia: Totò Merúmeni (il nome del
personaggio è un adattamento del titolo di una commedia di Terenzio (II sec. d. C.),
Heautontimoroúmenos, che, dal greco, significa “punitore di se stesso”: un titolo ripreso da
Baudelaire in una sua lirica). Controfigura di Gozzano, l'avvocato Totò, dopo tanti
vagabondaggi, è tornato a casa, nella villa aristocratica di famiglia, ormai in decadenza; e, quasi
per punirsi di avere accarezzato sogni dannunziani, vive in solitudine, in una deprimente
famiglia, in cui si personificano la malattia, la vecchiaia, la pazzia (“una madre inferma, / una
prozia canuta ed uno zio demente”), con la sola compagnia di tre animali tra domestici ed esotici
(“una ghiandaia rôca, / un micio, una bertuccia che ha nome Makakita”). Venticinquenne, Totò
ha un temperamento scontroso, ma una buona cultura, e inoltre una scarsa intelligenza e una
scarsa moralità, ma una “spaventosa chiaroveggenza”, cioè una corrosiva capacità di
autoanalizzarsi. Non è cattivo, ma è gelido, e reagisce con freddezza alla consapevolezza di
corrispondere al tipo del "buono" deriso da Nietzsche in un passo di Così parlò Zarathustra
(“Davvero, spesso ho riso dei rammolliti che si credono buoni perché non hanno artigli”). Non
è insomma un Superuomo, ma un "inetto", il primo eroe dell'indifferenza di una lunga serie
novecentesca che comincia con lui. Rivendica però un merito: quello di essersi rifiutato di
“vender parolette” (un'espressione petrarchesca) e di “farsi baratto o gazzettiere”, di
trasformare cioè (alla D'Annunzio) la letteratura in merce per ottenere successo. Anche nel
campo dell'amore, ha rinunciato alle donne fatali (“attrici e principesse”), care a D'Annunzio,
per accontentarsi di una “cuoca diciottenne” come amante (che, ovviamente, non potrà
celebrare in versi). Scomparsi i sogni e gli amori, il protagonista attende serenamente e
stoicamente la morte (“E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà.”).
Dopo il congedo dalla donna amata, ecco il congedo dalla propria città nelle sestine di Torino.
Ritorna il gusto della “stampa antica” nella rievocazione di “certi salotti” torinesi, pettegoli e
bigotti “come ai bei tempi del buon Re Carlo Alberto”; e ritornano le “buone cose di pessimo
gusto” dell'Amica di nonna Speranza. La Torino vagheggiata da Gozzano non è la città
industriale in ascesa, ma la Torino dell'infanzia, “un po' vecchiotta, provinciale”, quella città
che accoglie i ricordi del passato, in essa sepolti “come vesti / sepolte in un armadio canforato”;
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la città che è stata testimone della “giovinezza accesa” del poeta e dei suoi “pochi amori
pallidi”, evocata con affetto, ma anche con distacco e ironia, con una disposizione d'animo che
induce Guido a ripensare “Giacomo fanciullo” / e la “siepe” e il “natio borgo selvaggio”, salvo
poi a identificarsi, nel finale, con la saggezza popolare di Gianduia, la tradizionale maschera
piemontese.
I Colloqui si chiudono con una fermissima presa di posizione, in Pioggia d'agosto, contro la
demagogia di coloro che mistificano, dietro i grandi ideali (“La Patria? Dio? l'Umanità? Parole
/ che i retori t'han fatto nauseose!...”), le inconfessabili “lotte brutali d'appetiti avversi”. Il più
alto messaggio del “borghese onesto” Gozzano è questa recisa negazione delle mistificazioni
celate dietro parole sublimi, ma rese “nauseose” dalla bolsa retorica e dalle pompe risibili del
“sublime”, al posto del quale, grazie alla corrosiva ironia della poesia gozzaniana, gli eventi
quotidiani varcano per la prima volta le soglie del grande tempio dell'arte.
Invernale
Pubblicata per la prima volta sulla rivista “La Lettura” (1910), la poesia fu intitolata Invernale da
Gozzano, che volle così rendere omaggio all'amico Massimo Bontempelli, autore di una lirica dallo
stesso titolo (Egloghe, 1904).
(Poesie e prose, a cura di A. De Marchi, Garzanti, Milano 1961)

5
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“...cri...i...i...i...icch”...
l'incrinatura
il ghiaccio rabescò, stridula e viva.
“A riva!” Ognuno guadagnò la riva
disertando la crosta malsicura.
“A riva! A riva!...” un soffio di paura
disperse la brigata fuggitiva.
“Resta!” Ella chiuse il mio braccio conserto,
le sue dita intrecciò, vivi legami,
alle mie dita. “Resta, se tu m'ami!”
E sullo specchio subdolo e deserto
soli restammo, in largo volo aperto,
ebbri d'immensità, sordi ai richiami.

Metro: sestine di endecasillabi rimati secondo lo schema ABBAAB (nella quinta strofa: ABABBA).
1. cri...i...i...i...icch: “onomatopea di ascendenza dantesca, secondo la lezione deteriore di Inf. XXXII, 30 (“non avria pur da
l'orlo fatto cricch”), come confermano i vv. 17, 18 e 24” (E. Sanguineti). Allusione allo scricchiolio del ghiaccio.
2. rabescò: si disegnò come un arabesco sulla superficie ghiacciata. - stridula e viva: si noti l'armonia imitativa, di derivazione
pascoliana.
7. conserto: stretto (la donna, che pattinava al braccio del compagno, si stringe ora a lui, invitandolo così a non allontanarsi).
10. subdolo: insidioso.
11. in largo volo aperto: disegnando sul ghiaccio larghi giri.
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Fatto lieve così come uno spetro,
senza passato più, senza ricordo,
m'abbandonai con lei, nel folle accordo,
di larghe rote disegnando il vetro.
Dall'orlo il ghiaccio fece cricch, più tetro...
dall'orlo il ghiaccio fece cricch, più sordo...
Rabbrividii così, come che ascolti
lo stridulo sogghigno della Morte,
e mi chinai, con le pupille assorte,
e trasparire vidi i nostri volti
già risupini lividi sepolti...
Dall'orlo il ghiaccio fece cricch, più forte...
Oh! Come, come, a quelle dita avvinto,
rimpiansi il mondo e la mia dolce vita!
O voce imperïosa dell'istinto!
O voluttà di vivere infinita!
Le dita liberai da quelle dita,
e guadagnai la ripa, ansante, vinto...
Ella sola restò, sorda al suo nome,
rotando a lungo nel suo regno solo.
Le piacque, alfine, ritoccare il suolo;
e ridendo approdò, sfatta le chiome,
e bella ardita palpitante come
la procellaria che raccoglie il volo.
Non curante l'affanno e le riprese
dello stuolo gaietto femminile,
mi cercò, mi raggiunse tre le file
degli amici con ridere cortese:
“Signor mio caro, grazie!” E mi protese
la mano breve, sibilando: - Vile!

13. spetro: spettro, fantasma.
16. larghe rote: un altro ricordo dantesco (Inf., XVII 98: “le rote larghe e lo scender sia poco”). - vetro: ghiaccio.
20. lo stridulo ... Morte: lo stridore del ghiaccio che si incrina richiama al protagonista la figura allegorica della Morte che
sogghigna.
21-23. e mi chinai ... sepolti: il partner si concentra nella sgomenta contemplazione del ghiaccio incrinato, sotto la cui lastra
gli sembra di vedere il corpo suo e quello della donna amata già senza vita e sepolti, con i volti supini e lividi.
27. O voce ... dell'istinto!: il protagonista, per l'istinto di sopravvivenza, vorrebbe mettersi al sicuro.
31. sorda al suo nome: sorda ai richiami provenienti dalla riva.
34. sfatta le chiome: con i capelli scomposti (accusativo alla greca).
36. la procellaria: l'uccello marino dal ventre bianco, che affronta le tempeste. - raccoglie il volo: chiude le ali dopo il volo.
37. riprese: rimproveri.
38. gaietto: variopinto. Reminiscenza dantesca (Inf., I 42: “di quella fera alla gaetta pelle”).
42. breve: brevemente, per un attimo.

DENTRO IL TESTO
Annoverata tra i capolavori di Gozzano (“probabilmente il suo testo più alto”, scrive Pier Vincenzo
Mengaldo), Invernale si caratterizza per la tecnica magistrale dell'iterazione e per l'uso ironico delle
citazioni dantesche.
La lirica si può suddividere in sei momenti:
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1 Il gruppo lieto dei pattinatori viene disperso di colpo dal sordo scricchiolio del ghiaccio: una crepa
minaccia la superficie gelata del lago.
2 Sullo specchio ghiacciato, che stride minacciosamente, sono rimasti solo una campionessa di
pattinaggio e il poeta (tutti gli altri si sono messi in salvo).
3 La fanciulla pone con malizia la sua condizione al cavaliere: resti con lei, se la ama veramente. Preso
alla sprovvista, il poeta resta e, mano nella mano, esegue con lei un numero da campionato di
pattinaggio artistico a coppie.
4 I cricch del ghiaccio si fanno però sempre più minacciosi; la mente del poeta è ossessionata da
immagini di morte; l'istinto di sopravvivenza è più forte dell'amore e lo spinge a raggiungere la riva.
5 Niente affatto impressionata, l'ardita campionessa si esibisce in un numero di singolo femminile e,
solo dopo aver sfidato ogni rischio, decide di raggiungere i suoi compagni.
6 La fanciulla ringrazia ironicamente il suo amante e, mentre gli tende la mano, sibila seccamente
un”Vile!”, umiliandolo; poi si allontana, come un fantasma d'amore che scompare.
La figura della pattinatrice, aggressiva e seduttrice, è resa più che mai affascinante da un particolare
(sfatta le chiome) e dalla triade di aggettivi disposti per asindeto (bella ardita provocante). Nella ricca
galleria delle donne gozzaniane, è forse questo il ritratto di più provocante evidenza.
Da La signorina Felicita ovvero La Felicità
Pubblicato nella “Nuova Antologia” del 16 marzo 1909, il poemetto ha una lunga preistoria, che è
stata ricostruita da Edoardo Sanguineti. In una lettera del 3 agosto 1907, spedita ad Amalia
Guglielminetti da Ceresole Reale (una località di montagna presso Torino), Gozzano parla di una
“servente indigena e prosaicissima”, che non fa altro che raccontargli tutti i pettegolezzi provinciali.
Nella lettera del 12 novembre 1907 dal Meleto di Agliè, la “servente” è divenuta “la signorina
Domestica”, che ha questi tratti fisici: “Una deliziosa creatura provinciale, senza cipria e senza busto,
con un volto quadro e le mandibole maschie, con un nasetto camuso sparso di efelidi leggere, due occhi
chiari senza sopraccigli, come nei quadri fiamminghi...”.
Il poemetto è diviso in otto parti. Riportiamo le parti I, III, V, VI, VIII.
(Poesie e prose, a cura di A. De Marchi, Garzanti, Milano 1961)
10 luglio: Santa Felicita.
1

5

Signorina Felicita, a quest’ora
scende la sera nel giardino antico
della tua casa. Nel mio cuore amico
scende il ricordo. E ti rivedo ancora,
e Ivrea rivedo e la cerulea Dora
e quel dolce paese che non dico.

Metro: sestine di endecasillabi prevalentemente rimati secondo lo schema ABBAAB (alcune sestine sono però rimate secondo
lo schema ABABAB o ABABBA). Le parti V, VI e VIII si chiudono con un verso isolato che rima con il penultimo verso
della sestina precedente.
1. Signorina: il termine era ancora inusuale in poesia. Scrive in proposito Gozzano ad Amalia Guglielminetti: “Signorina –
che brutta parola! Degno prodotto del nostro tempo di evoluzione che anche della vergine ha fatto una creatura oppressa, non
definita, come quel nome brutto: Signorina”.
2. giardino antico: è l'hortus conclusus, un topos della poesia decadente e, in particolare, dannunziana.
5. Ivrea ... Dora: Ivrea è il capoluogo del Canavese; la Dora è la Dora Baltea. Si tratta di una citazione dalla poesia Piemonte
(vv. 21-22) di G. Carducci: “Ivrea la bella che le rosse torri / specchia sognando a la cerulea Dora”.
6. e quel ... non dico: il dolce paese è Agliè, in cui la famiglia Gozzano possedeva la villa del Meleto. Altra citazione
carducciana, da Traversando la maremma toscana (v. 1): “Dolce paese, onde portai conforme”. Ma si ricordi anche Romagna
(v. 1) di G. Pascoli: “Romagna solatía, dolce paese”.
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Signorina Felicita, è il tuo giorno!
A quest’ora che fai? Tosti il caffè,
e il buon aroma si diffonde intorno?
O cuci i lini e canti e pensi a me,
all’avvocato che non fa ritorno?
E l’avvocato è qui: che pensa a te.
Pensa i bei giorni d’un autunno addietro,
Vill’Amarena a sommo dell’ascesa
coi suoi ciliegi e con la sua Marchesa
dannata, e l’orto dal profumo tetro
di busso e i cocci innumeri di vetro
sulla cinta vetusta, alla difesa...
Vill’Amarena! Dolce la tua casa
in quella grande pace settembrina!
La tua casa che veste una cortina
di granoturco fino alla cimasa:
come una dama secentista, invasa
dal Tempo, che vestì da contadina.
Bell’edificio triste inabitato!
Grate panciute, logore, contorte!
Silenzio! Fuga delle stanze morte!
Odore d’ombra! Odore di passato!
Odore d’abbandono desolato!
Fiabe defunte delle sovrapporte!
Ercole furibondo ed il Centauro,
le gesta dell’eroe navigatore,
Fetonte e il Po, lo sventurato amore
d’Arianna, Minosse, il Minotauro,
Dafne rincorsa, trasmutata in lauro
tra le braccia del Nume ghermitore...

7. il tuo giorno: il giorno del tuo onomastico.
11. avvocato: in realtà, Gozzano non aveva portato a termine gli studi di giurisprudenza. - 12. è qui: a Torino.
14. Vill'Amarena: il nome (forse di fantasia) della casa di Felicita.
15-16. Marchesa dannata: l'antica proprietaria della villa, che, secondo la leggenda, vi si aggirava ancora come un'anima
dannata.
16-17. profumo ... busso: il bosso (busso) è un sempreverde usato spesso come siepe dei cimiteri (di qui l'aggettivo tetro, che
allude anche al suo odore poco gradevole). - 17. innumeri: innumerevoli. - 18. vetusta: antica, cadente.
21-22. La tua casa ... cimasa: la casa di Felicita è ricoperta, nella facciata e fino alla cornice del tetto (cimasa), da pannocchie
di granoturco, appese ad essiccare.
23-24. come una dama ... contadina: così rivestita, la casa somiglia a una dama del Seicento (detta secentista con allusione
all'età barocca), ormai invecchiata (invasa / dal Tempo), che si è vestita da contadina.
26. Grate panciute: tipiche inferriate del Seicento.
28. Odore d'ombra: si noti la sinestesia, che sottolinea l'atmosfera di desolazione di Villa Amarena.
30. Fiabe ... sovrapporte: racconti mitologici di un tempo lontano, rappresentati sui pannelli sovrastanti le porte.
31. Ercole ... Centauro: Ercole impazzito (furibondo) dal dolore, dopo aver indossato la camicia intrisa dal sangue del centauro
Nesso, da lui ucciso perché gli aveva insidiato la moglie Deianira.
32. eroe navigatore: Ulisse, così chiamato da G. Pascoli nei Poemi conviviali (L'ultimo viaggio, v. 2).
33. Fetonte e il Po: figlio del Sole, Fetonte volle guidare i cavalli del padre, ma, avvicinatosi troppo alla terra col rischio di
incendiarla, fu precipitato da Zeus nel fiume Eridano (identificato con il Po).
33-34. lo sventurato ... Minotauro: figlia del re di Creta Minosse, Arianna si innamorò di Teseo, che aiutò a uscire dal
labirinto, dove egli aveva ucciso il Minotauro (mostro metà toro e metà uomo); ma fu poi abbandonata dall'eroe.
35-36. Dafne ... ghermitore: inseguita da Apollo (il Nume ghermitore), la ninfa Dafne ottenne dagli dei di essere trasformata
in alloro (lauro).
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Penso l’arredo – che malinconia! –
penso l’arredo squallido e severo,
antico e nuovo: la pirografia
sui divani corinzi dell’Impero,
la cartolina della Bella Otero
alle specchiere... Che malinconia!
Antica suppellettile forbita!
Armadi immensi pieni di lenzuola
che tu rammendi pazïente... Avita
semplicità che l’anima consola,
semplicità dove tu vivi sola
con tuo padre la tua semplice vita!
III

75

80

85

90

Sei quasi brutta, priva di lusinga
nelle tue vesti quasi campagnole,
ma la tua faccia buona e casalinga,
ma i bei capelli di color di sole,
attorti in minutissime trecciuole,
ti fanno un tipo di beltà fiamminga...
E rivedo la tua bocca vermiglia
così larga nel ridere e nel bere,
e il volto quadro, senza sopracciglia,
tutto sparso d’efelidi leggiere
e gli occhi fermi, l’iridi sincere
azzurre d’un azzurro di stoviglia...
Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi
rideva una blandizie femminina.
Tu civettavi con sottili schermi,
tu volevi piacermi, Signorina:
e più d’ogni conquista cittadina
mi lusingò quel tuo voler piacermi!

39. pirografia: una decorazione a fuoco, incisa con il pirografo (una punta di metallo arroventato).
40. divani ... Impero: i divani stile Impero (lo stile neoclassico diffusosi al tempo di Napoleone), ornati con capitelli corinzi.
41. Bella Otero: Carolina Otero (1868-1953), ballerina spagnola, divenuta celebre in Francia, come attrice della Belle Époque.
43. forbita: lucida.
45. Avita: patriarcale.
48. con tuo padre: del padre di Felicita si parla nella seconda parte, da noi omessa: è un usuraio, “quasi bifolco”, che prende
sul serio l'«avvocato», parlandogli di spese e di ipoteche; ma il protagonista, distratto, non capisce nulla di queste chiacchiere.
A questo punto, appare Felicita.
(…)
73. lusinga: attrattiva.
78. un tipo ... fiamminga: allusione ai ritratti dell'arte fiamminga, che presentavano contadine dai capelli rossicci e dai tratti
del volto fortemente marcati.
82. efelidi: lentiggini.
86. blandizie femminina: civetteria tipicamente femminile.
87. schermi: schermaglie.
90. voler piacermi: espressione dantesca, riferita a Cunizza da Romano: “e 'l suo voler piacermi” (Paradiso, IX, 14).
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Ogni giorno salivo alla tua volta
pel soleggiato ripido sentiero.
Il farmacista non pensò davvero
un’amicizia così bene accolta,
quando ti presentò la prima volta
l’ignoto villeggiante forestiero.
Talora – già la mensa era imbandita –
mi trattenevi a cena. Era una cena
d’altri tempi, col gatto e la falena
e la stoviglia semplice e fiorita
e il commento dei cibi e Maddalena
decrepita, e la siesta e la partita...
Per la partita, verso ventun’ore
giungeva tutto l’inclito collegio
politico locale: il molto Regio
Notaio, il signor Sindaco, il Dottore;
ma – poiché trasognato giocatore –
quei signori m’avevano in dispregio...
M’era più dolce starmene in cucina
tra le stoviglie a vividi colori:
tu tacevi, tacevo, Signorina:
godevo quel silenzio e quegli odori
tanto tanto per me consolatori,
di basilico d’aglio di cedrina...
Maddalena con sordo brontolio
disponeva gli arredi ben detersi,
rigovernava lentamente ed io,
già smarrito nei sogni più diversi,
accordavo le sillabe dei versi
sul ritmo eguale dell’acciotolio.
Sotto l’immensa cappa del camino
(in me rivive l’anima d’un cuoco
forse...) godevo il sibilo del fuoco;
la canzone d’un grillo canterino
mi diceva parole, a poco a poco,
e vedevo Pinocchio e il mio destino...
Vedevo questa vita che m’avanza:
chiudevo gli occhi nei presagi grevi;

99. falena: farfalla notturna. - 101. commento: apprezzamento della bontà dei cibi.
101-102. Maddalena decrepita: la serva di casa, quasi cadente per la vecchiaia. - 103. ventun'ore: le ventuno.
104. inclito collegio: illustre compagnia dei notabili del luogo.
106. trasognato: distratto, perso dietro i sogni.
114. cedrina: erba odorosa (detta anche limoncina), dal sapore di cedro.
119-120. accordavo ... acciotolio: trasformavo quell'esperienza reale in una finzione letteraria, armonizzando il ritmo dei versi
con l'acciottolio dei piatti rigovernati da Maddalena in cucina.
124. grillo canterino: allusione al Grillo parlante delle Avventure di Pinocchio (cap. IV), consigliere poco ascoltato dal
burattino. - 128. presagi grevi: presentimenti cupi.
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aprivo gli occhi: tu mi sorridevi,
ed ecco rifioriva la speranza!
Giungevano le risa, i motti brevi
dei giocatori, da quell’altra stanza.
(…)
V

245

250

255

260

Ozi beati a mezzo la giornata,
nel parco dei Marchesi, ove la traccia
restava appena dell’età passata!
Le Stagioni camuse e senza braccia,
fra mucchi di letame e di vinaccia,
dominavano i porri e l’insalata.
L’insalata, i legumi produttivi
deridevano il busso delle aiole;
volavano le pieridi nel sole
e le cetonie e i bombi fuggitivi...
Io ti parlavo, piano, e tu cucivi
innebriata dalle mie parole.
«Tutto mi spiace che mi piacque innanzi!
Ah! Rimanere qui, sempre, al suo fianco,
terminare la vita che m’avanzi
tra questo verde e questo lino bianco!
Se Lei sapesse come sono stanco
delle donne rifatte sui romanzi!
Vennero donne con proteso il cuore:
ognuna dileguò, senza vestigio.
Lei sola, forse, il freddo sognatore
educherebbe al tenero prodigio:
mai non comparve sul mio cielo grigio
quell’aurora che dicono: l’Amore...»

241. Ozi beati: nella quarta parte, da noi omessa, sono stati descritti alcuni di questi “ozi”.
244. Le Stagioni ... braccia: le statue che rappresentano le stagioni sono corrose dal tempo: hanno quindi il naso appiattito
(camuse) e sono senza braccia. La scena è la “puntuale ripresa di accenni sparsi in una celebre pagina del Fuoco dannunziano,
nell'episodio della visita di Stelio e della Foscarina alle ville venete lungo il Brenta” (E. Sanguineti).
245. vinaccia: i resti della spremitura dell'uva.
247. produttivi: mangerecci e pertanto utili, a differenza delle piante ornamentali.
249. pieridi: farfalle cavolaie (un tipo di farfalle diurne).
250. cetonie: scarabei dorati. - bombi: imenotteri, simili alle vespe.
253. che: quello che.
258. donne ... romanzi: donne che si comportano come le eroine dei romanzi (allusione ai romanzi di D'Annunzio).
259. con proteso il cuore: a offrire il loro cuore e il loro amore.
260. senza vestigio: senza lasciare traccia.
262. tenero prodigio: il dolce miracolo amoroso.
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Tu mi fissavi... Nei begli occhi fissi
leggevo uno sgomento indefinito;
le mani ti cercai, sopra il cucito,
e te le strinsi lungamente, e dissi:
«Mia cara Signorina, se guarissi
ancora, mi vorrebbe per marito?».
«Perché mi fa tali discorsi vani?
Sposare, Lei, me brutta e poveretta!...»
E ti piegasti sulla tua panchetta
facendo al viso coppa delle mani,
simulando singhiozzi acuti e strani
per celia, come fa la scolaretta.
Ma, nel chinarmi su di te, m’accorsi
che sussultavi come chi singhiozza
veramente, né sa più ricomporsi:
mi parve udire la tua voce mozza
da gli ultimi singulti nella strozza:
«Non mi ten... ga mai più... tali dis... corsi!».
«Piange?» E tentai di sollevarti il viso
inutilmente. Poi, colto un fuscello,
ti vellicai l’orecchio, il collo snello...
Già tutta luminosa nel sorriso
ti sollevasti vinta d’improvviso,
trillando un trillo gaio di fringuello.
Donna: mistero senza fine bello!
VI
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Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi
luceva una blandizie femminina;
tu civettavi con sottili schermi,
tu volevi piacermi, Signorina;
e più d’ogni conquista cittadina
mi lusingò quel tuo voler piacermi!
Unire la mia sorte alla tua sorte
per sempre, nella casa centenaria!
Ah! Con te, forse, piccola consorte
vivace, trasparente come l’aria,
rinnegherei la fede letteraria
che fa la vita simile alla morte...

274. facendo ... mani: nascondendosi il viso tra le mani.
276. celia: scherzo.
281. strozza: gola.
285. vellicai: solleticai.
288. trillando un trillo: figura etimologica.
289. Donna ... bello!: “Calco della figura ritmica che immane in più versi danteschi (“per la tua fame sanza fine cupa”, “e
sarai meco sanza fine cive”, “Giù per lo mondo sanza fine amaro”; e si veda più oltre il distacco “amaro senza fine”)” (G.
Contini).
290-295. Tu ... piacermi: la sestina riprende i vv. 85-90 della parte III, con la variante di luceva al posto di rideva.
301. che ... morte: perché la passione letteraria, nella sua artificiosità, allontana dalla vita. Eco dantesca: “del viver ch'è un
correre alla morte” (Purg. XXXIII, 54).
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Oh! questa vita sterile, di sogno!
Meglio la vita ruvida concreta
del buon mercante inteso alla moneta,
meglio andare sferzati dal bisogno,
ma vivere di vita! Io mi vergogno,
sì, mi vergogno d’essere un poeta!
Tu non fai versi. Tagli le camicie
per tuo padre. Hai fatta la seconda
classe, t’han detto che la Terra è tonda,
ma tu non credi... E non mediti Nietzsche...
Mi piaci. Mi faresti più felice
d’un’intellettuale gemebonda...
Tu ignori questo male che s’apprende
in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti,
tutta beata nelle tue faccende.
Mi piaci. Penso che leggendo questi
miei versi tuoi, non mi comprenderesti,
ed a me piace chi non mi comprende.
Ed io non voglio più essere io!
Non più l’esteta gelido, il sofista,
ma vivere nel tuo borgo natio,
ma vivere alla piccola conquista
mercanteggiando placido, in oblio
come tuo padre, come il farmacista...
Ed io non voglio più essere io!
(…)
VIII
Nel mestissimo giorno degli addii
mi piacque rivedere la tua villa.

304. inteso alla moneta: intento ad arricchirsi.
305. sferzati dal bisogno: tormentati dalla povertà.
306. vivere di vita: figura etimologica.
311. Nietzsche: il nome del grande filosofo è «emblematico del rapporto che in tutto il poemetto (e in generale nella poesia di
Gozzano) si stabilisce tra "aulico" e "prosaico"» (E. Esposito).
313. gemebonda: fisicamente fragile e psicologicamente turbata dall'angoscia esistenziale.
314. s'apprende: si diffonde.
318. miei versi tuoi: scritti da me, ma dedicati a te.
321. l'esteta gelido: il poeta innamorato dell'arte, ma non della vita.
323. piccola conquista: le piccole vittorie sulle difficoltà quotidiane.
(…)
380. Nel mestissimo ... addii: nella parte settima, da noi tralasciata, si è narrato l'incontro del protagonista con il farmacista
(il personaggio-chiave, in un paese, del rapporto con i forestieri), che lo ha informato della collera del notaio, infatuatosi di
Felicita e geloso delle attenzioni dell'«avvocato» verso di lei. Ma il protagonista annuncia che ha deciso di partire e che pertanto
cadrà ogni motivo di pettegolezzo.
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385

390

395

400

405

410

415

La morte dell’estate era tranquilla
in quel mattino chiaro che salii
tra i vigneti già spogli, tra i pendii
già trapunti di bei colchici lilla.
Forse vedendo il bel fiore malvagio
che i fiori uccide e semina le brume,
le rondini addestravano le piume
al primo volo, timido, randagio;
e a me randagio parve buon presagio
accompagnarmi loro nel costume.
«Vïaggio con le rondini stamane...» –
«Dove andrà?» – «Dove andrò? Non so... Vïaggio,
vïaggio per fuggire altro vïaggio...
Oltre Marocco, ad isolette strane,
ricche in essenze, in datteri, in banane,
perdute nell’Atlantico selvaggio...
Signorina, s’io torni d’oltremare,
non sarà d’altri già? Sono sicuro
di ritrovarla ancora? Questo puro
amore nostro salirà l’altare?»
E vidi la tua bocca sillabare
a poco a poco le sillabe: giuro.
Giurasti e disegnasti una ghirlanda
sul muro, di viole e di saette,
coi nomi e con la data memoranda:
trenta settembre novecentosette...
Io non sorrisi. L’animo godette
quel romantico gesto d’educanda.
Le rondini garrivano assordanti,
garrivano garrivano parole
d’addio, guizzando ratte come spole,
incitando le piccole migranti...
Tu seguivi gli stormi lontananti
ad uno ad uno per le vie del sole...

386. colchici: il colchicum è un fiore autunnale di color lilla-porpora, molto velenoso e pertanto detto “malvagio” nel verso
successivo.
387. i fiori ... le brume: segna, al suo spuntare, la morte degli altri fiori e l'arrivo delle prime nebbie.
392. nel costume: nel comportamento.
395. altro vïaggio: la morte.
396. ad isolette strane: Gozzano aveva progettato un viaggio alle Canarie (poi non effettuato).
397. in: di (francesismo).
399. s'io torni: qualora io tornassi.
406. saette: le frecce di Cupido, simboli d'amore.
413. ratte come spole: veloci come le spole dei telai.
415. lontananti: che si allontanavano.

246

420

425

430

«Un altro stormo s’alza!...» – «Ecco s’avvia!» –
«Sono partite...» – «E non le salutò!...» –
«Lei devo salutare, quelle no:
quelle terranno la mia stessa via:
in un palmeto della Barberia
tra pochi giorni le ritroverò...»
Giunse il distacco, amaro senza fine,
e fu il distacco d’altri tempi, quando
le amate in bande lisce e in crinoline,
protese da un giardino venerando,
singhiozzavano forte, salutando
diligenze che andavano al confine...
M’apparisti così come in un cantico
del Prati, lacrimante l’abbandono
per l’isole perdute nell’Atlantico;
ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono
sentimentale giovine romantico...
Quello che fingo d’essere e non sono!

421. Barberia: la regione dei Berberi, nell'Africa settentrionale.
423. amaro senza fine: vedi il v. 289.
425. in bande lisce: con i capelli lisci divisi in due bande dalla scriminatura. - crinoline: gonne ampie e lunghe, sostenute da
ghiacci.
428. al confine: in guerra o verso l'esilio.
430. Prati: Giovanni Prati, autore di languide novelle in versi, delle quali La signorina Felicita è una parodia. - lacrimante:
mentre piangevi (il verbo è usato transitivamente).

DENTRO IL TESTO
Il declassamento del "parco" dannunziano. Uno dei luoghi più affascinanti della poesia gozzaniana
è il "giardino", che, con il suo frutteto e il suo orto, sembra contrapporsi polemicamente al fastoso
"parco" dannunziano. Un giardino antico (come antico è il cuore del poeta) è appunto evocato fin dal
secondo verso del più importante componimento di Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità;
e, con il giardino, è evocato un interno domestico, dal quale si diffonde il buon aroma del caffè che la
signorina probabilmente sta tostando: un odore decisamente in contrasto con il profumo tetro / di busso
che proviene dall'orto di Villa Amarena. Fin dall'apertura, il poemetto gozzaniano rivela la sua carica
contestativa: non è forse, il busso, la pianta decorativa prediletta dall'«imaginifico» D'Annunzio?
Gozzano ora prepara il suo ironico antidoto nei confronti della "superpoesia" del Superuomo di
Pescara, che sarà implacabilmente profanata nella quinta parte, quando l'insalata e i legumi produttivi
derideranno violentemente il busso delle aiole (vv. 247-248). Nessun poeta, prima di Gozzano, ha mai
conferito un simile valore critico e demistificatorio a umili prodotti dell'orto. Qualche verso prima,
sono state impietosamente sconsacrate anche le solenni statue del giardino: quelle stesse statue che,
come ha puntualmente dimostrato Edoardo Sanguineti, apparivano, come sublime testimonianza del
passato, nel Fuoco di D'Annunzio (“tra i legumi, in mezzo ai pascoli, su i cumuli di concime e di
vinaccia, sotto i pagliai, alla soglia dei tugurii, ovunque per la campagna fluviàtile s'alzavano le statue
superstiti”). Ebbene, il concime dannunziano si degrada, in Gozzano, a letame e le statue (celebrate
dal vate pescarese, poco più avanti nel passo citato, come “amiche del busso” e come “figure di un
sogno (...) antico”) si ergono ora malinconicamente, prive di nasi e di braccia, tra i porri e l'insalata
(vv. 244-246). Dalle piante e dalle statue, la spietata crudeltà parodistica di Gozzano si estende anche
alle figure umane: a Stelio e alla Foscarina (l'aristocratica coppia del Fuoco) subentra ora la coppia
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piccolo-borghese dell'avvocato e della signorina (intenta quest'ultima, per giunta, a un'operazione assai
prosaica come il cucito). Gozzano si è finalmente liberato dalla giovanile infatuazione per D'Annunzio
ed è approdato allo scherno feroce. La stagione dei Superuomini (almeno in poesia) è finita per sempre.
Il motivo lirico della “stampa”. Accanto al "giardino", degradato a "orto", un altro topos della poesia
gozzaniana è quello della “stampa”, presente anch'esso fin dai primi versi, con la visione nostalgica
del paesaggio canavesano (vv. 4-6) e, soprattutto, con l'evocazione di Villa Amarena, che domina nella
prima parte: una villa gentilizia che, dalle mani bucate di una marchesa è giunta nelle mani avide di
un modesto proprietario terriero (il padre di Felicita), mezzo bifolco e mezzo borghese; e anche la villa
si è declassata, somigliando ora a una dama secentista che veste i panni di una contadina. Scatta a
questo punto l'inimitabile gioco gozzaniano tra nostalgia e ironia: dopo una sestina (vv. 25-30) gremita
di ben otto punti esclamativi, dove si esprime la nostalgia per quell'odore d'ombra e di passato, ritorna
implacabile l'ironia, nella descrizione delle fiabe defunte che decorano le sovrapporte. Il bersaglio,
ovviamente, è ancora D'Annunzio e il suo fastoso gusto mitologico, evocato (vv. 31-36) con un puntuale
elenco di miti, che ha il sapore sottilmente vendicativo di un compiaciuto necrologio. Ma l'ironia, se si
abbatte sull'antico, non risparmia il nuovo: una volgare pirografia è incisa sui divani corinzi; e
volgarissima, un vero campione del kitsch, è la cartolina della Bella Otero. Ben più rassicuranti sono,
nella loro semplicità, gli armadi immensi pieni di lenzuola rammendate da Felicita, nell'attesa fiduciosa
del suo “principe azzurro” (che, tra poco, crederà di identificare nell'avvocato). Una “stampa”
opposta, rispetto a quella dell'arredamento della villa, è la cucina della terza parte: il protagonista si
scopre l'anima d'un cuoco e gode voluttuosamente (lui, abituato a ben altri profumi cittadini) dei
consolanti odori di basilico d'aglio di cedrina (che, con i porri e l'insalata, fanno il loro trionfale ingresso
in poesia) e accorda il ritmo dei suoi versi sul ritmo uguale dell'acciottolio: e qui il cozzo dell'aulico
con il prosaico di cui parla Montale produce “scintille” davvero strepitose. Che meraviglia se, in un
ambiente così familiare e domestico come la cucina (il cui nume tutelare è la vecchia Maddalena,
decrepita, sì, ma rassicurante, con quel suo sordo brontolio che concilia il sonno), il protagonista chiuda
gli occhi e sogni Pinocchio e il grillo parlante? Non sappiamo quali parole il grillo canterino sussurri
alle orecchie del protagonista, ma sappiamo quel che dice il collodiano grillo parlante al burattino,
restìo ad andare a scuola e desideroso di correre liberamente nei campi per acchiappar farfalle; e
sappiamo quanto è accaduto a Gozzano (del quale il protagonista della Signorina Felicita è l'alter-ego),
che la malattia ha privato di un lavoro e di un mestiere, e che finirà (come il burattino collodiano) con
il correr dietro (in versi, questa volta) alle farfalle, alle quali dedicherà il suo poema incompiuto.
Un rustico idillio. Ma è ora di analizzare la figura centrale ed eponima del componimento: Felicita. È
tutt'altro che bella, Felicita, e priva di attrattive; ma il poeta cerca in lei un diverso tipo di bellezza
(una bellezza ideale, che coincida con l'impossibile "felicità") e, non a caso, la paragona a un quadro
fiammingo, fuori tempo. Ritorna a questo punto la polemica antidannunziana: quel che preme a
Gozzano è il ripudio del canone della bellezza quale si è affermato con le Signore care a D'Annunzio;
nulla di meglio, allora, di questa signorina (un nome del tutto nuovo in poesia) dalla bocca vermiglia e
larga e dal volto quadro cosparso di lentiggini; ma il tocco magistrale riguarda gli occhi, che sono, sì,
iridi, alla maniera dei classici, ma iridi azzurre, d'un azzurro di stoviglia: il montaliano cozzo tra
"aulico" e "prosaico" raggiunge qui un altro vertice. Il protagonista non ha esitazioni ad anteporre
Felicita ad ogni conquista cittadina; stanco del gioco delle seduzioni mondane e del cerimoniale
borghese del “cavaliere” che corteggia la “dama” e ne subisce i capricci, il protagonista ora si lascia
corteggiare dall'ingenua contadina (Tu civettavi con sottili schermi, / tu volevi piacermi, Signorina...).
La dichiarazione d'amore avrà come sfondo inconsueto un solaio (nella quarta parte, da noi omessa);
e avrà un seguito nel giardino, mentre Felicita cuce. Nulla di più lusinghiero per la ragazza che sentirsi
dire dall'avvocato che la preferisce alle donne rifatte sui romanzi e che vuole rimanere con lei, tra
questo verde e questo lino bianco! La reazione di Felicita è quella di una ingenua ragazza di campagna,
le cui parole sono soffocate dai singhiozzi (v. 282), ma che passa repentinamente dal pianto al sorriso,
incantando il suo ammiratore (Donna: mistero senza fine bello!). Ovviamente, la ragazza non può
comprendere che l'offerta dell'avvocato coincide con una sorta di suicidio intellettuale e poetico. Si
tratta, per il protagonista, non solo di rinunciare ai rituali mondani, ma anche a quella tabe letteraria
che è la poesia; di accettare insomma la realtà e di rinunciare per sempre al sogno. Ed ecco la
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dichiarazione centrale del componimento, che ascrive a pieno diritto Gozzano nel gruppo dei
crepuscolari: Io mi vergogno, / sí, mi vergogno d'essere un poeta!. Meglio Felicita che non
un'intellettuale gemebonda, come quelle che riempiono i romanzi di D'Annunzio. Cade a questo punto
la rima più celebre di Gozzano, camicie-Niezsche: l'ultima e più sfavillante “scintilla” dell'urto tra il
prosaico della vita quotidiana e l'aulico, impersonato questa volta da un grande filosofo. C'è però un
ostacolo da superare, per andare liberamente verso Felicita ovvero verso la felicità: ed è la salute
precaria, che, presto o tardi, condurrà il protagonista alla morte. Di qui la decisione del viaggio, ultimo
tentativo per recuperare la salute e sottrarsi alla morte. All'annuncio della partenza dell'uomo amato,
Felicita disegna una ghirlanda con tanto di nomi e di data (in tutte lettere: trenta settembre
novecentosette), compiacendo con quel romantico gesto d'educanda il protagonista, che, stavolta, non
sorride. Egli sa che non tornerà più, che l'esteta gelido che è in lui non si trasformerà nel buono /
sentimentale giovine romantico, sognato dalla ragazza, lettrice appassionata dei versi languidi del
Prati. Ed ecco l'ultimo verso, che conclude a sorpresa il poemetto: Quello che fingo d'essere e non
sono!. La poesia – ci dice Gozzano – crea il sogno, ma non può trasferirlo nella realtà; la letteratura è
finzione, e non passione. Tentato di farla finita con la letteratura per scegliere la vita, il poeta ammette
ora che non si può vivere dei sogni della poesia, ai quali è da preferire la vita ruvida concreta / del buon
mercante inteso alla moneta (vv. 303-304). “Ed è – scrive Edoardo Sanguineti – su questa lezione di
virile e squallido, tragico e onesto realismo piccolo-borghese, che si apre la poesia del nostro
Novecento”.

L'amica di nonna Speranza
Pubblicato per la prima volta in La via del rifugio (1907), questo poemetto fu accolto nei Colloqui
(1911) con poche variazioni.
Entrato in un salotto borghese che conserva, come un museo, l'arredamento dell'Ottocento, il
protagonista sfoglia un album di vecchie fotografie e rivive il tempo del 1850, quando la nonna
Speranza era diciassettenne e, un giorno di giugno (segnato nella foto), era venuta a trovarla Carlotta,
un'amica di collegio.
(Poesie e prose, a cura di A. De Marchi, Garzanti, Milano 1961)
28 Giugno, 1850
«...alla sua Speranza
la sua Carlotta...»
(dall'album: dedica d'una fotografia)

I
Loreto impagliato e il busto d'Alfieri, di Napoleone,
i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto),

5

il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti,
i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro,
un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve,
gli oggetti col mònito, salve, ricordo, le noci di cocco,

Metro: distici di doppi novenari (talora ottonari) a rima interna, secondo lo schema: (A) B (B) A (tra parentesi sono indicate
le rime interne). Numerose sono le irregolarità di accento e di lunghezza. I vv. 33-40 sono quinari.
1. Loreto: il nome tradizionale dato ai pappagalli.
2. fiori: fiori secchi o artificiali. - le buone ... gusto: i soprammobili considerati decorosi dal cattivo (pessimo) gusto borghese.
5. balocco: gingillo. - valve: gusci di conchiglie.
6. col monito: con la scritta.

249

Venezia ritratta a musaici, gli acquerelli un po' scialbi,
le stampe, i cofani, gli albi dipinti d'anemoni arcaici,

10

le tele di Massimo d'Azeglio, le miniature,
i dagherottipi: figure sognanti in perplessità,
il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone
e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto,
il cúcu dell'ore che canta, le sedie parate a damasco
chermisi... rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta!
II

15

20

I fratellini alla sala quest'oggi non possono accedere
che cauti (hanno tolto le federe ai mobili: è giorno di gala).
Ma quelli v'irrompono in frotta. È giunta è giunta in vacanza
la grande sorella Speranza con la compagna Carlotta!
Ha diciassette anni la Nonna! Carlotta quasi lo stesso:
da poco hanno avuto il permesso d'aggiungere un cerchio alla gonna;
il cerchio ampissimo increspa la gonna a rose turchine:
Piú snella da la crinoline emerge la vita di vespa.
Entrambe hanno un scialle ad arancie, a fiori, a uccelli, a ghirlande;
divisi i capelli in due bande scendenti a mezzo le guancie.

25

30

Han fatto l'esame piú egregio di tutta la classe. Che affanno
passato terribile! Hanno lasciato per sempre il collegio.
Silenzio, bambini! Le amiche − bambini fate pian piano! −
le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche.
Motivi un poco artefatti nel secentismo fronzuto
di Arcangelo del Leuto e di Alessandro Scarlatti.

7. Venezia ... musaici: vedute di Venezia riprodotte a forma di mosaico. - scialbi: sbiaditi (ma anche: insulsi, dozzinali).
8. albi: plurale di album. – dipinti ... arcaici: con dipinti di anemoni, secondo un gusto pittorico sorpassato.
9. Massimo d'Azeglio: uomo politico e scrittore, Massimo D'Azeglio (1798-1866) fu anche pittore di paesaggi romantici.
10. dagherottìpi: (più correttamente dagherròtipi), le prime fotografie, così chiamate dal nome del francese L. J. Daguerre
(1769-1851), che dal 1829 condusse una serie di esperimenti sulla camera oscura. - figure...perplessità: immagini che
sembrano irreali, in atteggiamento trasognato.
11. vetusto: arcaico.
12. immilla nel quarzo: moltiplica per mille, riflettendole nei pendagli di cristallo (quarzo) del lampadario. Il verbo
"immillare" è dantesco (Paradiso, XXVIII, 93).
13. il cùcu dell'ore: il cucù dell'orologio.
13-14. parate...chèrmisi: foderate con damasco cremisi (color rosso vivo).
14. del: nel.
16. federe: le coperture di stoffa per proteggere i mobili dalla polvere nei giorni normali. - gala: festa, ricevimento.
18. la grande sorella: la sorella maggiore.
20. aggiungere ... gonna: man mano che crescevano, le fanciulle ottenevano il permesso di aggiungere un nuovo cerchio alla
gonna, di portare cioè una gonna più lunga. Nell'Ottocento si usavano sottane rigide, sostenute da cerchi.
21. increspa: arriccia.
22. crinoline: la sottana foderata di crine (un francese, crinoline). - la vita di vespa: la vita sottile, stretta dal busto.
24. bande: strisce. - a mezzo le guance: a metà delle guance.
25. più egregio: migliore.
29. artefatti: artificiosi. - nel secentismo fronzuto: nel gusto frondoso, eccessivamente ricercato, del Seicento.
30. Arcangelo... Scarlatti: due grandi musicisti del Seicento: il ravennate Arcangelo Corelli (1653-1713), maestro di liuto, e
il palermitano Alessandro Scarlatti (1660-1725).

250

35

40

Innamorati dispersi, gementi il core e l'augello,
languori del Giordanello in dolci bruttissimi versi:
«... caro mio ben
credimi almen!
senza di te
languisce il cor!
Il tuo fedel
sospira ognor,
cessa crudel
tanto rigor!»
Carlotta canta, Speranza suona. Dolce e fiorita
si schiude alla breve romanza di mille promesse la vita.
O musica! Lieve sussurro! E già nell'animo ascoso
d'ognuna sorride lo sposo promesso: il Principe Azzurro,

45

lo sposo dei sogni sognati... O margherite in collegio
sfogliate per sortilegio sui teneri versi del Prati!
III
Giungeva lo Zio, signore virtuoso, di molto riguardo,
ligio al Passato al Lombardo-Veneto e all'Imperatore;
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giungeva la Zia, ben degna consorte, molto dabbene,
ligia al Passato sebbene amante del Re di Sardegna…
«Baciate la mano alli Zii!» – dicevano il Babbo e la Mamma,
e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii.
«E questa è l'amica in vacanza: madamigella Carlotta
Capenna: l'alunna piú dotta, l'amica piú cara a Speranza».

55

«Ma bene... ma bene... ma bene...» − diceva gesuitico e tardo
lo Zio di molto riguardo − «… ma bene... ma bene... ma bene...
Capenna? Conobbi un Arturo Capenna... Capenna... Capenna...
Sicuro! Alla Corte di Vienna! Sicuro... sicuro... sicuro...»

31. dispersi: separati l'uno dall'altro.
31-32. gementi ... versi: che cantano gemendo motivi languidi del musicista napoletano Giuseppe Giordani (1744-1798), detto
Giordanello, in versi dolci, ma bruttissimi, in cui ricorrono parole convenzionali come "core" e "augello".
33-40. caro mio ben ... tanto rigor!: è riportata una romanza del Giordanello.
43. nell'animo ascoso: nell'intimo dell'animo.
46. per sortilegio: per conoscere la sorte, per sapere se il proprio amore è corrisposto. - Prati: vedi La signorina Felicita
ovvero la felicità, v. 430.
48. ligio al passato: conservatore. - all'Imperatore: d'Austria.
49. dabbene: per bene. - amante: ammiratrice. - Re di Sardegna: Vittorio Emanuele II.
52. di fiamma: rosso a causa della timidezza. - restii: esitanti.
55. gesuitico e tardo: con tono mellifluo, ipocrita (quale era attribuito tradizionalmente ai gesuiti) e lento, goffo.
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60

«Gradiscono un po' di moscato?» «Signora Sorella magari…»
E con un sorriso pacato sedevano in bei conversari.
«... ma la Brambilla non seppe...» − È pingue già per l'Ernani…
«La Scala non ha piú soprani...» − «Che vena quel Verdi… Giuseppe
«... nel marzo avremo un lavoro − alla Fenice, m'han detto,
nuovissimo: il Rigoletto. Si parla d'un capolavoro».

65

70

«... Azzurri si portano o grigi?» − «E questi orecchini? Che bei
rubini! E questi cammei...» − «la gran novità di Parigi... »
«... Radetzky? Ma che! L'armistizio... la pace, la pace che regna...
«… quel giovine Re di Sardegna è uomo di molto giudizio!»
«È certo uno spirito insonne, e forte e vigile e scaltro…»
«È bello?» − «Non bello: tutt'altro» .− «Gli piacciono molto le donne…»
«Speranza!» (chinavansi piano, in tono un po' sibillino)
«Carlotta! Scendete in giardino: andate a giuocare al volano!»
Allora le amiche serene lasciavano con un perfetto
inchino di molto rispetto gli Zii molto dabbene.
IV
Oimè! che giocando, un volano, troppo respinto all'assalto,
non piú ridiscese dall'alto dei rami d'un ippocastano!
S'inchinano sui balaustri le amiche e guardano il Lago,
sognando l'amore presago nei loro bei sogni trilustri.

80

«Ah! se tu vedessi che bei denti!» − «Quant'anni?...» − «Vent'otto».
− «Poeta?» − «Frequenta il salotto della Contessa Maffei!»

60. bei: piacevoli.
61. la Brambilla: Teresa Brambilla (1810-1859), celebre soprano: nel 1850 si ritirò dalle scene. - È pingue ... l'Ernani: è
ormai troppo grassa per sostenere la parte di Elvira nell'Ernani di G. Verdi (opera rappresentata per la prima volta alla Fenice
di Venezia nel 1844).
64. Rigoletto: altra celebre opera di Verdi, messa in scena per la prima volta alla Fenice di Venezia l'11 marzo 1851.
66. cammei: pietre dure, incise con motivi mitologici o decorativi.
67. Radetzky: il generale austriaco Johann-Joseph-Franz-Karl Radetsky (1766-1858), che sconfisse l'esercito piemontese nella
prima guerra d'indipendenza (1848-49). - L'armistizio ... la pace: l'armistizio di Vignale (26 marzo 1949) e la successiva pace
di Milano, che posero fine alla suddetta guerra.
68. quel giovine re di Sardegna: Vittorio Emanuele II, nato nel 1820 e salito al trono nel 1849.
69. insonne: che vigila assiduamente sugli affari di Stato.
71. sibillino: misterioso, come i responsi delle Sibille, mitiche profetesse.
72. Scendete in giardino: poiché la conversazione è caduta su un argomento come le avventure amorose del re (che la morale
del tempo ritiene inadatto a ragazze diciassettenni), le fanciulle sono mandate a giocare in giardino. - volano: gioco da giardino,
simile al tennis.
75. un volano: una delle palline di sughero, con penne infisse, con cui si giocava all'omonimo gioco. – troppo ... all'assalto:
rinviato con troppa energia.
77. balaustri: colonnine disposte a intervalli regolari per sostenere il parapetto, formando la balaustrata.
78. presago: presagito, auspicato. - sogni trilustri: sogni di ragazze diciassettenni, che hanno vissuto poco più di tre lustri (il
lustro è un periodo di cinque anni).
80. contessa Maffei!: la contessa Clara Carrara Spinelli (1814-1886), moglie del poeta Andrea Maffei, teneva a Milano un
celebre salotto politico-letterario.
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Non vuole morire, non langue il giorno. S'accende piú ancora
di porpora: come un'aurora stigmatizzata di sangue;
si spenge infine, ma lento. I monti s'abbrunano in coro:
il Sole si sveste dell'oro, la Luna si veste d'argento.
85

90

Romantica Luna fra un nimbo leggero, che baci le chiome
dei pioppi, arcata siccome un sopracciglio di bimbo,
il sogno di tutto un passato nella tua curva s'accampa:
non sorta sei da una stampa del Novelliere Illustrato?
Vedesti le case deserte di Parisina la bella?
Non forse non forse sei quella amata dal giovine Werther?
«... Mah! Sogni di là da venire!» − «Il Lago s'è fatto piú denso
di stelle» − «... che pensi?» − «… Non penso.» − «… Ti piacerebbe morire?»
«Sí! − «Pare che il cielo riveli piú stelle nell'acqua e piú lustri.
Inchínati sui balaustri: sogniamo cosí, fra due cieli...»

95

«Son come sospesa! Mi libro nell'alto...» − «Conosce Mazzini...»
− «E l'ami?...» − «Che versi divini!» – «Fu lui a donarmi quel libro,
ricordi? che narra siccome amando senza fortuna,
un tale si uccida per una, per una che aveva il mio nome».
V

100

Carlotta! Nome non fine, ma dolce che come l'essenze
resusciti le diligenze, lo scialle, la crinoline...

81. non langue il giorno: il sole non si decide a tramontare.
82. di porpora: di color rosso intenso. - stigmatizzata di sangue: segnata da ferite sanguinanti, simili alle stigmate impresse
sulle mani e sui piedi di Gesù.
83. spenge: spegne. - s'abbrunano: si fanno scuri. - in coro: tutti insieme.
85. nimbo: foschia.
86. arcata siccome: a forma d'arco come.
87. nella tua curva s'accampa: si raccoglie nella curva del tuo arco.
88. non sorta ... Illustrato?: non sei per caso venuta fuori da un'immagine del Novelliere Illustrato (rivista popolare del
tempo)?
89. Vedesti ... deserte: hai veduto per caso le case abbandonate (deserte). Si allude a una celebre storia romantica di amore e
di morte, celebrata in versi da G. Byron nel poemetto Parisina (1816): Laura Malatesta, detta la Parisina, era la giovane moglie
di Niccolò III d'Este, che la fece decapitare perché si era innamorata del figliastro Ugo.
90. Non forse ... Werther: non sei forse la stessa luna amata dal giovane Werther? (Allusione al protagonista del romanzo di
Goethe I dolori del giovane Werther).
91-92. più denso di stelle: le stelle, sempre più numerose in cielo, si riflettono nell'acqua del lago.
93. lustri: luci.
94. tra due cieli: quello reale e quello rispecchiato nel lago.
95. mi libro: m'innalzo. - Conosce Mazzini...: il famoso rivoluzionario appare alle due diciassettenni in una luce di bellezza
e di mistero (l'espressione è da ricollegare ai vv. 79-80).
96-98. quel libro ... nome: il libro è, appunto, il Werther di Goethe, dove campeggia la figura di Carlotta, amata disperatamente
(senza fortuna) dal protagonista, che alla fine si uccide.
99. l'essenze: i profumi.
100. resusciti: fai rivivere nella fantasia.
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Amica di Nonna conosco le aiole per ove leggesti
i casi di Jacopo mesti nel tenero libro del Foscolo.
Ti fisso nell'albo con tanta tristezza, ov'è di tuo pugno
la data: ventotto di giugno del mille ottocentocinquanta.
105

110

Stai come rapita in un cantico: lo sguardo al cielo profondo
e l'indice al labbro, secondo l'atteggiamento romantico.
Quel giorno − malinconia − vestivi un abito rosa,
per farti − novissima cosa! − ritrarre in fotografia...
Ma te non rivedo nel fiore, o amica di Nonna! Ove sei
o sola che, forse, potrei amare, amare d'amore?

101. per ove: lungo le quali.
102. i casi ... Foscolo: allusione alle Ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo, considerate riduttivamente un libro
sentimentale (tenero).
105. cantico: canto religioso.
108. fotografia: in corsivo nel testo, perché nel 1850 la parola designava una recente invenzione (novissima cosa).
109. nel fiore: nel fiore della giovinezza.

DENTRO IL TESTO
Le “buone cose di pessimo gusto”. Il tema privilegiato dell'Amica di nonna Speranza è il salotto: un
piccolo museo, che conserva intatto l'arredamento tipico della metà dell'Ottocento, fitto di mobili e di
soprammobili. Si tratta delle celeberrime buone cose di pessimo gusto (una formula che compendia le
componenti essenziali della poesia gozzaniana, la nostalgia e l'ironia): un campionario del bric à brac
ottocentesco, dove c'è davvero di tutto: il pappagallo impagliato accanto ai busti degli uomini grandi,
i ninnoli, le composizioni di conchiglie, gli oggetti-ricordo, l'orologio a cucù, le sedie rivestite di
damasco rosso, acquerelli, tele, vecchie fotografie... Tutto è preciso e nitido: nessuno, come Gozzano,
ha reso autentico e credibile il mondo piccolo-borghese dell'Italia provinciale a cavallo tra i due secoli,
un mondo che, non a caso, si è chiamato “gozzaniano”. Ma tutto è anche irreale, onirico: come scrive
opportunamente Edoardo Esposito, “il salotto di nonna Speranza ha nell'elenco di cose che lo
caratterizzano la stessa astratta precisione con cui ricostruiamo un interno che ci è apparso in sogno”.
Quel salotto stracolmo di oggetti è evocato dall'antica sindrome dell'orrore del vuoto, che spinge il
poeta a un tuffo nel passato per esorcizzare un futuro per lui privo di prospettive. Ma, pur sensibile
all'esigenza di ritrovare in un salotto d'epoca uno spazio raccolto, colmo di silenzio e di pace, Gozzano
è poeta troppo scaltrito per rinunciare all'ironia: quel piccolo museo del tempo antico è anche un museo
del kitsch; di qui l'ossimoro rimasto proverbiale (le buone cose di pessimo gusto), che è divenuto, a
buon diritto, la "cifra" caratteristica della poesia gozzaniana.
I “dolci bruttissimi versi”. Nella seconda parte, sono introdotte due fanciulle romantiche, Speranza e
Carlotta: la prima suona il pianoforte e la seconda canta dolci bruttissimi versi. Siamo di fronte a un
nuovo ossimoro, che rivisita ironicamente la "parole" della lirica romantica (proprio come l'ossimoro
precedente aveva rovistato tra i vecchi oggetti del buon tempo andato). Che cosa ci si può aspettare da
due ragazze diciassettenni, che in collegio hanno sfogliato margherite sul futuro Principe Azzurro,
leggendo i teneri versi del Prati? Non potranno che intonare una breve romanza, aiutate per l'occasione
dal poeta sornione, che riscrive per loro una languida lirica del Giordanello, a base di "core" e di
"augello".
Gli “zii molto dabbene”. I versi cantati da Carlotta sono insulsi; ma non meno insulse sono le
conversazioni che, nel frattempo, si svolgono nel salotto tra gli adulti. Oltre al babbo e alla mamma di
Speranza, sono presenti gli Zii molto dabbene, oggetto di una delle più spassose e corrosive ironie di
Gozzano. Delizioso è l'inserto della conversazione mondana regalatoci dal poeta: il momento più
esilarante è la sillabazione delle parole dello zio (ma bene...ma bene...ma bene...; Capenna...
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Capenna...Capenna...; Sicuro... sicuro... sicuro), che tradisce la goffaggine del personaggio, nascosta
dietro un ridicolo sussiego. Nella conversazione, argomenti politici (Radetzky, la prima guerra
d'indipendenza, Vittorio Emanuele II) si mescolano alle novità della moda e della musica (mettendo in
un mazzo la vena di quel Verdi Giuseppe con la pinguedine della Brambilla, soprano di grido); ma,
quando si sfiorano allusioni piccanti (come gli amori del giovane Re di Sardegna), le fanciulle, ritenute
immature per discorsi così "audaci", sono mandate in giardino a giocare al volano.
Una luna finta. Alla mimesi della conversazione degli adulti subentra così la nuova mimesi delle
confidenze tra le due ragazze, mentre scende la sera. La romantica luna non sorge però dall'orizzonte,
ma dalle pagine di una rivista popolare: neppure la luna cara ai romantici si sottrae alla dissacrazione
di Gozzano, poeta dell'autentico (la luna) e, nel contempo, dell'inautentico (la stampa del “Novelliere
Illustrato”). E, se il linguaggio degli adulti era insulso, banale è il linguaggio delle fanciulle, che si
sono nutrite della lettura non solo di Prati, ma di riviste come, appunto, il “Novelliere Illustrato”. Tra
i loro libri preferiti ci sono, è vero, anche il Werther di Goethe e l'Ortis di Foscolo, ma banalizzati al
livello di intrighi amorosi.
“Amare d'amore”. Eppure, questa Carlotta, infatuata del giovane Werher che si uccide per un'altra
Carlotta cartacea, suscita l'amore del poeta, perché è una creatura di sogno, abbellita dalla fantasia:
solo lei, ingiallita immagine di una vecchia fotografia, il poeta può amare d'amore. Ma prima di questa
significativa paronomasia, c'è un inciso molto importante, forse: un ironico avverbio, che ci fa
comprendere come Gozzano ami non tanto Carlotta, ma la sua fotografia, cioè l'immagine di un passato
di pessimo gusto, ma segretamente rimpianto.

9.4 Un “poeta-fanciullo”: Corazzini
Mito e realtà del “fanciullo prodigioso”. A differenza di altri poeti (da Gozzano a
Palazzeschi), che partecipano in modo individuale e spesso transitorio all'esperienza
crepuscolare, intorno al giovanissimo Sergio Corazzini si forma un vero e proprio "cenacolo"
di amici, tra i quali Fausto Maria Martini, cui si deve in gran parte il mito di Corazzini come
poeta languente ed evanescente, fanciullo prodigioso. Ma il primo a costruire il mito di sé fu
Corazzini stesso, che, nelle sue rare lettere a noi pervenute, si rappresentò, con una certa dose
di narcisismo masochistico, come una vittima predestinata alla morte.
Dal “fanciullino” di Pascoli al “fanciullo” di Corazzini. Indubbiamente, Corazzini visse e
morì proclamandosi un “fanciullo”, ma la sua esperienza “fanciullesca” fu un dramma vissuto,
e non solo una teoria letteraria, come quella del “fanciullino” pascoliano. A differenza, inoltre,
di Pascoli, che attribuiva al suo “fanciullino” la funzione privilegiata di scopritore di una realtà
misteriosa, non c'è nulla di più comune del “fanciullo” corazziniano, che rifiuta addirittura il
nome stesso di “poeta”.
Da Corazzini a Gozzano. La vita di Corazzini è accomunata a quella di Gozzano dal medesimo
destino della tubercolosi e della morte precoce; e comune è l'etichetta di “crepuscolari”
attribuita dalla critica ai due poeti. Ma, se Gozzano è un poeta più esperto e raffinato rispetto a
Corazzini, che non ebbe il tempo di evolversi, è però anche vero che Corazzini fu molto più
aperto verso il futuro rispetto al poeta torinese, volto, come “ultimo dei classici”, verso il
passato; e, se accenti gozzaniani sono presenti nella poesia di Montale, Ungaretti è anticipato
dalla lirica autobiografica e frammentaria di Corazzini. Per queste ragioni, l'ispirazione gracile
e apparentemente ingenua (ma in realtà molto complessa) di Corazzini costituisce, per la
musicalità interiore che la pervade, un'esperienza fondamentale nella poesia italiana del
Novecento.
Vita e opere. Nato a Roma nel 1886, in una famiglia minata dalla tubercolosi, Sergio Corazzini
dovette interrompere gli studi dopo le avventate speculazioni del padre, che determinarono un
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dissesto economico familiare; impiegatosi in un'agenzia di assicurazioni, nel 1906 fu ricoverato
nel sanatorio di Nettuno. La sua salute declinò irrimediabilmente in breve tempo. Si spense a
Roma nel 1907.
Aveva intrapreso la produzione letteraria fin dal 1902, collaborando a vari giornali romani e
scrivendo poesie anche in romanesco. Influenzato inizialmente dal D'Annunzio del Poema
paradisiaco, passò poi ai simbolisti franco-belgi (Verlaine, Laforgue, Jammes, Rodenbach,
Maeterlinck, ecc.) dai quali assunse quel repertorio di motivi (organetti di Barberia, chiese
abbandonate, grigie domeniche cittadine, tetri ospedali, suore e beghine, ecc.), destinati a
caratterizzare la poesia crepuscolare. Non si trattava di una derivazione passiva: Corazzini tolse
a quell'armamentario di “luoghi comuni” la patina letteraria e convenzionale, servendosene
come di un'arma per capovolgere in versi intenzionalmente dimessi e “poveri” i moduli retorici
e sublimi con cui D'Annunzio aveva celebrato i suoi miti solari e superumani e la sua volontà
di potenza.
La corrispondenza arte-vita. Il primo libro di versi di Corazzini, Dolcezze (1904), si apre con
l'identificazione, in Il mio cuore, della “macchia di sangue” della vita del poeta con il “rosso”
della sua scrittura, e con la coincidenza dell'arte con una vita destinata a morte precoce. Pur
essendo ancora presenti tracce dannunziane, evidente è, nel libretto, lo sforzo del poeta
diciottenne di smorzare i toni alti e di rifugiarsi nel culto delle piccole cose. Il secondo libro,
L'amaro calice (1904), mostra già dal titolo l'accentuarsi di una tematica religiosa. Spicca, nella
raccolta, una collana di quattro sonetti, intitolata Toblack (la cittadina tirolese di Dobbiaco,
dove sorgeva un ospedale-sanatorio). Seguono i dodici componimenti delle Aureole (1905),
dove le poesie migliori sono La finestra aperta sul mare, che presenta singolari affinità con La
casa dei doganieri di Montale (“Non rammento. Io la vidi / aperta sul mare, / come un occhio
a guardare, / coronata di nidi, / (...) era / la finestra di una torre in mezzo al mare, desolata /
terribile nel crepuscolo”), e Spleen, dove si leggono questi versi desolati: “non ho rosai, / non
ne ho avuto mai / nel mio triste orto”. Il “piccolo fanciullo malato” della Finestra aperta sul
mare diviene il “piccolo fanciullo che piange” della celebre Desolazione del povero poeta
sentimentale, che apre il Piccolo libro inutile (1906), e, nella stessa raccolta, il “povero /
fanciullo incontentato” di Per organo di Barberia, dove l'umile strumento musicale caro ai
crepuscolari sembra singhiozzare per la paura dell'imminente ombra.
Nell'ultima raccolta, Libro per la sera della domenica (1906), Corazzini cerca nuove soluzioni,
pur nell'ambito di un'ispirazione coerentemente crepuscolare, organizzata intorno ai due motivi
della “sera” e della “domenica”: vi sono introdotte tecniche di grottesco teatrale e non manca
perfino (novità assoluta per Corazzini) un briciolo di gozzaniana ironia, specie in Bando.
L'ultima lirica di Corazzini, scritta sette giorni prima di morire, è La morte di Tantalo, che
chiude, con accenti “quasi rilkiani” (P. V. Mengaldo), la breve carriera di un poeta consapevole
della lunga durata dei suoi versi: “O dolce mio amore, / confessa al viandante / che non abbiamo
saputo morire / negandoci il frutto saporoso / e l'acqua d'oro, come la luna. / E aggiungi che
non morremo più / e che andremo per la vita / errando per sempre”. Leggendo questi versi,
possiamo dire che Corazzini ha fatto davvero, della poesia, l'«anticamera luminosa della morte»
(S. Solmi).
Desolazione del povero poeta sentimentale
Tratta da Piccolo libro inutile (una raccolta di otto liriche), questa poesia è la più celebre di Corazzini
e, nel contempo, costituisce il testo più significativo della sua poetica.
(Poesie edite e inedite, a cura di S. Jacomuzzi, Einaudi, Torino 1968).
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I
Perché tu mi dici: poeta?
Io non sono un poeta.
Io non sono che un piccolo fanciullo che piange.
Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio.
Perché tu mi dici: poeta?

5

II
Le mie tristezze sono povere tristezze comuni.
Le mie gioie furono semplici,
semplici così, che se io dovessi confessarle a te arrossirei.
Oggi io penso a morire.
III
Io voglio morire, solamente, perché sono stanco;
solamente perché i grandi angioli
su le vetrate delle catedrali
mi fanno tramare d'amore e d'angoscia;
solamente perché, io sono, oramai,
rassegnato come uno specchio,
come un povero specchio melanconico.
Vedi che io non sono un poeta:
sono un fanciullo triste che ha voglia di morire.

10

15

IV
Oh, non maravigliarti della mia tristezza!
E non domandarmi;
io non saprei dirti che parole così vane,
Dio mio, così vane,
che mi verrebbe di piangere come se fossi per morire.
Le mie lagrime avrebbero l'aria
Di sgranare un rosario di tristezza
Davanti alla mia anima sette volte dolente,
ma io non sarei un poeta;
sarei, semplicemente, un dolce e pensoso fanciullo
cui avvenisse di pregare, così, come canta e come dorme.

20

25

Metro: versi liberi, suddivisi in otto strofe di varia misura.
1. mi dici: mi chiami.
2. Io ... poeta: citazione dalla lirica De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir di Francis Jammes: “Penser cela est-ce être
poète? Je ne suis pas” (Pensare questo è essere poeta? Io non lo sono).
4. da offrire al Silenzio: il Silenzio (con la maiuscola) “è uno dei numi tutelari della poesia crepuscolare e, come spiegherà il
poeta più avanti, i romori sono i suoi sacerdoti. L'offerta qui è costituita dalle lagrime” (G. Spagnoletti).
6. povere tristezze comuni: tristezze comuni agli uomini normali (non quelle dei superuomini alla D'Annunzio).
11-12. angioli ... catedrali: questo tema è derivato dal poeta francese Jules Laforgue.
16. come uno specchio: che, privo di vita propria, riflette passivamente la realtà.
20. così vane: così inadeguate a spiegare ciò che sento.
24. sgranare ... tristezza: metafora derivata dalla pratica religiosa della recita del rosario.
25. anima ... dolente: allusione alla Madonna dei sette dolori, rappresentata nelle immagini sacre come trafitta da sette spade
(i sette peccati capitali).
29. mi comunico ... di Gesù: mi identifico con il silenzio, comunicandomi ogni giorno con esso, come ci si comunica con
Gesù ricevendo il sacramento dell'eucarestia.
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V
Io mi comunico del silenzio, cotidianamente, come di Gesù.
E i sacerdoti del silenzio sono i romori,
poi che senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio.
VI
Questa notte ho dormito con le mani in croce.
Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo
Dimenticato da tutti gli umani,
povera tenera preda del primo venuto;
e desiderai di essere venduto,
di essere battuto
di essere costretto a digiunare
per potermi mettere a piangere tutto solo,
disperatamente triste,
in un angolo oscuro.

30

35

40

VII
Io amo la vita semplice delle cose.
Quante passioni vidi sfogliarsi, a poco a poco,
per ogni cosa che se ne andava!
Ma tu non mi comprendi e sorridi.
E pensi che io sia malato.

45

VIII
Oh, io sono, veramente malato!
E muoio, un poco, ogni giorno.
Vedi: come le cose.
Non sono, dunque, un poeta:
io so che per essere detto: poeta, conviene
viver ben altra vita!
Io non so, Dio mio, che morire.
Amen

50

55

43. sfogliarsi: sfiorire.
49. come le cose: come muoiono lentamente tutte le cose.
52. ben altra vita: la “vita inimitabile”, celebrata da D'Annunzio.

DENTRO IL TESTO
Un poeta non solo “sentimentale”, ma eversivo. Che la poesia di Corazzini abbia (al di là della
patetica rappresentazione che il poeta fa di se stesso come un piccolo fanciullo che piange) un
significato provocatorio ed eversivo nei confronti della tradizione, basterebbe il titolo della lirica a
dimostrarlo: una desolazione esistenziale prende il posto delle sublimi certezze affermate dalla poesia
precedente, da Carducci a D'Annunzio; e i due aggettivi (povero e sentimentale) indicano un deciso
abbassamento di tono da parte di un poeta che è doppiamente povero (come borghese impoverito e
come infermo senza possibilità di guarigione) e che si sente appagato, come poeta sentimentale, dai
sentimenti comuni, non da quelli superumani alla D'Annunzio e neppure da quelli, superiori alla
sensibilità comune, che Pascoli attribuiva al “fanciullino”. Significativo è anche il titolo della raccolta
di cui fa parte la poesia: Piccolo libro inutile, ancora una doppia aggettivazione per esprimere la
rinuncia a tutto ciò che è "grande" e sublime e per negare ogni funzione sociale alla poesia, divenuta
inutile in un mondo dominato dalla logica del mercato e del profitto. Eversivo è anche il tono prosastico
del componimento, caratterizzato da una versificazione antiretorica, quasi da linguaggio parlato: si
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veda ad esempio la successione lineare di frasi come E i sacerdoti del silenzio sono i romori, / poi che
senza di essi io non avrei cercato e trovato Dio (vv. 31-32) o la presenza di due proposizioni consecutive
(semplici così, che se io dovessi confessarle a te arrossirei, v. 8; Dio mio, così vane, / che mi verrebbe
di piangere..., vv. 22-23). La rottura rispetto ai toni alti della poesia dannunziana è davvero brusca e
audace.
La polemica antidannunziana. Il tema fondamentale di Desolazione di un povero poeta sentimentale
è enunciato fin dalla prima strofa: si tratta del rifiuto della poesia sublime (Io non sono un poeta),
proclamato in termini analoghi a quelli di un Palazzeschi (“Son forse un poeta? / No certo /.../ Chi
sono? / Il saltimbanco dell'anima mia”) o di un Gozzano (“Io mi vergogno, / sì, mi vergogno d'essere
un poeta!”). L'elemento nuovo di Corazzini è una sottolineatura mistica, che lo induce a contrapporre
il Silenzio (con la maiuscola) alla parola poetica altisonante, sostituita ora dalle lagrime. Frastornato
dai romori (v. 31) della magniloquente lirica dannunziana, il poeta ricerca una sommessa intimità con
il lettore, come dimostra il tu colloquiale del primo verso, ribadito a chiusura di strofa. Così enunciata
ad apertura di testo, la polemica antidannunziana percorre tutta la lirica: dalla difesa della povertà
del vivere quotidiano contro il modello di “vita inimitabile” proposto dal vate abruzzese (Le mie
tristezze sono povere tristezze comuni, v. 6; Io amo la vita semplice delle cose, v. 43) alla denuncia
della mistificazione del motto dannunziano “il verso è tutto” (io non saprei dirti che parole così vane,
v. 21) e, soprattutto, al rifiuto dell'ideologia vitalistica teorizzata da D'Annunzio (io so che per esser
detto poeta, conviene / viver ben altra vita!, vv. 52-53). Ma il passaggio dalle certezze dei poeti-vati
(non solo D'Annunzio, ma anche Carducci e Pascoli) alle insicurezze del poeta novecentesco è
dichiarato soprattutto dal v. 20, E non domandarmi, che anticipa suggestivamente la celebre presa di
posizione "negativa" di Montale in Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (Parte XVI).
La tematica religiosa. L'elemento forse meno persuasivo della lirica corazziniana è il ricorso alquanto
compiaciuto a una simbologia religiosa (centrale nella terza strofa), che risente di svariati influssi
letterari, dallo stilnovo (cui rimandano i grandi angioli, che fanno tremare d'amore e d'angoscia il
poeta) alla tematica barocca (il tema dello “specchio”) e alla poesia tardo-simbolista dei poeti francesi
e belgi (ma è forse presente anche l' influsso filosofico del Kierkegaard di Timore e tremore, 1844). La
simbologia religiosa si infittisce nella strofa quarta con alcune metafore (il rosario di tristezza, l'anima
sette volte dolente) e con l'identificazione di preghiera e poesia; e si prolunga nella strofa quinta (la
comunione con il silenzio, paragonata alla comunione eucaristica) per raggiungere, nella strofa sesta,
toni vittimistici (il desiderio di dormire con le mani in croce, il compiacimento per la propria debolezza
di povera tenera preda del primo venuto) e dolcemente masochistici (la voluttà di essere venduto e di
essere battuto come Cristo).
Il tema della malattia e della morte. Su ogni altro motivo prevale tuttavia la consapevolezza della
malattia, congiunta all'attesa della morte. Non si tratta, beninteso, della malattia come fatto personale,
privato, ma della “malattia come evento generazionale, retaggio di tutta una stagione e una cultura,
destinato in effetti a segnare le grandi esperienze artistiche del Novecento” (E. Gioanola). È questa la
svolta segnata dalla poesia di Corazzini: il dolore è leopardianamente avvertito come strumento di
conoscenza, per comprendere la caducità del destino umano, il lento sfogliarsi delle passioni (di cui si
ricorderà forse Ungaretti, in Soldati: “Si sta come / d'autunno / sugli alberi / le foglie”), simbolo del
lento consumarsi della vita (E muoio, un poco, ogni giorno). L'ultimo verso (Io non so, Dio mio, che
morire) suggella, come in un sospiro e, insieme, in un'estrema preghiera, la lirica esangue e dimessa,
ma anche lucida e commossa, di un giovane poeta troppo presto candidato alla morte.

Bando
Questa poesia conclude il Libro per la sera della domenica, un titolo desunto dalla lirica Les dimanches
di Francis Jammes.
(Poesie edite e inedite, cit.)
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Avanti! Si accendano i lumi
nelle sale della mia reggia!
Signori! Ha principio la vendita
delle mie idee.
Avanti! Chi le vuole?
Idee originali
a prezzi normali.
Io vendo perché voglio
raggomitolarmi al sole
come un gatto a dormire
fino alla consumazione
de' secoli! Avanti! L'occasione
è favorevole. Signori,
non ve ne andate, non ve ne andate;
vendo a così poco prezzo!
Diventerete celebri
con pochi denari.
Pensate: !'occasione è favorevole!
Non si ripeterà.
Oh! non abbiate timore di offendermi
con un'offerta irrisoria!
Che m'importa della gloria!
E non badate, Dio mio, non badate
troppo alla mia voce
piangevole!
Metro: versi liberi.
2. reggia: il regno della poesia.
25. piangevole: piangente.

DENTRO IL TESTO
La poesia di Corazzini non può esaurirsi riduttivamente nell'immagine del piccolo fanciullo che piange:
c'è un altro Corazzini, capace di ricorrere ad espressioni grottesche o sferzanti, insofferenti o ribelli
(fino a toccare perfino, in Il fanciulla suicida, il tema drammatico del suicidio), che mostrano la
presenza, nel giovane poeta, di una lucida coscienza critica. A questo gruppo di poesie appartiene
Bando, dove il poeta, che in Desolazione di un povero poeta sentimentale anelava ad essere venduto,
ora mette in vendita i propri versi, scegliendo per sé il destino del gatto che si raggomitola al sole, per
dormire fino alla consumazione / de' secoli! (un'espressione religiosa usata, questa volta, in senso
ironico). Il Corazzini di Bando, consapevole della riduzione dell'arte a merce e deciso a sfidare il
pubblico dei lettori (Idee originali / a prezzi normali...L'occasione è favorevole...vendo a così poco
prezzo) rientra a buon diritto nell'avanguardia: va dunque preso sul serio, quando raccomanda di non
badare troppo alla sua voce piangevole: un invito che, purtroppo, non è stato tenuto spesso in debito
conto dalla critica.

9.5 Il Futurismo milanese: Marinetti
La “caffeina d'Europa”. Poeta, scrittore, autore teatrale, Filippo Tommaso Marinetti fu
soprattutto un animatore culturale e un innovatore del costume: oratore brillante, declamatore
impareggiabile, dotato di talento istrionesco, tanto da “drogare” il pubblico con la sua
personalità eccentrica, fu a ragione definito la “caffeina d'Europa”. Cambia, con Marinetti, la
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concezione dell'artista, che non deve affatto, a suo parere, adulare il pubblico, ma disprezzarlo,
e non deve lottare per il successo, ma deve averne orrore, fino al punto di sollecitare, in teatro,
non gli applausi, ma i fischi. L'opera d'arte è brutalmente ridotta a merce da Marinetti, che
sostiene macabramente: “Noi vogliamo che l'opera d'arte sia bruciata col cadavere del suo
autore”. Purtroppo, la parabola futurista di Marinetti si concluse molto male: lo scrittore
eversivo e libertario si lasciò addomesticare dal fascismo (al quale, nel 1920, si era opposto) e
finì segretario della classe di lettere della fascista Accademia d'Italia, assecondando così, di
fatto, il disegno politico di Mussolini, volto a neutralizzare e “normalizzare” la spinta
modernista del Futurismo.
La vita e le opere. Nato ad Alessandria d'Egitto nel 1876, Filippo Tommaso Marinetti studiò
in un collegio di lingua francese, diretto dai padri gesuiti: francese fu pertanto la sua formazione
culturale e in francese egli scrisse fino al 1910. Trasferitosi a Parigi, entrò in contatto con i
gruppi d'avanguardia. Un suo poemetto in versi liberi, Les vieux marins (I vecchi marinai), fu
declamato in pubblico dalla famosa attrice Sarah Bernhardt. Seguirono il poema epico La
conquête des étoiles (La conquista delle stelle, 1902), ancora di impronta simbolista, il poema
drammatico Déstruction (Distruzione, 1904), dove esplode già la polemica contro il
“passatismo” in versi carichi di immagini e di metafore, e la tragedia storica Le Roi Bombance
(Re Baldoria, 1905), una truculenta farsa contro l'idiozia borghese. Nel 1905 fondò a Milano la
rivista “Poesia”, sulle cui pagine si svolse una Inchiesta internazionale sul verso libero, che
ebbe larga risonanza negli ambienti letterari. Del 1908 è La ville charnelle (La città carnale),
una cui versione parziale sarà pubblicata a Milano, nel 1921, con il titolo Lussuria-Velocità: vi
è ormai netta la scelta dell'autore a favore della città moderna, del dinamismo e della velocità.
Il 20 febbraio 1909 Marinetti pubblicò sul giornale parigino “Le Figaro” il celebre articolo
Fondation et Manifeste du Futurisme (Manifesto di fondazione del Futurismo: vedi Le
correnti), con cui aveva inizio l'avventura futurista. Del 1909 sono il manifesto Tuons le Clair
de Lune! (Uccidiamo il Chiaro di Luna!) e il romanzo Mafarka le futuriste, che sarà sottoposto
a processo per oltraggio al pudore. Il 1910 è l'anno in cui cominciano le celebri “serate
futuriste”: memorabile, in particolare, è quella del 5 febbraio 1910 al Teatro Lirico di Milano,
nel corso della quale si scatenò una clamorosa gazzarra quando Marinetti definì il Futurismo
come “antitradizionale, antiaccademico, antisociale, antipacifista, nemico dell'Italia codina” e
un altro poeta auspicò,contro l'Italia “vile”, un nuovo terremoto (dopo quello del 1908):
intervennero i carabinieri e il gruppo futurista al completo finì in questura.
Scoppiata la guerra libica (1911), Marinetti fu in Africa come corrispondente di guerra e trasse
da questa esperienza il primo poema parolibero, Battaglia Peso + Odore (1912). Pubblicò poi
altri fondamentali documenti teorici: il Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912, vedi
Le correnti), Distruzione della sintassi, Immaginazione senza fili, Parole in libertà (1913,
forse, il "manifesto" più ricco di intuizioni sull'arte nella nuova società industriale), Il Teatro
di Varietà (1913). Ancora corrispondente di guerra durante la guerra bulgaro-turca del 1913, si
ispirò a questa nuova esperienza militare in una delle sue opere più celebri, il racconto
parolibero Zang Tumb Tumb (1914), evocazione in chiave orgiastica della battaglia di
Adrianopoli.
Scoppiata la prima guerra mondiale, Marinetti è tra i più accesi interventisti: il 15 settembre
1914, al Teatro Dal Verme di Milano, sventola da un palco una grande bandiera tricolore,
suscitando nel pubblico pugilati e colluttazioni ma anche entusiasmo. Pochi giorni dopo, il 20
settembre, viene arrestato, con Boccioni, Carrà e Russolo, per aver stracciato, in Galleria,
bandiere austriache: dal Cellulare di Milano lancia allora il manifesto Sintesi futurista della
guerra. Del 1915 è La guerra sola igiene del mondo, testo-chiave dell'ideologia marinettiana.
Nello stesso anno, Marinetti mette in scena il Teatro sintetico, parodia del vecchio teatro verista
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e psicologico (sono da ricordare il “dramma d'oggetti” Vengono, Il teatrino dell'amore, in cui
un buffet dialoga con una credenza, Le basi, in cui appaiono in scena solo i piedi degli
interpreti). Arruolato negli alpini, Marinetti si distingue in guerra, ottenendo due medaglie al
valore.
Nel dopoguerra, lo scrittore si lasciò assorbire dal fascismo e prese parte, a Milano, all'assalto
contro la sede del giornale socialista “Avanti!” (1919). Un “romanzo esplosivo” è 8 anime in
una bomba (1919), cui seguono il diario di guerra L'alcova d'acciaio (1921) e il romanzo
allegorico Gli indomabili (1922). Migliori risultati sono raggiunti in Spagna veloce e toro
futurista (1931), resoconto di un viaggio nella Spagna “passatista”, dove interessanti sono certi
spunti di “scrittura automatica”, alla maniera dei surrealisti.
Sempre persuaso della necessità della guerra, Marinetti (accademico d'Italia dal 1929) prese
parte alla guerra d'Etiopia, alla seconda guerra mondiale (in Russia) e infine all'ultima
avventura fascista della Repubblica di Salò. Morì a Bellagio, presso Como, nel 1944. Postume
apparvero due opere autobiografiche: La grande Milano tradizionalista e futurista (1969) e
Una sensibilità italiana nata in Egitto (1969).
Indifferenza
La pagina, che riproduciamo, di Zang Tumb Tumb costituisce un esempio di poesia visiva sotto forma
di “tavola parolibera”. L'autore rappresenta un momento dell'assedio di Adrianopoli (1912), ad opera
dei bulgari, nel corso della prima guerra balcanica, che fu combattuta da Bulgaria, Serbia, Grecia e
Montenegro contro la Turchia.
(Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983)
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DENTRO IL TESTO
La tavola, che risponde ai princìpi futuristi della "simultaneità" delle sensazioni e della tecnica delle
"parole in libertà", si può leggere, a partire dalla frase centrale villaggi turchi incendiati, sia verso
l'alto, sia verso il basso. Dalla riga orizzontale, che evoca la drammatica visione dei paesi turchi dati
alle fiamme, si sviluppano tre colonne verticali (fiamme giganti, colonne di fumo, spirali di scintille),
che rappresentano visivamente lo sprigionarsi di fuoco e di fumo dal campo di battaglia. In contrasto
con questo spettacolo di devastazione e di morte, regna in alto, sull'orizzonte, l'indifferenza di due forme
rotonde sospese nel cielo: il sole e un pallone frenato. Riprendendo la lettura verso il basso, il poeta
sottolinea l'atmosfera di terrore (grande T) che domina intorno (specularmente contrapposta
all'indifferenza delle 2 rotondità. Intanto, vola a bassa quota un apparecchio bulgaro (il cui ronzio è
reso da un suono onomatopeico), per gettare manifestini di propaganda. L'effetto finale, prodotto dal
lento cadere dei manifesti, è quello della neve.
Secondo Luciano De Maria, “la teoria e la prassi del paroliberismo costituiscono il più rude assalto
dissacratorio compiuto ai danni dell'istituto linguistico della poesia”. Anche se l'esperimento
marinettiano appare a noi datato (e un po' tutto il testo di Zang Tumb Tumb risulta oggi pressoché
illeggibile), se ne deve riconoscere l'importanza storica: si tratta di una sorta di scrittura automatica,
che registra in presa diretta le impressioni dell'inconscio, sperimentando un nuovo procedimento
espressivo che eserciterà la sua risonanza nella poesia italiana successiva, da Campana a Ungaretti.

9.6 Il Futurismo fiorentino: Soffici
Intorno alla rivista “Lacerba” (vedi Le correnti, Scheda), fondata da Giovanni Papini e da
Ardengo Soffici nel 1913, si sviluppò la breve stagione del Futurismo fiorentino, nella cui
orbita furono attratti anche Govoni e Palazzeschi. Meno eversivi e più legati (come toscani)
alla tradizione letteraria, Papini e Soffici finirono con il distaccarsi da Marinetti: la rottura fu
segnata dall'articolo Marinettismo e Futurismo, apparso su “Lacerba” nel 1915 e scritto da
Papini, che esprimeva sul “marinettismo” questo duro giudizio: “Rifiutando ciecamente il
passato, esso tende ciecamente all'avvenire”.
L'adesione al Futurismo costituisce la parte più interessante della produzione di Soffici. Nato a
Rignano sull'Arno nel 1879, Ardengo Soffici trascorse a Firenze gli anni dell'adolescenza,
dedicandosi alla pittura e alla poesia. Nel 1903 si recò a Parigi, dove entrò in contatto con
l'avanguardia artistica e letteraria e conobbe, tra gli altri, Picasso e Apollinaire. Tornato a
Firenze nel 1907, strinse un sodalizio con Papini e collaborò alla rivista “La Voce”, sui cui
“Quaderni” pubblicò un importante saggio su Arthur Rimbaud (1911). Una sua stroncatura,
apparsa sulla “Voce” (1911), di una mostra milanese di “pittura futurista” provocò il primo
incidente con i futuristi milanesi: Marinetti, Boccioni e Carrà organizzarono una “spedizione
punitiva” a Firenze, conclusasi con una lite clamorosa allo storico caffè delle “Giubbe rosse”.
Accostatosi al futurismo, diede vita con Papini alla rivista “Lacerba”(1913). Dopo la prima
guerra mondiale (cui prese parte come volontario), passò clamorosamente dall'avanguardia al
ritorno all'ordine e aderì al fascismo, nella sua forma più becera e provinciale. Morì a Forte dei
Marmi nel 1964.
Pittura e scrittura sono legate in Soffici dal gusto del frammento, che assume in lui una
vibrazione particolare, come momento magico di coesione tra realtà e immagine. A un
impressionismo paesistico sono ispirati i suoi scritti in prosa: Arlecchino (1914), Giornale di
bordo (1915), Kobilek: giornale di battaglia (1918), La giostra dei sensi (1919), La ritirata del
Friuli (1919), sulla sconfitta di Caporetto. Testimonianza della crisi dell'intellettuale nella
società è il romanzo autobiografico Lemmonio Boreo (1912), che anticipa, nella figura
dell'«allegro giustiziere», certi aspetti beceri e violenti del primo fascismo squadristico. Il
miglior Soffici è il poeta di Bïf § zf + 18. Simultaneità. Chimismi lirici (1915), un titolo tutto
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da interpretare: la sua prima parte allude a una serie di refusi tipografici dovuti a un guasto
della linotype; la “simultaneità” si riferisce alla contemporaneità di sensazioni diverse,
sostenuta nei “manifesti” marinettiani; quanto al “chimismo lirico”, l'autore intendeva riferirsi
alla mescolanza, sulla pagina, di codici linguistici diversi. Nell'opera, Soffici adotta in modo
funambolico la tecnica analogica (si veda Crocicchio), usando anche il collage futurista, e
avvicinandosi, nell'accostamento di immagini lontane nel tempo e nello spazio, all'onirismo
automatico dei surrealisti. Il gusto per il decoro e per l'ordine caratterizza l'ultima produzione
di Soffici, non senza effetti di frigido classicismo: si ricordino le poesie di Marsia e Apollo
(1938) e le prose di Itinerario inglese (1957) e di Passi tra le rovine (1952).
Crocicchio
Pubblicata per la prima volta su “Lacerba”, nel 1915, con il titolo Sera fiorentina, la poesia fu poi
accolta in Simultaneità e Chimismi lirici.
(Opere, Vallecchi, Firenze 1961).
Dissolversi nella cipria dell’ordinotte
Con l’improvviso clamore dell’elettricità del gas dell’acetilene e delle altre luci

5

Fiorite nelle vetrine,
Alle finestre e nell’areoplano del firmamento!
Le scarpe che trascinano gocciole di diamanti e d’oro lungo i marciapiedi primaverili
Come le bocche e gli occhi
Di tutte queste donne pazze d’isterie solitarie;
Le automobili venute di pertutto;
Le carrozze reali e i tramvai in un squittio d’uccelli mitragliati.

10

– Nous n’avons plus d’amour que pour nous-mêmes enfin –.
"È proibito parlare al manovratore".
Oh, nuotare come un pesce innamorato che beve smeraldi
Fra questa rete di profumi e di bengala!

Metro: versi liberi.
1. ordinotte: l'ora di notte, un'ora dopo il tramonto del sole.
2. acetilene: idrocarburo gassoso.
7. isterie: crisi di nervi.
8. di pertutto: da ogni parte.
9. tramvai: i tram a trazione elettrica - squittio: suono acuto e lacerante.
10. Nous n'avons ... enfin: “Alla fin fine, non abbiamo più amore che per noi stessi” (in francese).
13. bengala: fuochi d'artificio.

DENTRO IL TESTO
Cala la sera e la città si copre di uno strato di polvere, simile alla cipria: sembra che la realtà si
allontani e si dissolva, come in una sequenza cinematografica. Si accendono le luci e scatta la
“simultaneità” delle sensazioni: con un termine uditivo (clamore) il poeta rappresenta una serie di
impressioni visive (l'elettricità, le luci, le vetrine, le finestre), ricorrendo anche a raffinate metafore (le
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luci fiorite nelle vetrine, il cielo visto come l'aereoplano del firmamento). Si infittisce la rete delle
analogie: le scarpe sui marciapiedi bagnati sembrano produrre gocce che, al riverbero delle luci, si
trasformano in gioielli preziosi, come quelli portati da donne eleganti, ma chiuse nelle loro nevrosi e
nella loro solitudine. Il frastuono delle automobili, dei tram, delle carrozze, lacera l'aria con l'effetto
stridente, quasi da mitraglia, di suoni acuti di uccelli. Il “chimismo lirico” è a questo punto prodotto
dalla mescolanza di due codici linguistici (la frase in francese, il cartello sul tram), che contribuiscono,
in modi diversi, ad accentuare l'impressione dell'incomunicabilità tra gli uomini. Ma il poeta è
ugualmente pago di immergersi, come un pesce innamorato, tra le luci smeraldine e i profumi del
crocicchio cittadino, che formano ai suoi occhi un fantasmagorico spettacolo di fuochi pirotecnici.

9.7 Un giocoso “saltimbanco” della poesia: Palazzeschi
9.7.1 Originalità di Palazzeschi
“Poche persone in questo mondo risero quanto io ho riso, e tale ho saputo conservarmi fino alla
vecchiezza”. Così, nella Premessa all'edizione mondadoriana delle Opere giovanili, Aldo
Palazzeschi ebbe a scrivere di sé, individuando nel riso la fonte prima della sua scrittura. Il riso
fu inoltre il segreto della vitalissima vecchiaia di uno scrittore la cui produzione abbraccia quasi
settant'anni della storia letteraria del Novecento italiano: l'ultimo decennio della sua vita, in
particolare, coincise con una stupefacente esplosione di attività creativa, che fece di lui “il più
giovane dei giovanissimi” (E. Montale), salutato come un precursore e un maestro dagli
esponenti della neoavanguardia. Scrittore inconfondibilmente personale, Palazzeschi ha
“attraversato” le più diverse scuole e tendenze (il simbolismo e il “liberty”, il crepuscolarismo
e il futurismo, il “ritorno all'ordine” e il clima neoavanguardistico); ma non si sfugge
all'impressione che lo scrittore abbia sempre voluto divertirsi, saltando avanti e indietro
attraverso tutte le etichette e facendo della sua produzione una memorabile “recita”.
9.7.2 La vita e la personalità
Nato a Firenze nel 1885, Aldo Giurlani (che in seguito assumerà dal cognome di una nonna
materna lo pseudonimo di Palazzeschi), dopo essersi diplomato ragioniere, frequentò una
scuola di recitazione, avendo tra i suoi compagni di studio Marino Moretti (che diverrà uno dei
suoi più grandi amici) e Gabriellino D'Annunzio, figlio del "Vate". “Tutto quello che ho
imparato – dichiarerà lo scrittore in un'intervista – è dal teatro che l'ho imparato”; in effetti,
l'arte della recitazione informò tutta la vita di Palazzeschi, che non si limitò a inventare i
personaggi dei suoi racconti, ma inventò anche se stesso come personaggio.
Della simpatica bizzarria che caratterizza lo scrittore fin dal suo esordio fa fede un curioso
aneddoto: il nome del suo primo editore, Cesare Blanc, era il nome del suo gatto di casa,
essendo stato il giovane Aldo costretto a stampare i primi libri di poesia a proprie spese. Legato,
con Corazzini, Moretti e Govoni, al gruppo crepuscolare romano (ma interpretando il
Crepuscolarismo in versione “grottesca”), nel 1910 Palazzeschi aderì al Futurismo (ancora una
volta a modo suo, in chiave derisoria). Un soggiorno a Parigi consentì al giovane poeta di
entrare in contatto con gli esponenti dell'avanguardia europea (Apollinaire, Picasso, Braque,
Matisse). Si era intanto avvicinato al gruppo futurista fiorentino di G. Papini e A. Soffici, che
cercò di conciliare con i marinettiani; ma poi accentuò il suo distacco dall'uno e dall'altro
gruppo, distacco che divenne definitivo quando, alla vigilia della guerra, esplose la polemica
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tra interventisti e neutralisti: schierato su posizioni pacifiste, Palazzeschi ruppe con i futuristi e
polemizzò con la guerra “brutta e inutile” e con l'«Orbo veggente» (D'Annunzio), subendo poi
traumaticamente l'esperienza del servizio militare. Tra le due guerre, lo scrittore visse
appartato, rifiutando sempre la tessera fascista. Nel 1940 si trasferì a Roma, alternando tale
residenza definitiva con soggiorni a Parigi e a Venezia, città che gli era particolarmente cara.
Quasi novantenne, collaborò con una lirica a un numero speciale della rivista “Galleria”,
confermando così, fino alla fine della vita, la sua inesausta passione per la poesia. Morì a Roma
nel 1974.
9.7.3 Palazzeschi poeta
Appena ventenne, Palazzeschi pubblicò la sua prima raccolta poetica, I cavalli bianchi (1905),
ispirata al simbolismo liberty: “un simbolismo nostrano, barbarico, un po' primitivo e
infantilistico” (L. De Maria). Quella del “fanciullo palazzeschiano” è una formula che ha avuto
grande fortuna nella critica; ma la regressione all'infanzia di Palazzeschi, lungi dal ridursi nei
limiti di un'ingenuità di tipo infantile, scaturisce dal polemico e consapevole rifiuto di quella
poesia "seria" e "adulta" che finisce con il comprimere le istanze vitali dell'individuo: davanti
a tale costrizione, non resta all'anarchico Palazzeschi che chiudersi deliberatamente nel mondo
fiabesco dei sogni infantili, per ritrovare, attraverso il divertimento e il gioco, una residua
possibilità di sopravvivenza e di felicità.
Nella seconda raccolta, Lanterna (1907), si avverte l'influsso della tematica crepuscolare,
spesso ironizzata: alla favola irreale e onirica dei Cavalli bianchi subentrano ora elementi
comico-grotteschi, che si spingono fino ai limiti del nonsense e dello scherzo monellesco. La
novità dei successivi Poemi (1909) è costituita da una gioiosa carica parodistica, che dissolve
la magia simbolista nel clima di una dissacrante allegria, portando fino all'esaurimento i temi
lirici tradizionali. Nella più celebre poesia della raccolta, Chi sono?, Palazzeschi nega, alla
maniera dei crepuscolari, la figura del Poeta (con la 'P' maiuscola), cristallizzata in Italia dal
magistero di D'Annunzio, e si autodefinisce il “saltimbanco” della propria anima, il clown
trasgressore ed eversore delle vecchie forme poetiche. Mancano però a Palazzeschi, perché si
possa definire poeta compiutamente crepuscolare, il senso dello scacco e della rinuncia,
l'atmosfera di rassegnata tristezza, l'attesa malinconica della morte, che sono elementi
essenziali del movimento crepuscolare.
Alla moda futurista sembra invece doversi ricondurre la raccolta successiva, L'incendiario
(1910), non a caso pubblicata (nelle edizioni futuriste di “Poesia”) da Marinetti (che, all'inizio
di Uccidiamo il Chiaro di Luna!, aveva significativamente esclamato: “Olà! grandi poeti
incendiari, fratelli miei futuristi! ..”). Nella poesia eponima della raccolta (L'incendiario),
Palazzeschi assume l'aspetto di un “saltimbanco”, trasformatosi in libertario eversivo e
distruttore. Futurista allora, Palazzeschi? O semplicemente occasionale "compagno di strada"
di Marinetti? Siamo per questa seconda interpretazione, se per futurismo intendiamo quello del
Manifesto marinettiano (del quale ben poco poteva essere condiviso dal poeta fiorentino): è
certo, comunque, che gli incendi appiccati allegramente da Palazzeschi non preludono alle
ambiziose costruzioni del futuro alla Marinetti. Dell'Incendiario fa parte anche la “canzonetta”
E lasciatemi divertire!, il secondo "manifesto" giocoso (dopo Chi sono?) della poetica
palazzeschiana.
Una nuova scelta uscì a Firenze con il titolo Poesie (1925), poi riproposta, con alcuni mutamenti
e con lo stesso titolo, nell'edizione milanese del 1930. Nuove varianti saranno apportate in
Poesie 1904-1914 (Firenze, 1942) e nelle Opere giovanili mondadoriane (Milano, 1958): da
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quest'ultima edizione abbiamo tratto una tra le più divertenti poesie di Palazzeschi, La casina
di cristallo, che ci induce, tra l'altro, a riflettere sulla moderna “società dello spettacolo”.
Tra le altre poesie di Palazzeschi, vale la pena ricordare (al di là della nostra scelta antologica)
alcuni testi notissimi, che ciò malgrado non hanno perduto nulla della loro freschezza e
originalità. Celeberrima è La fontana malata, decimo episodio del poemetto Le mie ore: la
fontana prossima ad estinguersi, con il suo gorgoglio sordo come di tosse, simboleggia il
distacco dalla poesia "sublime" alla D'Annunzio; e proprio una dei componimenti dannunziani
più famosi, La pioggia nel pineto, è ferocemente parodizzata (“Si tace, / non getta / più nulla.
/ Si tace, / non s'ode / romore / di sorta, / che forse / che forse / sia morta? / Orrore! / Ah! no. /
Rieccola, / ancora / tossisce / Clof, clop, cloch, / cloffete, / cloppete, / clocchete, / chchch...”).
Improntata a un realismo grottesco è Comare Coletta, la cui protagonista è una vecchia
ballerina, costretta a saltellare per chiedere l'elemosina, immagine di una umanità degradata al
livello di manichino, in quella “società dello spettacolo” che è il mondo moderno. Ancor più
immonde sono le Beghine, “gobbe, torte, mostruose” nella loro repellente nudità, rappresentate
dal poeta con violento sadismo, inteso a scardinare (in un'atmosfera espressionista) la normalità
sessuale del filisteismo borghese. Al polo opposto si colloca una poesiola incantevole come
Rio Bo (“Tre casettine / dai tetti aguzzi, / un verde praticello, / un esiguo ruscello: Rio Bo...”):
quel paesino da presepe, con la sua “stella innamorata” in luogo della cometa, ha però una
carica non meno provocatoria delle poesie trasgressive sopra menzionate, contribuendo a
liquidare, con la sua voluta semplicità, il "sublime" della poesia non solo dannunziana, ma
anche pascoliana.
Dopo un lunghissimo silenzio, interrotto solo dallo scarno volumetto di versi Viaggio
sentimentale (1955), Palazzeschi tornò alla poesia con due nuove raccolte, Cuor mio (1968) e
Via dalle cento stelle (1972): un ritorno di fiamma al grande decennio della prima produzione
poetica, dove trova ulteriore conferma la suggestiva definizione che Palazzeschi aveva dato di
se stesso come del “saltimbanco” della propria anima. L'ultimo messaggio del poeta, in
Congedo, è un atto di fede nella perennità della poesia: “E ora vi dico addio / perché la mia
carriera è finita: / evviva! Muoiono i poeti / ma non muore la poesia / perché la poesia / è infinita
/ come la vita”. Leggendo questi versi, possiamo dire del loro autore, con una frase delle sue
Stampe dell'800, che “tutte le stagioni erano per lui altrettante primavere”.
9.7.4 Palazzeschi narratore
Un capolavoro: Il Codice di Perelà. La prima opera in prosa di Palazzeschi è Riflessi (1908),
il cui titolo fu poi mutato in Allegoria di novembre: un romanzo “liberty” (così lo definisce
l'autore), che è in realtà un simbolico viaggio a ritroso nella propria fanciullezza “turbata e
quasi disperata”. Ma il più alto esito artistico dell'intera narrativa palazzeschiana è il romanzo
allegorico Il codice di Perelà (1911).
L'etichetta di “romanzo futurista” (che appare come sottotitolo) risulta decisamente limitativa:
il Codice di Perelà appare oggi come “l'archetipo di ogni forma nostrana di antiromanzo” (M.
Forti), cioè come il primo esempio di romanzo senza narrazione. Qualunque sia la definizione,
il Codice di Perelà non è solo il “libro più importante e felice” (L. Baldacci) di Palazzeschi,
ma è anche “uno dei vertici assoluti della narrativa italiana del Novecento” (L. De Maria):
vicino per il suo sperimentalismo molto più ad Apollinaire che a Marinetti, pervaso da un
umorismo che richiama il pirandelliano “sentimento del contrario”, anticipatore delle
esperienze surrealistiche come del tema ermetico dell'«assenza», il capolavoro di Palazzeschi
precorre da lontano la favola aerea del Barone rampante di I. Calvino (nonché la sua mirabile
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“lezione” sulla “leggerezza”) e inaugura, nella narrativa, la “poetica carnevalesca”, centrata sui
temi del beffardo e del grottesco, che sarà riscoperta dalla neo-avanguardia italiana degli anni
Sessanta.
Il protagonista del Codice di Perelà è un “uomo di fumo”, che, formatosi nella cappa di un
camino, attraverso essa fuggirà quando la situazione si farà per lui insostenibile: la sua
leggerezza è, infatti, una sfida alla società repressiva, alla sua oppressiva pesantezza, che
incatena l'individuo nelle costrizioni della vita sociale. Personaggio complesso e multiforme
malgrado la sua eterea trasparenza, Perelà è stato oggetto di molteplici interpretazioni, la più
nota delle quali è quella che fa dell'«uomo di fumo» una sorta di Cristo dei tempi moderni. Si
tratta, beninteso, di una imitazione grottesca della vita di Cristo, consona al carattere farsesco
dell'opera di Palazzeschi: non a caso, il nuovo “codice” elaborato da Perelà per liberare la
società (analogo al messaggio di salvezza di Cristo) è destinato a un totale fallimento.
Si è molto discusso sulla presenza nel romanzo di alcune tematiche (l'elogio del riso,
l'affermazione della leggerezza, la derisione della falsa profondità) derivate dal Nietzsche della
Gaia scienza (non dal Nietzsche della “volontà di potenza” e di ogni forma di titanismo
superomistico, che è invece irrisa da Palazzeschi): in tal senso, il Codice di Perelà è “forse
l'opera più vitalmente nutrita di succhi nietzscheani e insieme meno inquinata di veleni
nietzscheani della nostra letteratura” (F. Curi). Un'altra convincente parentela letteraria è
quella, proposta ancora da Curi, tra Perelà e il principe Myškin, protagonista dell'Idiota di
Dostoevskij. Sul piano ideologico, Palazzeschi continua nel suo romanzo la polemica
antiborghese intrapresa in versi nell'Incendiario, riproponendo quell'istanza utopica di
liberazione anarchica dell'uomo che sarà presto soffocata dalla guerra. Sul piano stilistico, il
Codice di Perelà è un romanzo “in libertà” (nel senso del migliore futurismo), che trascura
deliberatamente la solita cornice descrittiva e si fonda sul parlato e sul dialogato, secondo una
tecnica polifonica di origine teatrale (non si dimentichi che il giovane Palazzeschi aveva
frequentato una scuola di recitazione). L'azione è quasi del tutto assente, sostituita dal coro di
voci anonime che commentano gli avvenimenti in tono irridente e grottesco, quasi
l'applicazione in prosa del celebre testo poetico E lasciatemi divertire!.
Le opere del periodo di guerra. Dopo l'aerea favola di Perelà, un libro di transizione è La
piramide (scritto tra il 1912 e il 1914 e pubblicato nel 1926), dove il piacere della trasgressione,
dominante nel capolavoro, è ancora presente, anche se goduto solo nell'immaginazione.
L'arroccarsi di Palazzeschi in cima alla metaforica piramide dell'immaginazione solitaria nasce
da un concreto disagio storico: l'approssimarsi della bufera della Grande Guerra. Un antidoto
al dolore che si sta per abbattere sul mondo è Il controdolore (datato 29 dicembre 1913), dove
Palazzeschi si diverte ad abbattere le convenzioni sociali, le cerimonie ipocrite (a cominciare
dal funerale, trasformato dallo scrittore in occasione di scandalosa allegria), le istituzioni
pubbliche, scuola in testa (“la loro maestra sarà obesa, idropica, ammalata da elefantiasi; avrà
l'asma, i piedi piatti, calva, guercia, nana, gobba, scalcinata, tutta bitorzoli...”), ma, al tempo
stesso, considera il dolore come la fonte segreta della gioia. Il controdolore fu pubblicato da
Marinetti nella raccolta dei Manifesti del Futurismo, nel 1914; ma proprio in quell'anno si
verificò la rottura tra il movimento marinettiano, interventista, e lo scrittore, che era invece
pacifista. Una riflessione amara sull'immane tragedia che aveva sconvolto l'Europa sono le
pagine diaristiche di Due imperi ... mancati (1920): Palazzeschi attacca duramente
l'avanguardia che ha voluto la guerra e sottopone a spietata autocritica il suo clownismo da
“saltimbanco dell'anima” (“Piccolo schernitore impotente di questa umanità, sei ora capace di
ridere di essa? Dov'è il tuo riso beffardo?”).
I romanzi della maturità. Si apre a questo punto la stagione dei "romanzi della maturità":
Sorelle Materassi (1934), I fratelli Cuccoli (1948), Roma (1953). Sorelle Materassi fu salutato
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al suo apparire come un capolavoro. Il romanzo narra la vicenda di tre anziane sorelle, la cui
vita abitudinaria è sconvolta dall'irrompere nella loro casa di Remo, un nipote affascinante e
turbolento. Come Perelà, Remo è un nato senza padre, uno che non si sa bene donde venga e
che a un certo punto sparisce. Ma, nella sua fugace apparizione, Remo dà un senso alla vita
scialba delle vecchie zie, adoperandosi perché si abbandonino ai piaceri finora proibiti, dalle
scarrozzate in macchina alle serate mondane, e lascino libero corso alla loro sensualità finora
repressa. Una “creatura solare” è, nel romanzo, Niobe, la domestica delle Materassi, che, nella
sua natura elementare e selvaggia, antepone ai giovani perbene gli scavezzacolli come Remo,
e non si vergogna della propria sessualità. Ancora una volta, nelle Sorelle Materassi,
Palazzeschi si è divertito, ma molto serio è il messaggio che scaturisce dal suo libro: nella vita
(egli sembra dire) una certa dose di piccole follie è indispensabile, e l'amore, a qualsiasi età,
non è mai ridicolo, “giacché l'amore, di qualunque specie, non è mai triste”. Una tematica affine
a quella delle Sorelle Materassi pervade I fratelli Cuccoli, il cui protagonista, assolti i suoi
doveri paterni, riprende, da vecchio, ad assaporare i piaceri della vita, sperperando allegramente
e innamorandosi di una fanciulla. Unanime è il giudizio negativo della critica su Roma,
apologia della cattolicità e di Pio XII: aduggiato da un moralismo stucchevole, il romanzo è
poco congeniale all'ex "incendiario" Palazzeschi ed è sciatto e trasandato sul piano dello stile.
I libri di racconti. I "romanzi della maturità" si intrecciano, sia cronologicamente, sia
tematicamente, con i libri di racconti, il più felice dei quali è costituito dalle Stampe
dell'Ottocento (1932), rievocazione bizzarra e ironica della Firenze fin di secolo, con le
passeggiate alle Cascine, il teatro d'opera, le riunioni serali di salotto, le giovani inglesi in
vacanza, ecc.; felicissimo, tra i vari bozzetti, è quello dello scrittore ancora bambino (“Avevo
due anni. Due anni e un amore già: la finestra, tutte le finestre. Due anni e già un odio: la
minestra, tutte le minestre”), dove il contrasto fra l'attrazione per la finestra (simbolo
dell'aspirazione a un'assoluta libertà) e l'imposizione della minestra (spia delle coercizioni della
società) si risolve nella soluzione suggerita dall'intelligente domestica (mangiare la minestra
davanti alla finestra), che rispecchia il nuovo equilibrio raggiunto dal "maturo" Palazzeschi,
non immemore, tuttavia, della carica eversiva dei suoi giovani anni. Identico è il messaggio di
un'altra serie di racconti, Il palio dei buffi (1937), la cui materia sarà ripresa, dopo circa un
trentennio, in Il buffo integrale (1966). “Buffi – spiega Palazzeschi – sono tutti coloro che, per
qualche caratteristica, naturale divergenza e di varia natura, si dibattono in un disagio fra la
generale comunità umana; disagio che assume ad un tempo aspetti di accesa comicità e di cupa
tristezza; ragione per cui questo libro forma una commedia tragicomica nella quale i 'buffi'
vengono portati alla sbarra”. La definizione palazzeschiana di 'buffo' recupera l'aspetto positivo
del “disagio” e della “divergenza” espressi dai personaggi eccentrici, nei quali le istanze
anarchiche degli istinti possono essere distorte e inibite, ma non mai soppresse: di qui quella
mescolanza di “accesa comicità” e di “cupa tristezza” che costituisce la "cifra" della scrittura
di Palazzeschi.
Gli ultimi romanzi. In chiave 'buffa' è da leggere Il doge (1967), ambientato in un'incantata
Venezia: un romanzo con il quale ha inizio la prodigiosa girandola dell'ultimo Palazzeschi:
nulla di più buffo di un doge che non appare mai al balcone per pronunciare l'atteso discorso e
che vive solo nelle chiacchiere della gente (secondo un'ipotesi d L. De Maria, si allude al
silenzio di Mussolini dopo lo scoppio della guerra e lo sterminio della Polonia, quando lo
storico balcone di Palazzo Venezia, a Roma, rimase chiuso per nove mesi). Sul piano dell'arte,
felicissima è nel Doge la ripresa palazzeschiana della tematica di Perelà: come l'«uomo di
fumo», il doge è un personaggio che non si vede e quindi, anche lui, un "antipersonaggio".
Un 'buffo' è anche il protagonista eponimo di Stefanino (1969), un innocuo mostro fisiologico
(con gli organi genitali al posto della testa), che mette a nudo i veri mostri annidati nell'universo
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della società benpensante: il problema della 'diversità', del rapporto tra l'uno (diverso) e i tutti
(uguali) è messo perfettamente a fuoco in questo libro, che si risolve in un elogio
dell'anticonformismo. Che Palazzeschi ritorni, in vecchiaia, all'anarchismo giovanile, è ipotesi
confortata dal finale del romanzo: Stefanino svanisce nel nulla (al suo posto c'è solo un enorme
grammofono da cui fuoriescono le note di un'opera lirica) allo stesso modo di Perelà, fuggito
dalla cappa del camino. Due tipici 'buffi' sono, infine, i protagonisti dell'ultimo romanzo di
Palazzeschi, Storia di un'amicizia (1971), la cui riuscita è però compromessa dalle troppo
esplicite intenzioni del romanzo, volto a dimostrare la superiorità dell'amicizia sull'amore, e dal
gusto troppo insistito del paradosso.
Nel 1988 è stato pubblicato postumo il romanzo Interrogatorio della contessa Maria, dove si
racconta, secondo i modelli del romanzo di confessione, la vita libera ed eversiva di una ragazza
degli anni Venti, spregiatrice dell'ipocrisia dei benpensanti: percorso da un'alta ironia e da un
gioioso vitalismo, il libro si risolve in una frizzante parodia del romanzo d'appendice.
Chi sono?
Pubblicata per la prima volta nei Poemi del 1909, questa poesia fu collocata da Palazzeschi all'inizio
della raccolta definitiva delle sue Poesie: si tratta, in effetti, non solo di un autoritratto scherzoso, ma
di un vero e proprio "manifesto" di poetica.
(Opere giovanili, Mondadori, Milano 1958)

5

10

15

20

Son forse un poeta?
No, certo.
Non scrive che una parola, ben strana,
la penna dell'anima mia:
"follía".
Son dunque un pittore?
Neanche.
Non ha che un colore
la tavolozza dell'anima mia:
"malinconía".
Un musico, allora?
Nemmeno.
Non c'è che una nota
nella tastiera dell'anima mia:
"nostalgía".
Son dunque... che cosa?
Io metto una lente
davanti al mio cuore
per farlo vedere alla gente.
Chi sono?
Il saltimbanco dell'anima mia.

Metro: versi liberi.

DENTRO IL TESTO
La poesia prende lo spunto da una domanda imbarazzante: chi è il poeta? Si tratta di un problema di
identità smarrita: dopo la crisi del poeta-vate di tipo dannunziano, è inevitabile che chi, come l'autore,
voglia fare professione di artista, si autodefinisca, cerchi di capire chi è e qual è la propria immagine
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sociale. Sono queste le domande dei primi due versi, alle quali seguono simmetricamente, nei due versi
successivi, due recise negazioni (No, certo. / Non scrive...). Ha inizio, a questo punto, un'affannosa
ricerca di identificazione, che si risolve in un'indagine sui codici dei tre luoghi deputati dell'arte, la
poesia, la pittura, la musica. Ma il poeta non tarda ad accorgersi di essere escluso, per colpa sua, da
ciascuno di questi tre sistemi artistici. Dal sistema “poesia” l'autore si auto-esclude, perché, quando
si prova a trascrivere sulla carta, con la penna dell'anima, i suoi sentimenti, non può che descrivere
quell'assurdo, quella realtà ben strana che è il mondo. L'arte della poesia equivale dunque a una parola:
follía. Seconda domanda: Son dunque un pittore? Ma anche nel sistema “pittura” non c'è posto per
l'artista, perché troppo povera di colori è la sua tavolozza: l'ossessiva monocromia dell'autore non
conosce altro colore se non quello, lugubre, della malinconía. Terza domanda: Un musico, allora? Ma
anche la tastiera dell'artista è estremamente povera: non c'è che l'unica nota della nostalgía. Scartato
anche il sistema della musica (con un brusco congedo dai poeti, come D'Annunzio, che alla musicalità
hanno affidato la loro fortuna presso i lettori), si ritorna alla domanda iniziale: Son dunque... che cosa?
Il poeta tiene in sospeso i suoi ideali interlocutori (la gente) e ricorre alla straordinaria immagine della
lente da mettere davanti al cuore prima di mostrarsi in pubblico. Con la lente, come sappiamo, si
possono rimpicciolire o ingrandire le cose che osserviamo: in ogni caso, le deformiamo. Ora il poeta
può rispondere e autodefinirsi il saltimbanco della sua anima. Visto che l'arte ha perduto – come diceva
Baudelaire (Parte XIV) – la sua “aureola” e visto che l'arte è ridotta a “spettacolo” superfluo in un
mondo deformato, non resta che esibirsi come un clown: lo sberleffo è l'unico modo di rappresentare
la realtà. Risposta, questa, che dietro lo scherzo è molto più seria di quanto non si pensi. Con una
stringente documentazione, Edoardo Sanguineti ha dimostrato come quella del “saltimbanco” sia
l'autodefinizione di grandi artisti moderni, da Flaubert, che riconosceva nel saltimbanco il fondo della
sua personalità, a Joyce, che si autodefiniva un “clown irlandese”, da Rouault, che si dipingeva sotto
la maschera di Pierrot, a Picasso, che dipinse “Paul vestito da clown”, da Stravinskij, autore di
Petrouschka (1911) a Schönberg, autore di Pierrot lunaire (1912). In filosofia, inoltre, Nietzsche aveva
introdotto, fin dalle prime pagine del suo Zarathustra, la figura del funambolo. Di lì a poco sarebbe
apparso nel cinema il clown per eccellenza, l'omino dai pantaloni troppo larghi e dalle scarpe troppo
lunghe, con bombetta e bastoncino, che si chiamerà in arte Charlot.
Lasciatemi divertire
(Canzonetta)
Insieme con Chi sono?, questa poesia è un "manifesto" della poetica di Palazzeschi, celebrazione, in
forma giocosa, del principio del piacere e del divertimento in un mondo dominato dalla repressione.
(Opere giovanili, Mondadori, Milano 1958)

Tri tri tri,
fru fru fru,
uhi uhi uhi,
ihu ihu ihu!
Metro: versi liberi.
1-4. Tri ... ihu: suoni disarticolati, parodia delle onomatopee dei poeti: si insiste esclusivamente sulle vocali i e u.
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5

10

Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente.
Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto.

15

Cucú, rurú,
rurú, cucú,
cuccuccurucú!

20

Cosa sono queste indecenze?
Queste strofe bisbetiche?
Licenze, licenze,
licenze poetiche!
Sono la mia passione.
Farafarafarafa,
Tarataratarata,
Paraparaparapa,
Laralaralarala!

25

Sapete cosa sono?
Sono robe avanzate,
non sono grullerie,
sono la… spazzatura
delle altre poesie.

30

Bubububu,
fufufufu,
Friú!
Friú!

35

Se d'un qualunque nesso
son prive,
perché le scrive
quel fesso?

5-12. Il poeta ... diletto: parla il primo interlocutore, alquanto indulgente verso le bizzarrie del poeta, che considera innocenti
“corbellerie” (sciocchezze, da non prendere sul serio).
13-15. Cucù ... cuccuccurucù: nuovo gruppo fonico e onomatopeico, con presenza esclusiva della vocale u.
16-17. Cosa ... bisbetiche?: interviene un secondo interlocutore, non più benevolo come chi lo ha preceduto, anzi indispettito,
perché si sente preso in giro dalle “indecenze” del poeta e dalle sue “strofe bisbetiche” (cioè, strane, strampalate).
18-20. Licenze ... passione: il poeta risponde, difendendo il proprio diritto alle “licenze poetiche”, cioè delle libertà rispetto
alla norma che i poeti spesso si prendono.
21-24. Farafarafarafa ... Laralaralarala!: gruppo fonico-onomatopeico, con insistenza sulla vocale a.
25-29. Sapete ... poesie: versi di ambigua attribuzione: può trattarsi di un terzo interlocutore, che ricorre questa volta all'ironia,
o del poeta stesso, ben dotato in fatto di ironia. L'ambiguità riguarda anche l'espressione robe avanzate, che può significare
“scarti”, “avanzi” (cioè, la spazzatura / delle altre poesie), ma anche “cose poetiche d'avanguardia”.
30-33. Bubububu ... Friù!: dominano le vocali u e iu.
34-37. Se ... fesso?: questo nuovo interlocutore ha perso le staffe: il poeta è secondo lui un fesso, che scrive parole prive di
senso logico (nesso).
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40

45

50

55

60

65

70

Bilobilobilobilobilo
blum!
Filofilofilofilofilo
flum!
Bilolú. Filolú.
U.
Non è vero che non voglion dire,
voglion dire qualcosa.
Voglion dire...
come quando uno si mette a cantare
senza saper le parole.
Una cosa molto volgare.
Ebbene, così mi piace di fare.
Aaaaa!
Eeeee!
Iiiii!
Ooooo!
Uuuuu!
A! E! I! O! U!
Ma giovinotto,
diteci un poco una cosa,
non è la vostra una posa,
di voler con cosí poco
tenere alimentato
un sí gran foco?
Huisc... Huiusc...
Huisciu… sciu sciu,
Sciukoku… Koku koku,
Sciu
ko
ku.
Come si deve fare a capire?
Avete delle belle pretese,
sembra ormai che scriviate in giapponese.
Abí, alí, alarí.
Riririri!
Ri.

38-43. Bilobilobilobilobilo ... U: ora sono tre le vocali dominanti: i, o, u.
44-50. Non è vero ... di fare: autodifesa del poeta, che rivendica il proprio diritto di scrivere quel che gli pare, per il semplice
fatto che gli piace fare così.
51-56. Aaaaa! ... A! E! I! O! U!: tutte le vocali sono stavolta convocate, mettendo al bando le consonanti.
57-62. Ma giovinotto ... foco?: il nuovo interlocutore usa questa volta un tono paternalistico (giovinotto) e cerca di far
ragionare lo sconsiderato poeta, chiedendogli se la sua non sia una posa (cioè, un atteggiamento volutamente provocatorio) e
se non ci sia sproporzione tra la pochezza dei versi e il gran foco che il poeta-incendiario vorrebbe appiccare.
63-68. Huisc ... ku: il gioco fonico-onomatopeico si complica: ora le vocali sono solo la i e la u; in compenso, prevalgono le
consonanti, in un accozzamento di suoni così strani da sembrare lingua giapponese.
69-71. Come ... giapponese: quest'altro interlocutore è del tutto sbalordito dal gioco pirotecnico di parole del poeta.
72-74. Abì ... Ri: si ritorna al predominio di una sola vocale, la i.
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75

80

85

90

95

Lasciate pure che si sbizzarrisca,
anzi è bene che non la finisca,
il divertimento gli costerà caro:
gli daranno del somaro.
Labala
falala
falala
eppoi lala...
e lalala, lalalalala lalala.
Certo è un azzardo un po' forte,
scrivere delle cose così,
che ci son professori oggidí,
a tutte le porte.
Ahahahahahahah!
Ahahahahahahah!
Ahahahahahahah!
Infine,
io ho pienamente ragione,
i tempi sono cambiati,
gli uomini non domandano più nulla
dai poeti:
e lasciatemi divertire!

75-78. Lasciate ... somaro: questo interlocutore ha un tono decisamente professorale: si tratta, per lui, di un componimento
che non sarà portato a termine, perché chi lo ha scritto è, senza appello, un somaro.
79-82. Labala ... lalala: predomina la vocale a, ma con una novità: l'inserimento (finalmente) di una parola di senso compiuto,
l'avverbio eppoi.
83-86. Certo ... porte: è l'interlocutore pedante di poco fa (vv. 75-78) o è il poeta che gli fa il verso? Propendiamo per questa
seconda interpretazione.
87-89. Ahahahahahahah! ... Ahahahahahahah!: sghignazzata finale del poeta alle spalle dei “professori”.
90-95. Infine ... divertire!: ora il poeta occupa tutta la scena e dice quello che pensa veramente: i tempi sono cambiati, la
poesia ha perso ogni funzione nella società industriale, e allora gli si conceda almeno il piacere del divertimento.

DENTRO IL TESTO
La poetica palazzeschiana del divertimento tocca, in questa “canzonetta”, il suo punto culminante: qui
il bersaglio non è solo D'Annunzio, ma anche il Pascoli delle celebri onomatopee e le stesse “parole in
libertà” dei futuristi, degradate per l'occasione a puri suoni inarticolati, a “sillabe in libertà”.
La poesia, che sembra risolversi in un capriccioso non-sense, ha in realtà una sua compatta disciplina
fonica, come si è dimostrato nelle note. Le corbellerie di Palazzeschi non hanno nulla a che fare, questa
volta, neanche con il crepuscolarismo: non c'è rimpianto per il passato e non c'è malinconia, ma c'è,
solo, ironia. Consapevole della rottura con la tradizione, che lo costringe ad adoperare la spazzatura /
delle altre poesie, l'autore non si sogna neppure di rifondare le regole della poesia e si accontenta di
trincerarsi dietro la debole difesa delle licenze poetiche (che esistono finché c'è una norma, ma ora la
poesia vive la sua fase di vacanza dalle regole). Si tratta ormai di amministrare saggiamente le robe
avanzate, gli scarti del linguaggio e del significato; ma, in un mondo sempre più assurdo, l'unico
significato possibile è il gioco della pura sonorità, da sviluppare (accogliendo la grande lezione di
Rimbaud, con il ricorso all'intero arco delle vocali. Se il meccanismo del nesso sintattico si è rotto, se
manca una corrispondenza delle parole con la realtà, non rimane che ricorrere alle meraviglie
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pirotecniche della parola. I benpensanti (rappresentati dalla serie di interlocutori sempre più allarmati
o indignati) si scandalizzino pure. Ma l'ironia dell'autore è rivolta anche contro i suoi “compagni di
strada”, i futuristi, che credono di produrre, con poca fatica, robe avanzate (questa volta, nell'accezione
di testi d'avanguardia). Il poeta invece non si illude e non nutre, a differenza dei futuristi, una fede
assoluta nell'arte rivoluzionaria. Saggio e amaro, il “fanciullo” Palazzeschi gioca con la poesia per
puro piacere, consapevole che la stupidità è in agguato, anche per i rinnovatori: in fondo, tra
benpensanti e avanguardisti, la differenza non è poi tanta, visto che si passa spesso, con estrema
facilità, dall'uno all'altro fronte.
La casina di cristallo
Anche questa poesia, come numerose altre di Palazzeschi, è una parodia della lirica dannunziana: ad
essere prese di mira sono, questa volta, le ville fastose (anche se in rovina), celebrate dal poeta
abruzzese.
(Opere giovanili, Mondadori, Milano 1958)

5

10

15

Una casina di cristallo
lo sogno una casina di cristallo
proprio nel mezzo della città,
nel folto dell'abitato.
Una casina semplice, modesta,
piccolina, piccolina,
tre stanzette e la cucina.
Una casina
come un qualunque mortale
può possedere,
che di straordinario non abbia niente,
ma che sia tutta trasparente:
di cristallo.
Si veda bene dai quattro lati la via
e di sopra bene il cielo
e che sia tutta mia.

Metro: versi di varia misura con rime libere.

DENTRO IL TESTO
Non c'è forse testo di Palazzeschi più pungente, nei confronti del perbenismo piccolo-borghese, di
questa Casina di cristallo. La poesia, nella sua parte introduttiva (vv. 1-35), è una dichiarazione di
poetica: in luogo della casa-museo (si pensi al Vittoriale di D'Annunzio), aperta ai visitatori solo in
alcune delle sue stanze e in orari determinati, ecco una casina tutta aperta allo sguardo dei curiosi, in
qualsiasi ora del giorno e della notte; e, in luogo del mito del castello e della villa abbandonata, dove
si celebrano i fasti del Superuomo, ecco una casina trasparente, un luogo privo di difesa, simbolo di
una poesia che si associa alla pigrizia (e non al dannunziano “vivere inimitabile”) e che vuole essere
non più intimistica (alla maniera dei crepuscolari), ma scandalosamente “pubblica”. Al mito piccoloborghese di una casa grande e arredata con ninnoli e soprammobili (le “buone cose di pessimo gusto”
di Gozzano) il poeta oppone una casina semplice, modesta, / piccolina piccolina, / tre stanzette e la
cucina, che di straordinario non abbia niente. Qui il poeta si esporrà indifeso alla curiosità generale,
anche quando farà i suoi bisogni (provocatoriamente descritti al v. 73): il beffardo Palazzeschi
conferisce così diritto di cittadinanza, in poesia, ai più elementari bisogni fisiologici. Sa bene però che
la "gente" non sarà soddisfatta; e troverà modo di far pettegolezzi sui cibi che egli mangia e sul modo
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in cui mangia (o beve), sui suoi rapporti con la cameriera, sulla sua follia di vivere sotto lo sguardo di
tutti.
La poesia si regge, appunto, sul topos della gente che guarda: una “sorta di voyeurismo universale”
(L. De Maria), presente massicciamente nella produzione palazzeschiana, e accostato acutamente da
De Maria alla “società dello spettacolo” di cui ha parlato Guy Debord nel libro omonimo (1967). Ci
sembra che il miglior commento alla casina-spettacolo di Palazzeschi sia questa frase di Debord:
“colui che vuole tutto guardare perderà tutto”.

9.8 Un poeta senza storia: Govoni
Le “piccole cose” di Govoni. Numerose sono le affinità tra Palazzeschi e Govoni: entrambi
sono stati autodidatti, entrambi hanno avuto una carriera molto lunga, entrambi infine hanno
"attraversato" sia il crepuscolarismo sia il futurismo. A differenza di Palazzeschi, tuttavia,
Govoni è stato quasi esclusivamente un poeta (la sua produzione narrativa e teatrale è del tutto
marginale); ed un poeta importante, sia per la mole della sua produzione (oltre una ventina di
raccolte poetiche, più di duemila titoli), sia, soprattutto, per la sua qualità.
Iniziatore del crepuscolarismo prima di Corazzini e di Gozzano, Govoni ha "attraversato" tutte
le esperienze poetiche del Novecento, dal simbolismo al "liberty", dal crepuscolarismo (che ha
lasciato in lui le tracce più profonde) al futurismo (del quale ha evitato il canto dei motori e
l'orgia delle “parole in libertà”), dalla “lirica nuova” all'ermetismo (che lo ha solo sfiorato); ma
è rimasto (come ha scritto Montale) un poeta “fuor d'ogni data e d'ogni storia”, identico a se
stesso e al suo dono nativo: una vena immaginativa e sensuale straordinariamente ricca e
accesa.
Primo poeta del Novecento che ha fatto breccia nella barriera della retorica dannunziana,
Govoni fu anche il primo che ricavò dai poeti tardo-simbolisti francesi e fiamminghi il
repertorio canonico del crepuscolarismo: non le “cose” di Pascoli, cioè le umili meraviglie
scoperte dal “fanciullino” e trasposte sul piano del simbolo, e nemmeno le cose della natura
trasfigurate in una concezione sensuale e superumana, come in D'Annunzio, ma le cose
“povere” della realtà, scomposte in frammenti, come se la vita, per assaporarne tutto il fascino,
debba essere disgregata in attimi, correlati tra di loro da una catena di immagini. Si tratta di una
rivoluzione linguistico-stilistica, grazie alla quale Govoni ha contribuito “all'invenzione del
linguaggio poetico contemporaneo” (L. Anceschi).
La vita e le opere. Nato a Tàmara (Ferrara) nel 1884, Corrado Govoni si dedicò in giovinezza
all'agricoltura. Nel 1914 vendette la campagna paterna e il mulino e visse una breve stagione
letteraria a Milano, accanto ai futuristi. Trasferitosi a Roma (1917), tentò diversi mestieri
(perfino il commercio, come allevatore di polli). Percorse infine la carriera impiegatizia statale
e fu segretario del sindacato nazionale degli scrittori. Morì povero e solo, quasi cieco, a Lido
dei Pini, presso Roma, nel 1965.
Aveva esordito in poesia con la raccolta Le fiale, pubblicata nel 1903: fin da questa prima
raccolta, il diciottenne Govoni aveva rivelato la sua prodigiosa capacità di “catturare” sulla
pagina le cose, superando il dannunzianesimo. Dal liberty “allo stato selvaggio” (E. Sanguineti)
delle Fiale, Govoni passa al dichiarato crepuscolarismo di Armonia in grigio et in silenzio
(1903), dove il titolo stesso annuncia l'abbassamento di tono, rispetto al preziosismo di
D'Annunzio. Una vera e propria esplosione lirica è segnata da I fuochi d'artifizio: la poesia
forse più rappresentativa della raccolta è Crepuscolo ferrarese. A un gusto prepotentemente
visivo è improntata anche la raccolta successiva, Gli aborti (1907), nella quale si legge una
delle più tipiche poesie di Govoni, Le cose che fanno la domenica. Con Poesie elettriche (1911)
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inizia la fase futurista di Govoni, accomunato a Marinetti dall'interesse per il verso libero, ma
lontanissimo dal condividere l'anarchia del Manifesto futurista. Eppure, il contributo di Govoni
al futurismo acquista rilevanza nelle Rarefazioni e parole in libertà, il “solo documento
autentico”, scrive Sanguineti, “di una realizzata "poesia visiva" “: si veda, quale divertente
campione di questa raccolta, il notissimo Autoritratto. Un punto di equilibrio è raggiunto da
Govoni in Inaugurazione della primavera (1915), dove la vicenda delle stagioni è celebrata nel
suo affascinante rinnovarsi, in una corposa felicità che ha il ritmo quasi favoloso di una
narrazione lirica: si veda il felicissimo inizio di La città morta, che piacque tanto a Montale:
“Non più cieli d'un blu gendarme! Non più prati d'un verde bandiera!”. Dotato di una sensibilità
essenzialmente campagnola, Govoni si afferma, in Inaugurazione della primavera e nelle
raccolte successive, come il poeta dei paesi padani, delle malinconiche pianure nebbiose, dei
campanili che si specchiano nelle acque, dei mulini neri, del frumento giallo, delle fiere
pittoresche; leggendo i poeti fiamminghi, egli ha creato, quasi per miracolo, una sua piccola
Bruges padana, un paesaggio tutto suo, intriso degli odori della terra, da contrapporre agli
assorti e contemplativi paesaggi nordici.
La pienezza della maturità artistica di Govoni è segnata dalle raccolte Il quaderno dei sogni e
delle stelle (1924), da cui abbiamo antologizzato la deliziosa Trombettina, Brindisi alla notte
(1924) e Il flauto magico (1932). Un libro assai vivo sono anche le Canzoni a bocca chiusa
(1938), dove affascinanti sono certe visioni surreali, che ricordano la pittura di Chagall.
Dopo altre raccolte (Pellegrino d'amore, 1941; Govonigiotto, 1943), la gioiosa stagione poetica
di Govoni è bruscamente interrotta dalla tragica morte del figlio Aladino, assassinato dai nazisti
alle Fosse Ardeatine: nasce allora la struggente raccolta Aladino (1946), dove il riferimento a
una sofferenza autentica come unica legittimazione rimasta del far versi ricorda la poesia di
Sergio Corazzini. Al crudo realismo di Aladino, che l'impeto del dolore impedisce al poeta di
controllare, subentra, nelle ultime raccolte (Preghiera al trifoglio, 1953; Manoscritto nella
bottiglia, 1954; Stradario, 1958), un ritorno all'antica maniera, attenta ai colori e ai suoni della
vita. In questi ultimi versi,scrive Fausto Curi, “l'animo perennemente fanciullo di questo poeta,
dimenticando ogni peso d'età e di dolore, torna a incantarsi con indicibile grazia al cospetto
delle dolci e pure cose che fanno la bellezza del mondo”.
Autoritratto
(Da Rarefazioni e parole in libertà)
Alla fase futurista di Govoni appartiene questo originale Autoritratto, che fa parte della raccolta
Rarefazioni e parole in libertà, uscita nel 1915 a Milano, con dedica dell'autore “a F. T. Marinetti,
meraviglioso suscitatore di energie giovanili, propugnatore infaticabile d'ideali nuovissimi, con la più
grande ammirazione”.
(Poesie, a cura di G. Ravegnani, cit.)
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DENTRO IL TESTO
Esempio tra i più persuasivi di “poesia visiva”, l'Autoritratto costituisce la massima concessione di
Govoni al gusto futurista, caratterizzato dall'esaltazione della macchina; ma il poeta non si sottrae alla
tentazione dell'ironia, rappresentando gli occhi che si librano con l'aereoplano e che fuggono col treno
in fiamme, o il naso come una pompa elastica degli odori (e, perché non ci siano dubbi sulle sue
intenzioni ironiche, aggiunge: proboscide lunga 20 metri) o, infine, la bocca come la macchina
dattilografica delle parole (ma anche, fantasiosamente, come la porta umida della sala da pranzo, i cui
bianchi convitati sono i denti e la cui tavola rossa è la lingua, e, più realisticamente e volgarmente,
come il buco per insaccare i cibi). Al concetto di “simultaneità” dei futuristi vengono incontro altre
associazioni immaginative: così, i raggi sguardi diventano tutto quello che guardano, gli orecchi sono
tamburi imbuti (ma ecco ancora l'intervento ironico: 20 chilometri di circonferenza) e le sensazioni
uditive sono rappresentate dallo scricchiolìo del fil di pioggia o dallo spappolamento del colpo di
cannone. Ma su tutto trionfa la consueta vivacità coloristica del poeta: ne fa fede la bellissima tromba
d'oro suonata dall'angelo bianco verso un mezzodì di mare azzurro.
La trombettina
(Da Il quaderno dei sogni e delle stelle)
Per unanime consenso della critica, è questa la poesia più felice di Govoni, che la pubblicò nel 1924,
quando era ormai in piena fioritura la stagione dei “lirici nuovi”, da Ungaretti a Montale. Solitario e
appartato, il “poeta senza storia” Govoni si mantiene qui fedele alla sua vocazione di semplicità e di
vivacità cromatica, guardando il mondo con gli occhi di una bambina, dopo la fiera.
(Poesia del Novecento, a cura di E. Sanguineti, cit.)

5

10

Ecco che cosa resta
di tutta la magia della fiera:
quella trombettina,
di latta azzurra e verde,
che suona una bambina
camminando, scalza, per i campi.
Ma, in quella nota sforzata,
ci son dentro i pagliacci bianchi e rossi,
c'è la banda d'oro rumoroso,
la giostra coi cavalli, l'organo, i lumini.
Come, nel sgocciolare della gronda,
c'è tutto lo spavento della bufera,
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la bellezza dei lampi e dell'arcobaleno;
nell'umido cerino d'una lucciola
che si sfa su una foglia di brughiera
tutta la meraviglia della primavera.

Metro: versi di misura diversa, da un minimo di sei sillabe (v. 3) a un massimo di tredici sillabe (v. 10).
6. scalza: il particolare dà rilievo all'ingenuità primitiva della bambina, identificandola con la natura.
7. sforzata: stridula, stonata.
9. la banda d'oro: allusione agli strumenti d'ottone della banda, lucenti come l'oro.
10. i lumini: si tratta della povera festa di un paese dove non c'è la luce elettrica.
11. nel sgocciolare della gronda: nello sgocciolìo dei canali, che prosegue anche dopo la fine del temporale.
14. nell'umido ... lucciola: nel piccolo chiarore di una lucciola, simile a un cerino acceso.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, su questa poesia, il commento di Elio Gioanola:
«Si tratta di un risultato di estrema purezza, ottenuto coi mezzi più semplici e anche attraverso la
semplificazione del troppo facile immaginismo di moltissime poesie. Non che Govoni dimentichi la sua
felicità inventiva e coloristica e anzi proprio la semplificazione l'accentua: la bambina che nella sua
trombettina di latta da quattro soldi, stonata, rappresenta tutta la felicità della fiera e della vita stessa,
finisce per diventare il simbolo di una poesia, e di questa in particolare, capace di sintetizzare coi suoi
pochi vivacissimi colori la meraviglia per lo spettacolo sempre nuovo della realtà. Questa poesiola fa
pensare in modo irresistibile ad una pittura naïve particolarmente felice: in questo senso la bambina è
anche un modello d'identificazione per il poeta, che pensa-sente come lei, immedesimato nella sua
felicità e nella sua immaginazione, capace, come è solo capace la fantasia infantile, di inventare le cose
più meravigliose a partire dallo spunto più povero. La realtà diventa sogno, mantenendo tutte le sue
caratteristiche più minute e i suoi colori, ma perdendo quelle coordinate di spazio e tempo che la
imprigionano nelle prospettive rigorose del mondo adulto e 'colto'».

9.9 Un poeta visionario: Dino Campana
9.9.1 Il furore anarchico di Campana
Nella poesia italiana del primo Novecento, la figura di Dino Campana è forse la più affascinante
e controversa, tale da costituire tuttora un problema aperto. Intorno a Campana è nata la
leggenda del “poeta maledetto”, alla Rimbaud (non a caso, è stato definito il “Rimbaud
italiano”). Secondo alcuni studiosi, Campana ha in comune con Rimbaud l'aspirazione ad una
conoscenza visionaria della realtà, da ottenere attraverso lo “sregolamento di tutti i sensi”,
nonché la tendenza a mescolare la lirica con il "poema in prosa" (si pensi alle rimbaudiane
Illuminazioni). Ma lo stereotipo di “poeta maledetto” è molto approssimativo per un poeta come
Campana, il cui “sregolamento” affonda le sue radici nella sua stessa esistenza di eterno
nomade e di emarginato. Non si può prescindere, studiando Campana, dalla bruciante fusione
di arte e vita che caratterizza la sua personalità. Deluso dal mito positivo del poeta-vate di
impronta dannunziana, Campana lo rovescia nel mito negativo del poeta emarginato dalla
società, con un furore eversivo di tipo anarchico, che alcuni studiosi (da Sanguineti a Fortini)
hanno messo opportunamente in evidenza. Sanguineti, in particolare, ha individuato la chiave
dell'opera campaniana nell'anarchismo inteso come “ferma volontà di non collaborare agli
istituti letterari, come alle istituzioni tutte” e come proposito estremo di “sabotaggio culturale”.
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Agisce certamente in tale proposito (che anche un critico non benevolo verso Campana come
Gianfranco Contini ha riconosciuto nella sua essenza di “piano autenticamente rivoluzionario”)
il culto di Nietzsche, professato con zelo da Campana. Ma agisce soprattutto, nel poeta,
l'alienazione della propria mente che, pur essendo autentica in senso clinico, può essere assunta
a simbolo tragico di quella patologia della società che doveva portare l'Europa, di lì a poco, alla
catastrofe della Grande Guerra.
Il giudizio più incisivo su Campana è quello di Giovanni Boine che scrisse: “questo Campana,
se dio vuole, è un pazzo sul serio”. La frase implica un riconoscimento dell'autenticità e della
verità della poesia campaniana. Una folata di anarchica "follia" trascorre, in realtà, nella
produzione poetica di Campana: il suo mondo "notturno" è costituito di accensioni e di tenebre
e rischiarato da uno splendido gioco di luci e di colori; e stupenda è la metafora baudelairiana
del "viaggio", che scandisce i suoi versi e le sue prose, alternando visioni di sconfinate distese
marine a vertiginose immagini di città emergenti dalle acque o isolate in un enigmatico silenzio.
Nessun poeta del primo Novecento ha integrato, come Campana, poesia, musica e pittura, con
una variegata sinfonia di linee e di colori, che attinge a piene mani a immagini leonardesche e
michelangiolesche. Fortissime sono alcune immagini campaniane di allucinazione e di
catastrofe. In tempi, come quelli del primo Novecento, in cui la massima audacia era quella
dell'esaltazione futurista delle rombanti automobili o dei gemiti nelle alcove d'acciaio, Dino
Campana si lascia alle spalle l'avanguardia più velleitaria e si ricongiunge alla più recente
avanguardia, che ha giustamente salutato in lui “uno dei pochi davvero grandi del nostro
Novecento” (Sanguineti).
9.9.2 Un'esistenza tormentata
Dino Campana nacque a Marradi, presso Faenza nel 1885. Il padre era un maestro elementare;
la madre, donna di casa, aveva un temperamento nevrotico: con lei Dino ebbe un rapporto
difficile quando rientrò in famiglia, dopo gli studi liceali faticosamente terminati in Piemonte.
Iscrittosi al primo anno di chimica pura all'Università di Bologna, non ricavò nessun profitto
da una scelta universitaria così poco confacente con le sue inclinazioni (dichiarerà più tardi di
non aver mai capito nulla delle formule astruse della chimica). Interrotti gli studi, fu ricoverato
per la prima volta nel manicomio di Imola. Nel 1907, preso da un improvviso bisogno di fuga,
partì, senza un soldo in tasca, per la Svizzera e la Francia. Nel 1908 si imbarcò a Genova alla
volta dell'America Latina. Giunto in Argentina, dove lo attirava il fascino della pampa, esercitò,
per vivere, i mestieri più disparati, come ci racconta egli stesso: “Facevo il suonatore di
triangolo nella Marina argentina. Sono stato portiere in un circolo di Buenos Aires. Facevo tanti
mestieri. Sono stato ad ammucchiare i terrapieni delle ferrovie in Argentina... Ho fatto il
poliziotto in Argentina, ossia il pompiere: i pompieri là hanno qualche incarico di mantenere
l'ordine... Suonavo il piano nei caffè dell'Argentina, quando non avevo denaro...”. Imbarcatosi
ancora come fuochista in una nave, approdò a Odessa e girovagò in Ucraina. In Belgio, dovette
scontare tre mesi di carcere e fu poi internato nel manicomio di Tournai. Iscrittosi nuovamente
in chimica a Bologna, nel 1914 pubblicò i suoi Canti orfici. Del 1916-17 è la sua tempestosa
relazione amorosa con Sibilla Aleramo. Ricoverato (1918) nell'ospedale psichiatrico di Castel
Pulci, presso Badia a Settimo, fu giudicato (secondo i criteri della scienza psichiatrica del
tempo) irrecuperabile e trascorse gli ultimi anni tra brevi momenti di lucidità e ricadute, fino
alla morte, sopravvenuta nel 1932.
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9.9.3 I Canti orfici
Storia di un capolavoro. Se eccezionale è la vicenda umana di Campana, singolare è anche la
storia del suo capolavoro, i Canti orfici. Tra il 1912 e il 1913, terminata la stesura del suo primo
manoscritto, lo intitolò Il più lungo giorno. Nel dicembre 1913 si recò a Firenze (dove prese
contatti con il gruppo della “Voce”) e presentò il suo lavoro a Papini e Soffici, allora direttori
della rivista “Lacerba”. Soffici però smarrì il manoscritto, che era autografo e in unica copia.
Alla notizia dello smarrimento, Campana fu colto da un accesso di furore, spinto fino a minacce
di aggressione nei confronti dei due incauti direttori futuristi (ebbe così inizio l'avversione del
poeta verso il Futurismo: notissima è la sua battuta fulminante su Marinetti, definito “un cretino
che di tanto in tanto ha dei lampi di imbecillità”). Ricostruì poi a memoria i testi perduti,
apportandovi modifiche e miglioramenti. Infine, nell'estate 1914, poté pubblicare a proprie
spese (presso l'editore Bruno Ravagli di Marradi, in veste tipografica molto povera) il nuovo
testo, che portava il titolo definitivo di Canti orfici. Bizzarra è anche la vicenda della diffusione
del libro: come Campana stesso racconta, si recava nei caffè di Firenze, dove vendeva
personalmente la sua opera, regolandosi diversamente a seconda dei compratori: a coloro che
gli sembravano simpatici, rilasciava la firma autografa; ai meno simpatici, dava una copia del
libro mutilata di alcune pagine; agli antipatici, infine, dava solo la copertina. Un'edizione
ampliata dei Canti orfici e altre liriche apparve nel 1928, a cura di Bino Binazzi. Nel 1971, tra
le carte di Soffici, fu ritrovato il manoscritto smarrito, che, con il titolo originario Il più lungo
giorno, fu pubblicato nel 1973, presso Vallecchi, a cura di Domenico De Robertis.
Il titolo, il sottotitolo, la dedica. Occorre preliminarmente chiarire il titolo di Canti orfici. Se
il termine Canti non presenta problemi, riallacciandosi a una lunga tradizione che risale ai Canti
di Leopardi (molto cari a Campana), ma anche ai più recenti Canti di Castelvecchio di Pascoli
(dal quale invece Campana prese le distanze), più enigmatico è l'altro termine: orfici. Il
riferimento è al mitico poeta Orfeo, fondatore, secondo la tradizione, di una misteriosa
religione, basata sulla poesia e sulla musica. Negli antichi Inni orfici (IV-V sec. d. C.) si
alludeva a una forma di conoscenza magica (riservata solo a pochi "iniziati"), capace di far
vedere cose che sfuggono normalmente all'occhio umano. "Orfico" è dunque per Campana (e,
prima di lui, per i simbolisti decadenti, per i cubisti, per Apollinaire) tutto ciò che è magico,
mistico, segreto. I Canti orfici hanno per sottotitolo la frase in tedesco “Die Tragödie des letzten
Germanen in Italien” (La tragedia dell'ultimo tedesco d'Italia). Autodesignandosi "tedesco",
Campana intendeva alludere al suo entusiasmo per Nietzsche, di cui si professava seguace, e
alla sua intenzione, sulle orme del grande filosofo, di realizzare un incontro tra lo spirito barbaro
della cultura tedesca e la classica e solare serenità mediterranea. Sarcastica è, infine, la dedica:
“a Guglielmo II, Imperatore dei Germani”: una provocazione (come dichiarò Campana) contro
gli “idioti di Marradi (...) tedescofobi, francofili, massoni e gesuiti”.
La struttura e i motivi dominanti. I Canti orfici sono un "prosimetro", cioè un'opera mista di
versi e di prose liriche. La raccolta si apre con il poema in prosa La Notte; e tutta la raccolta
appare come un itinerario dalla barbarica notte di Marradi alla luminosa notte mediterranea,
quale si manifesta nella lirica conclusiva Genova. I motivi dominanti sono quello del paesaggio
emiliano-romagnolo, visto come espressione mediterranea dell'antica Bisanzio, e quello
dell'esperienza amorosa con donne che, in tale ambientazione, assumono un aspetto misterioso
e solenne. Sia i paesaggi sia le donne sono immersi in una dimensione onirica; e la grandiosa
rappresentazione della notte attinge elementi da Michelangelo e dal Dante del Canto V
dell'Inferno.
Dopo La Notte, seguono sette liriche con il titolo complessivo di Notturni. Celebre è la lirica
d'apertura, La Chimera, che l'autore definisce “la più vecchia e la più ingenua delle mie poesie”:
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mostro della mitologia classica, composto di parti di diversi animali, la chimera è per il poeta
(che la chiama sorella della Gioconda di Leonardo e della Notte di Michelangelo) un simbolo
della poesia e del mistero. Immagine di una inappagata sete di amore, proiettata nel cosmo, la
Chimera è così celebrata nei versi che seguono, considerati “tra i versi più belli del Novecento
italiano” (A. Asor Rosa):
guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti
e l'immobilità dei firmamenti
e i gonfi rivi che vanno piangenti
e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti
e ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti
e ancora ti chiamo ti chiamo Chimera.
(La Chimera, vv. 27-37)
Uno dei vertici della poesia campaniana è L'invetriata, fondata sul parallelismo tra la sera e lo
stato d'animo del poeta. Intensissima è anche la lirica seguente: Il canto della tenebra. Tra le
poesie successive, dedicate al tema del viaggio, spicca Viaggio a Montevideo, una delle più
celebri liriche di Campana: dedicata al fascino dell'ignoto, dell'inesplorato, del miraggio, essa
costituisce uno degli esiti più alti della tematica campaniana della “fuga” e del vagabondaggio.
Tra le prose, memorabile è Sogno di prigione. L'opera si chiude con Genova, un poemetto di
159 versi, dedicata alla città-porto, amata dal poeta (il porto è, per lui, il luogo emblematico
della partenza e della fuga).
9.9.4 Il Quaderno
Tra gli scritti postumi di Campana, di notevole interesse è il Quaderno, nel quale domina un
filone violentemente espressionistico (per l'Espressionismo, vedi Parte XVI), caratterizzato
dalla degradazione grottesca della figura del poeta e da una carica di aggressività che raggiunge
le sue punte estreme nell'intreccio di sensualità e di sadismo (è il caso di Furibondo, una delle
liriche più significative del clima espressionista, dove l'esperienza sessuale è descritta con
grande vigore, come perdita di identità e come sensazione di morte). Ma, accanto a questo
Campana sgradevole e violento, che si nasconde dietro la maschera cinica e grottesca del “poeta
maledetto”, c'è il poeta, ancora una volta, del viaggio (si veda Buenos Aires) e c'è il poeta tenero
e gentile delle poesie d'amore per Sibilla Aleramo, delle quali riportiamo (senza commento) In
un momento, una tra le più belle e struggenti, dominata dal senso rovinoso del trascorrere del
tempo e dall'intenso dolore per la fine dell'amore: “In un momento / Sono sfiorite le rose / I
petali caduti / Perché io non potevo dimenticare le rose / Le cercavamo insieme / Abbiamo
trovato delle rose / Erano le sue rose erano le mie rose / Questo viaggio chiamavamo amore /
Col nostro sangue e colle nostre lagrime facevamo le rose / Che brillavano un momento al sole
del mattino / Le abbiamo fiorite sotto il sole tra i rovi / Le rose che non erano le nostre rose /
Le mie rose le sue rose. P. S. E così dimenticammo le rose”.
Dai Canti orfici
L'invetriata
Con La Chimera e con Il canto delle tenebre, L'invetriata costituisce un trittico campaniano sul motivo
della "notte".
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(Canti orfici, a cura di Fiorenza Ceragioli, Rizzoli, Milano 1989)

5

10

La sera fumosa d’estate
Dall’alta invetriata mesce chiarori nell’ombra
E mi lascia nel cuore un suggello ardente.
Ma chi ha (sul terrazzo sul fiume si accende una lampada) chi ha
A la Madonnina del Ponte chi è chi è che ha acceso la lampada? – c’è
Nella stanza un odor di putredine: c’è
Nella stanza una piaga rossa languente.
Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto:
E tremola la sera fatua: è fatua la sera e tremola ma c’è
Nel cuore della sera c’è,
Sempre una piaga rossa languente.

Metro: versi liberi.
1. fumosa: afosa e densa di vapori.
2. invetriata: vetrata, finestra (della stanza in cui si trova il poeta). - mesce: versa (dall'alto); ma si può intendere anche
“mescola” (luce e ombra).
3. suggello ardente: sigillo, marchio di fuoco (la piaga del v. 7).
4-5. Ma chi ha ... la lampada?: “l'enunciato inizia con Ma chi ha ... chi ha (v. 4) e prosegue modificando la ripetizione in chi
è chi è, e l'anacoluto ha una chiara funzione drammatizzante, perché il poeta si domanda chi ha acceso, ma immediatamente si
interroga sulla vera natura di colui che ha acceso” (F. Ceragioli).
4. il fiume: il Lamone, che attraversa Marradi.
5. Madonnina del Ponte: “una Madonna di Marradi, del mio paese” (dichiarazione di Campana a Carlo Pariani).
6. odor di putredine: senso di marcescenza.
7. una ... languente: “la rossa luce del tramonto è come una piaga aperta nel buio della stanza (e più sotto nel cuore della sera),
il colore sanguigno della quale si va attenuando” (E. Ghidetti-S. Romagnoli).
8. Le stelle ... velluto: le due immagini delle stelle e della sera sono connesse: la sera sembra vestirsi di velluto (il cielo, cioè,
si fa scuro) e le stelle spiccano nel cielo notturno, come bottoni di madreperla su un vestito di velluto.
9. fatua: leggera, quasi civettuola; ma anche: ingannevole.
10. Nel cuore: nell'intimo (del proprio cuore e di quello della sera).

DENTRO IL TESTO
Nell'Invetriata, l'espressionismo onirico di Campana si manifesta in modo esemplare. La lirica si apre
con l'immagine di una sera estiva, gravata dall'afa e torbida di vapori, che creano un'atmosfera
allucinata, irreale, privando le cose dei loro reali contorni. Il poeta avverte nel proprio cuore un senso
di oppressione, quasi una piaga rosseggiante (suggello ardente), simile ai bagliori rossastri del
tramonto, che penetrano nella stanza attraverso la finestra. Si accendono le lampade della sera: ma
quelle luci rosse sembrano al poeta una propagazione della sua ferita interiore: di qui l'interrogazione,
drammaticamente spezzata dall'anacoluto (chi ha ... chi ha ... chi è chi è). La notte che sta per scendere
si identifica con la morte, diffondendo nella stanza un odor di putredine; e quel suggello ardente che
concludeva il primo periodo si rivela ora una piaga rossa languente, immagine ossessiva (tipicamente
espressionistica, essendo il rosso il colore del sangue), usata come clausola del secondo periodo e
ripetuta ancora nell'ultimo verso. Si accentua il contrasto tra paesaggio e stato d'animo: la calma
vellutata della sera e il luccicare madreperlaceo delle stelle intensificano l'angoscia del poeta, che
considera illusoria la pace notturna; ed ecco il verso 9, un nuovo verso drammatico, dominato dal
chiasmo: il primo emistichio (E tremola la sera fatua) conclude la descrizione esteriore della sera; il
secondo emistichio, pur ripetendo lo stesso enunciato, dà rilievo, grazie al chiasmo (è fatua la sera e
tremola), all'aggettivo che indica l'illusorietà e l'inganno; ed allora la ferita rosseggiante, che c'era nel
cuore del poeta, si estende anche al cuore della sera. Un'incrinatura si è prodotta nel cosmo (come il
poeta ribadisce, ripetendo un martellante c'è); e il velluto della sera assume l'aspetto di una coltre
funebre.
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Il canto della tenebra
Il grande tema campaniano della notte, intrecciato con i motivi dell'amore e della morte, si complica,
in questa lirica, con il ricordo di un tragico evento: il suicidio di uno sconosciuto.
(Canti orfici, a cura di Fiorenza Ceragioli, Rizzoli, Milano 1989)

5

10

15

20

La luce del crepuscolo si attenua:
Inquieti spiriti sia dolce la tenebra
Al cuore che non ama più!
Sorgenti sorgenti abbiam da ascoltare,
Sorgenti, sorgenti che sanno
Sorgenti che sanno che spiriti stanno
Che spiriti stanno a ascoltare...
Ascolta: la luce del crepuscolo attenua
Ed agli inquieti spiriti è dolce la tenebra:
Ascolta: ti ha vinto la Sorte:
Ma per i cuori leggeri un'altra vita è alle porte:
Non c'è di dolcezza che possa uguagliare la Morte
Piú Piú Piú
Intendi chi ancora ti culla:
Intendi la dolce fanciulla
Che dice all'orecchio: Piú Piú
Ed ecco si leva e scompare
Il vento: ecco torna dal mare
Ed ecco sentiamo ansimare
Il cuore che ci amò di piú!
Guardiamo: di già il paesaggio
Degli alberi e l'acque è notturno
Il fiume va via taciturno...
Púm ! mamma quell'omo lassú!

Metro: versi a base novenaria, rimati nella prima parte (vv. 1-12) secondo lo schema ABcDeEdABfFF e, nella seconda parte
(vv. 14-24), secondo lo schema: ggc, hhhc, xiic. Il v. 13 fa da cerniera.
2. Inquieti spiriti: vocativo (il poeta si rivolge a esseri inquieti come lui o a misteriose presenze della notte).
3. Al cuore: al cuore del poeta, ormai disilluso.
4. Sorgenti: nella poesia di Campana, sono il simbolo di un ritorno alle origini.
8. Ascolta: invito del poeta a se stesso. - attenua: attivo in luogo del riflessivo “si attenua”.
9. agli: per gli.
10. Ascolta: introduce le parole stesse delle sorgenti. - ti ha ... Sorte: il destino ti ha sconfitto.
11. cuori leggeri: non più oppressi dalle passioni (probabile citazione dalla lirica Il viaggio di Baudelaire).
12. Non c'è di dolcezza: in quanto a dolcezza non c'è nulla.
13. Più ... Più: basta (le sorgenti invitano a non vivere più). “Rimodula il “chiú” dell'Assiuolo pascoliano (specie quello del
finale: “e c'era quel pianto di morte... / chiú...”) (P. Briganti).
14. ancora: “mentre la madre ti ha cullato una volta, la Morte ti culla ancora, ossia ti ha sempre cullato” (F. Ceragioli).
15. la dolce fanciulla: la Morte (citazione da Leopardi, Amore e Morte, vv. 10-11).
18. vento: nella poesia di Campana, il vento è portatore di un messaggio. - dal mare: torna a soffiare dal mare.
20. Il cuore ... di piú: può essere il cuore della morte o quello della madre o quello della donna amata.
24. Pùm ... quell'omo lassù: un bimbo, che si trova con la madre sulla riva, si rivolge spaventato alla sua mamma: ha sentito
un tonfo nell'acqua (Pùm) e ha capito che l'uomo (omo, termine dialettale) che prima era in alto è scomparso nel fiume.
Campana dichiarò a Carlo Pariani: “sarebbe uno che si è ucciso. Son tutte fantasie”.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo l'interpretazione che, di questo testo complesso, ha dato Fiorenza Ceragioli: “Consta di tre
momenti. Il momento iniziale del crepuscolo (vv. 1-7): “La luce del crepuscolo si attenua: / Inquieti
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spiriti sia dolce la tenebra...”; un secondo momento in cui il crepuscolo ha quasi perduto ogni luce (vv.
8-20): “La luce del crepuscolo si attenua / Ed agli inquieti spiriti è dolce la tenebra”; un terzo momento,
quello della notte: “...di già il paesaggio / Degli alberi e l'acque è notturno” (vv. 21-24). A queste tre
fasi che vanno dall'imbrunire alla notte corrispondono tre momenti dello spirito. Dapprima,
l'invocazione che la tenebra sia dolce anche per coloro che non amano (la notte è sentita da Campana
come tempo e luogo per l'amore). Nel secondo momento l'augurio si è avverato: la tenebra è dolce
perché gli spiriti inquieti (tra cui il poeta) hanno compreso che la Morte è più dolce di qualunque altra
dolcezza, e quindi più dolce dell'amore stesso. (...) Nel terzo momento, uno di questi spiriti si abbandona
alla morte gettandosi nel fiume (...). Proiezione del poeta nel suo desiderio di morte e di pace, ed
elemento di sorpresa al finale della lirica. (...). Mentre si succedono i tre momenti di cui si è detto, nel
passaggio dal crepuscolo alla notte, una corrispondenza quasi tenuta segreta sottende la lirica e ne
rende complessa la struttura. Infatti, al v. 3, al cuore che non ama più!, cioè quello del poeta,
corrisponde il v. 20, il cuore che ci amò di più!, quello della Morte, la dolce fanciulla che esorta a non
più vivere; tanto vicina, nel silenzio assoluto della notte (anche il vento è tornato al mare), che egli ne
sente il respiro. Questo amore esercita un'attrazione così forte che l'improvvisa presenza del suicida
appare incarnazione del desiderio di raggiungere subito colei che ci amò di più”. (Canti orfici, a cura
di Fiorenza Ceragioli, Rizzoli, Milano 1989).
Sogno di prigione
Questo poemetto in prosa si riferisce ai tre mesi di carcere scontati dal poeta a Bruxelles, dopo il suo
viaggio in Argentina, nel 1910.
(Canti orfici, a cura di Fiorenza Ceragioli, Rizzoli, Milano 1989)
Nel viola della notte1 odo canzoni bronzee.2 La cella è bianca, il giaciglio è bianco. La cella è bianca,
piena di un torrente di voci che muoiono nelle angeliche cune,3 delle voci angeliche bronzee è piena la
cella bianca. Silenzio: il viola della notte: in rabeschi4 dalle sbarre bianche il blu del sonno. Penso ad
Anika:5 stelle deserte sui monti nevosi: strade bianche deserte: poi chiese di marmo bianche: nelle strade
Anika canta: un buffo dall’occhio infernale6 la guida, che grida. Ora7 il mio paese tra le montagne. Io al
parapetto del cimitero davanti alla stazione che guardo il cammino nero8 delle macchine, sù, giù. Non è
ancor notte; silenzio occhiuto di fuoco:9 le macchine mangiano rimangiano il nero silenzio nel cammino
della notte. Un treno:10 si sgonfia arriva in silenzio, è fermo: la porpora del treno morde la notte: dal
parapetto del cimitero le occhiaie rosse che si gonfiano nella notte: poi tutto, mi pare, si muta in
rombo: Da un finestrino in fuga io? io ch’alzo le braccia nella luce!11 (il treno mi passa sotto rombando
come un demonio).
1. Nel viola della notte: il viola attribuisce alla notte connotati funebri.
2. canzoni bronzee: sinestesia.
3. voci ... cune: costruisci: voci angeliche che muoiono nelle cune.
4. rabeschi: arabeschi.
5. Anika: figura femminile dal nome esotico, ricorrente spesso nei Canti orfici; a lei si associano immagini di liberazione,
come quelle seguenti.
6. un buffo ... infernale: un attore comico dallo sguardo diabolico.
7. Ora: subentra una nuova visione.
8. il cammino nero: il cimitero evocato conferisce un colore nero al cammino delle macchine.
9. silenzio occhiuto di fuoco: nel silenzio lampeggiano i fanali delle macchine, rossi come il fuoco.
10. Un treno: “visto come una bestia infernale: arrivando si sgonfia come se l'ansimare degli stantuffi fosse il respiro di un
mostro, è fermo, riparte e la nube di faville (porpora) che si sprigiona dalla caldaia è l'alito di fuoco di una bocca che morde la
notte, i fanali sono occhiaie rosse che si fanno sempre più grandi (si gonfiano) avvicinandosi” (F. Ceragioli).
11. Da un finestrino ... luce!: il corsivo è una proiezione del poeta, che vede se stesso portato via dal treno in fuga verso la
luce della salvezza.
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DENTRO IL TESTO
È probabile che Campana, nell'intitolare Sogno di prigione (cioè, sogno di prigioniero) questo suo
frammento in prosa, pensasse al suo amato Michelangelo e ai suoi Prigioni, ideati per la tomba di
Giulio II: un intenso desiderio di liberazione (di impronta michelangiolesca) dallo squallore del carcere
pervade in realtà queste righe. Un altro elemento caratterizzante è il violento cromatismo, associato al
gusto dell'analogia: la notte è violacea, le canzoni sono bronzee, il sonno è blu ecc. Ma i colori
predominanti sono il bianco, il nero e il rosso. Il bianco assume tonalità ossessive: allucinante è il
bianco della cella, del giaciglio e delle sbarre, come anche le strade bianche deserte e le chiese di
marmo bianche; tutto il mondo, insomma, appare come una grande prigione. Ma il bianco si associa
anche a immagini liberatorie (come quelle dei monti nevosi e del paese tra le montagne), legate a una
figura suggestiva di donna che canta. Il nero richiama all'idea della morte, evocata dall'immagine del
cimitero: nero è il cammino delle macchine, nero è il silenzio. Infine il rosso: nel silenzio lampeggiano
fanali di color rosso fuoco, il treno rosseggia come porpora, le occhiaie dei fanali sono rosse. Per un
momento, il poeta si vede affacciato dal finestrino del treno in corsa (simbolo della sua perenne “fuga”)
e alza le braccia verso la luce; ma il sogno cessa di colpo e il rumore del treno, che fa vibrare il
pavimento della cella, è diabolico, non meno del ghigno di quel buffo dall'occhio infernale che gridava
nel sogno come un ossesso. L'esperienza cromatica della poesia di Campana raggiunge certamente, in
Sogno di prigione, uno dei suoi più alti esiti.
Dal Quaderno
Buenos Aires
Al dramma dell'emigrazione è dedicata questa poesia di Campana, emigrante egli stesso in Argentina
nel 1908.
(Quaderno, in Opere e contributi, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze 1972, II)

5
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Il bastimento avanza lentamente
nel grigio del mattino tra la nebbia
sull'acqua gialla d'un mare fluviale
appare la città grigia e velata.
Si entra in un porto strano. Gli emigranti
impazzano e inferocian accalcandosi
nell'aspra ebbrezza d'imminente lotta.
Da un gruppo d'italiani ch'è vestito
in un modo ridicolo alla moda
bonearense si gettano arance
ai paesani stralunati e urlanti.
Un ragazzo dal porto leggerissimo
Prole di libertà, pronto allo slancio
li guarda colle mani nella fascia
variopinta ed accenna ad un saluto.
Ma ringhiano feroci gli italiani.

Metro: endecasillabi sciolti.
1. Il bastimento ... lentamente: la lirica è caratterizzata dalla mancanza di punteggiatura; ma si deve supporre una pausa alla
fine di questo primo verso.
3. mare fluviale: l'estuario del Rio de la Plata, le cui acque sono torbide e giallastre.
4. la città ... velata: Buenos Aires. - 5. strano: straniero. - 6. accalcandosi: sulla tolda del bastimento in arrivo.
7. imminente lotta: la lotta per la sopravvivenza, che gli emigranti dovranno affrontare in Argentina.
10. bonearense: di Buenos Aires.
13. prole di libertà: nato in America.
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DENTRO IL TESTO
Il testo esprime (scrive Romano Luperini) “in modo diretto e immediato un'esperienza di sradicamento
e di allucinazione: le fisionomie contratte e convulse di un gruppo di emigranti italiani che, stralunati
e urlanti, impazzano e inferocian accalcandosi, e poi ringhiano feroci, rendono la violenza di una
condizione umana d'emarginazione, in cui lo strazio dell'estraneazione (sono emigranti, privi di patria)
s'accompagna a una carica di aggressività, che non è solo dei lavoratori italiani ma anche del poeta,
come loro strappato dalle sue radici. La parola qui non allude, non punta all'indeterminato, ma incide,
tende al risalto risentito proprio dell'espressionismo” (Il Novecento, Loescher, Torino 1981, p. 240).
A sua volta, Pietro Bonfiglioli, dopo aver spiegato le ragioni dell'eccitazione violenta degli emigranti
italiani (“Il furore inconscio della loro condizione di reietti e di sradicati ora prorompe di fronte alla
nuova prospettiva di libertà e rende congestionati e straniti i loro volti”), si sofferma sul comportamento
del ragazzo italiano nato in terra d'America: “Li guarda in disparte, in atteggiamento di slancio, con
un'immagine di fresca leggerezza, un ragazzo nato nel nuovo mondo (prole di libertà), libero quindi
dal peso di violenza e di rabbia stranita che i suoi padri hanno portato in terra d'America, e sciolto con
naturale eleganza dai grotteschi adattamenti della prima generazione di immigrati” (vestiti in un modo
ridicolo alla moda / bonearense). (V. Boarini-P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, Zanichelli,
Bologna 1976, I, p. 131).

9.10 La Napoli di Salvatore Di Giacomo
Un grande lirico. Salvatore Di Giacomo ha legato indissolubilmente il suo nome alla poesia
dialettale napoletana (che ha rinnovato profondamente, facendola passare dal verismo del tardo
Ottocento a un finissimo impressionismo musicale di stampo novecentesco) e alla cultura
napoletana in genere. Non a caso, il massimo estimatore di Di Giacomo è stato Benedetto
Croce, che ha parlato di lui come di uno dei maggiori poeti del Novecento e ne ha curato la
raccolta completa delle liriche (Poesie, 1907), insieme con quelle di un altro poeta napoletano,
Francesco Gaeta (1887-1927). Forse nessuno come Di Giacomo ha saputo cogliere lo spirito
della "napoletanità" e cantare i sentimenti della sua città, anche nell'ambito della canzone
napoletana, che ha raggiunto con lui i propri vertici poetici e musicali. Si deve inoltre a Di
Giacomo l'invenzione di un nuovo linguaggio della poesia d'amore, caratterizzato da “una
dolcissima e straziante flessuosità musicale” (G. Contini). Classico e letterario, il napoletano
di Di Giacomo affonda tuttavia le sue radici nella vita popolare partenopea, della quale egli ha
rappresentato, anche nella produzione novellistica e teatrale, la variopinta e brulicante realtà,
sullo sfondo di un paesaggio incantevole e fascinoso.
La vita e le opere. Nato a Napoli nel 1860, Salvatore Di Giacomo ebbe come insegnante di
lettere Vincenzo Padula. Avviato dal padre, pediatra, agli studi di medicina, li interruppe per
passare al giornalismo. Intraprese poi la carriera di bibliotecario. Nominato accademico d'Italia
(1929), rimase appartato negli anni del fascismo. Morì a Napoli nel 1934.
Di Giacomo esordì come poeta in dialetto con i Sonetti (1884), dove gli elementi cronachistici
della vita partenopea sono riscattati da una ariosa e vibrata cantabilità e dove già campeggia il
tema dell'amore, linfa vitale dell'intera sua produzione. Questa prima raccolta suscitò il
dissenso degli intellettuali napoletani, che accusarono il poeta di fare versi sentimentali e teneri,
inadeguati ad esprimere l'anima gaia e rumorosa del popolo napoletano. Per tutta risposta, il
poeta pubblicò una nuova raccolta di sonetti, 'O fùnneco verde (Il fondaco verde,1886), un
vivacissimo “spaccato” della vita dei “bassi” (le caratteristiche abitazioni a pianterreno dei
vicoli napoletani), dalle imprese malavitose di camorristi e di guappi alla rappresentazione delle
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piaghe dell'usura e della prostituzione. Seguirono tre poemetti lirico-narrativi: 'O munasterio
(1887), vicenda di un marinaio fattosi frate per espiare la colpa di aver troppo amato; Zi'
munacella (La zia monachella, 1888), storia di una fanciulla che si consacra alla vita monacale
per salvare il suo amante, ignara del suo tradimento; A San Francisco (1895), una serie di scene
ambientate nel carcere napoletano di San Francesco di Paola, dove (malgrado momenti di
intensa umanità) Di Giacomo cede al gusto del truculento, di stampo veristico.
Fin dal 1881 Di Giacomo aveva iniziato a comporre canzoni per l'antica festa di Piedigrotta
(che era stata ripristinata nel 1876), poi raccolte in Canzoni napolitane (1891). Si tratta di canti
popolari di origine musicale, imperniati su un ritornello facilmente orecchiabile, tra i quali i più
famosi sono A Marechiare (1885), una delle più celebri canzoni di tutti i tempi, e 'E spingole
frangese (Le spille di sicurezza, 1888), una canzone dedicata a un “farfallone amoroso”, che
gira di casa in casa con la scusa di vendere spille e, in realtà, per insidiare la virtù delle donne.
Il capolavoro poetico di Di Giacomo è la raccolta Ariette e sunette (1898), il cui capolavoro è
la famosa lirica Pianefforte 'e notte. Tra le cose migliori di Di Giacomo sono anche i Vierze
nuove (Versi nuovi), una sezione del volume di Poesie del 1907: celebre, soprattutto, è Na
tavernella, una lirica scritta per Elisa Avigliano, una fanciulla conosciuta nel 1905, che il poeta
sposerà solo nel 1916. Al motivo settecentesco dell'«arietta» (la composizione che risolve in
musica una situazione colta dal vero) Di Giacomo ritorna in Ariette e canzone nove (1916), la
cui gemma è Arillo, animaluccio cantatore, forse la più intensa delle poesie digiacomiane: qui,
nell'ora crepuscolare che inclina alla sera, l'onomatopeico verso dei grilli rimanda all'autunno
incombente, che malinconicamente “scenne ncopp' 'o munno” (scende sul mondo).
Di minore rilievo sono i drammi di Di Giacomo: Mala vita (1888), tratto dalla novella Il voto;
'O mese mariano (1900), imperniato sulla tragica vicenda di una vedova che si reca all'albergo
dei poveri per visitare il suo bambino, senza sapere che è morto; Assunta Spina (1909), storia
di una donna che salva il marito dal carcere, accusandosi dell'uccisione dell'amante.
Pianefforte 'e notte
È l'arietta più famosa di Di Giacomo. Composta nel 1891, entrò a far parte della raccolta Ariette e
sunette (1898).
Nu pianefforte 'e notte
sona luntanamente,
e 'a museca se sente
pe ll'aria suspirà.
5

10

È ll'una: dorme 'o vico
ncopp'a nonna nonna
'e nu mutivo antico
'e tanto tiempo fa.
Dio, quanta stelle 'n cielo!
Che luna! E c'aria doce!
Quanto na bella voce
vurria sentì cantà!
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20

Ma sulitario e lento
more 'o mutivo antico;
se fa cchiù cupo 'o vico
dint'a ll'oscurità...
Ll'anema mia surtanto
rummane a sta fenesta.
Aspetta ancora. E resta,
ncantannose, a penzà.

Metro: quartine di tre settenari e un senario, secondo lo schema ABBC, tranne la seconda quartina, che ha lo schema ABAC.
1. 'e notte: di notte.
2. luntanamente: in lontananza.
3. 'a museca: la musica.
5. 'o vico: il vicolo.
6. ncopp'a ... nonna: su questa ninna nanna.
7. 'e: di.
12. vurria: vorrei.
14. 'o mutivo: il motivo.
15. cchiù: più.
16. dint'a: dentro a.
17. Ll'anema: l'anima.
18. rummane: rimane.
20. ncantannose: incantandosi; - penzà: pensare.

DENTRO IL TESTO
I motivi dominanti della breve lirica sono la lontananza e la malinconia. Il motivo della lontananza è
enunciato, al v. 2, dall'avverbio lontanamente, che si propaga, come una nota musicale, a tutto il
testo,attraverso una rete di richiami fonici: tanto (v. 8), quanta (v. 9), Quanto (v. 11), cantà (v. 12), lento
(v. 13), surtanto (v. 17), 'ncantannose (v. 20). Nelle prime due quartine frequenti sono gli enjambements,
che sembrano prolungare l'eco della musica di pianoforte nei vicoli oscuri. Si tratta di un motivo antico:
si fa strada così, nel cuore del poeta, la nostalgia del passato, dell'amatissimo Settecento e, in
particolare, del Cimarosa, al quale Di Giacomo si richiamò frequentemente. Si crea a questo punto
un'atmosfera d'incanto, favorita anche dal ritmo di ninna-nanna del suono: nella terza quartina,
punteggiata da ben quattro esclamativi, il poeta scopre la meraviglia della notte e avverte il desiderio
malinconico di una voce femminile, che evochi con il canto il fascino della luce lunare e del cielo
stellato. Nelle due ultime quartine, l'incanto si spezza: muore il suono del pianoforte e il vicolo ripiomba
nell'oscurità; solo nell'animo del poeta sopravvive il fascino del lontano e dell'indeterminato, che,
sull'eco musicale del pianoforte, vibra ancora nell'aria.
Bibliografia essenziale
Su Lucini: Prose e canzoni d'amore, a cura di E. Ghidetti, Vallecchi, Firenze 1971. E. Sanguineti:
Introduzione in Poesia italiana del Novecento, Einaudi, Torino 1969; Lucini e il futurismo, fascicolo di
“Il Verri” dedicato a Lucini, 33-34 (ottobre 1970); G. Viazzi, Studi e documenti per Lucini, Guida,
Napoli 1972; R. Jacobbi, Gian Pietro Lucini, in L'Avventura del Novecento, Milano 1984; L. De Maria,
Lucini e il futurismo, in La nascita dell'avanguardia. Saggi sul Futurismo italiano, Venezia 1986.
Su Gozzano: Tutte le poesie, a cura di A. Rocca, introduzione di M. Guglielminetti, “Meridiani
Mondadori”, Milano 1980. E. Montale, Gozzano dopo trent'anni (1951), in Il secondo mestiere. Prose
1920-1979, t. I, a cura di G. Zampa, Milano 1996; E. Sanguineti, Tra liberty e crepuscolarismo, Mursia,
Milano 1961; Id., Guido Gozzano. Indagine e letture, Einaudi, Torino 1966; G. Contini, La letteratura
dell'Italia unita 1861-1968, Firenze 1968; L. Lugnani, Gozzano, La Nuova Italia, Firenze 1973; P. V.
Mengado, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 1978; M. Guglielminetti, La “scuola
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dell'ironia”: Gozzano e i viciniori, Olschki, Firenze 1984; AA.VV., Guido Gozzano. I giorni, le opere,
Atti del Convegno Nazionale di Studi, Torino, 26-28 ottobre 1983, Olschki, Firenze 1985; N. Lorenzini,
“I Colloqui” di G. Gozzano, in LIE, Le Opere, vol; IV, t. I, Einaudi, Torino 1995.
Su Corazzini: Poesie edite e inedite, a cura di S. Jacomuzzi, Einaudi, Torino 1968. A. R. Pupino,
L'astrazione e le cose nella lirica di Sergio Corazzini, Bari 1969; A. Benevento, Sergio Corazzini. Saggi
e ricerche, Napoli 1980; AA. VV., “Io non sono un poeta”: Sergio Corazzini, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Roma, 11-13 marzo 1987), Roma-Nancy 1989.
Su Marinetti: Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1968; S. Briosi,
Marinetti, Firenze 1969; G. Mariani, Il primo Marinetti, Firenze 1970; C. Salaris, “Manifesto tecnico
della letteratura futurista” di F. T. Marinetti, in LIE, Le Opere, vol. IV, t. 1, Einaudi, Torino 1995 (con
bibliografia).
Su Soffici: A. Lugli, Ardengo Soffici, in AA. VV., I contemporanei, vol. I, Milano 1965; P. V.
Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 1978.
Su Palazzeschi: Tutte le poesie, a cura di A. Dei, “Meridiani Mondadori”, Milano 2002. E. Sanguineti,
Palazzeschi (1961), in Tra liberty e crepuscolarismo, cit.; G. Spagnoletti, Palazzeschi, Longanesi,
Milano 1971; P. V. Mengaldo, Su una costante ritmica della poesia di Palazzeschi, in La tradizione del
Novecento, Milano 1975; L. De Maria, Palazzeschi e l'avanguardia, Milano 1976; G. Guglielmi,
L'udienza del poeta, Torino 1979; P. Pieri, Ritratto del saltimbanco da giovane, Bologna 1980; A.
Saccone, L'occhio narrante, Napoli 1987.
Per le opere in prosa: Tutte le novelle, a cura di L. De Maria, “Meridiani Mondadori, Milano 1975; Tutti
i romanzi, a cura di S. Magherini, “Meridiani Mondadori”, Milano 2004. I. Baldelli, Dal “Codice di
Perelà” all'«Uomo di fumo», Le Monnier, Firenze 1965; G. Amoroso, Le tre redazioni di “Sorelle
Materassi”, Mursia, Milano 1970; AA. VV., Palazzeschi oggi, Atti del Convegno di Firenze, 6-8
novembre 1976, Il Saggiatore, Milano 1978; A. Asor Rosa, Un riso doloroso, in Novecento primo,
secondo e terzo, Sansoni, Firenze 2004.
Su Govoni: Poesie, a cura di G. Ravegnani, Mondadori, Milano 1961; Armonie in grigio et in silenzio,
a cura di L. Barile, Bari 1992. F. Curi, Corrado Govoni, Mursia, Milano 1964; E. Sanguineti, Poesia
del Novecento, Einaudi, Torino 1969; Corrado Govoni, Atti del Convegno di Studio del 1983, Cappelli,
Bologna 1984; E. Sanguineti, La missione del critico, Marietti, Genova 1987.
Su Campana
Edizioni: Canti orfici, ed. critica a cura di F. Ceragioli, Rizzoli, Milano, 1989; ed. critica a cura di G.
Grillo, Vallecchi, Firenze 1990; D. Campana-C. Bene, Canti orfici, libro e CD-Rom, Bompiani, Milano
1999; G. Savoca, Concordanza dei “Canti orfici”, Olschki, Firenze 2000; G. C. Millet, Sperso per il
mondo. Autografi sparsi 1908-1918, Olschki, Firenze 2000; Il più lungo giorno, Vallecchi, Firenze
2002.
Biografia: G. Gerola, Dino Campana, Firenze 1955; G. Turchetta, Dino Campana. Biografia di un
poeta, Milano 1985; C. Pariani, Vita non romanzata di Dino Campana (1978), ristampa, SE, Milano
2003.
Bibliografia e storia della critica: A. Corsano-M. Verdinelli, Bibliografia campaniana (1914-1985),
Ravenna 1985: A. Corsano, Dino Campana nella storia della critica, in “Il Ponte”, 5 (1990).
Saggi e studi: S. Solmi, I “Canti Orfici” (1928), in Scrittori negli anni, Milano 1992; G. Contini, Dino
Campana (1937), in Esercizi di lettura, Einaudi, Torino 19922; C. Galimberti, Dino Campana, Milano
1967; E. Sanguineti, Poesia italiana del Novecento, cit.; M. Del Serra, L'immaginazione aperta. Poetica
e stilistica dei “Canti Orfici”, Firenze 1973; R. Jacobbi, Invito alla lettura di Campana, Mursia, Milano
1974; F. Fortini, I poeti del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1977; N. Bonifazi, Dino Campana, Ateneo
e Bizzarri, Roma 1978; P. V. Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, cit.; R. Luperini, Il Novecento,
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Loescher, Torino 1980; Materiali per Dino Campana, a cura di P. Cudini, Pacini Fazzi, Lucca 1986; S.
Ramat, “Canti Orfici” di Dino Campana (1991), in Dino Campana nel Novecento. Il progetto e l'opera,
a cura di F. Bernardini Napoletano, Roma 1992; La poesia italiana 1903-1943, Venezia 1997; A. Asor
Rosa, “Canti Orfici” di Dino Campana, in LIE, Le Opere, vol. IV, t. 1, Einaudi, Torino 1995 (con
bibliografia).
Su Di Giacomo: Poesie e prose, a cura di E. Croce e L. Orsini, Mondadori, Milano 1977; Tutte le
poesie, pref. di G. Cattaneo, Newton Compton, Roma 1991. B. Croce, S. Di Giacomo (1903), in
Letteratura della nuova Italia, ristampa, Laterza, Bari 1944; A. Momigliano, I “Nuovi Canti” di S. Di
Giacomo, in Impressioni di un lettore contemporaneo, Milano 1928; P. Pancrazi, Rileggendo Di
Giacomo, in Ragguagli di Parnaso, III, Milano-Napoli 1967; F. Brevini, “Ariette e canzone nove” di
S. Di Giacomo, in LIE, Le Opere, vol. III, Einaudi, Torino 1995 (con bibliografia).
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SEZIONE DECIMA
LA PROSA
NARRATORI EUROPEI TRA DUE SECOLI
10.1 Wilde, il “Byron del Decadentismo”
10.1.1 Un campione del paradosso
Pochi scrittori come Oscar Wilde hanno suscitato intorno alla propria personalità leggende e
scandali, ammiratori e denigratori, gloria e umiliazione. Anticonformista, ma incapace di
rinunciare ai rituali mondani, Wilde costruì con sapiente istrionismo di attore il suo personaggio
e il suo mito, oggi inevitabilmente ridimensionati; ma rimane attuale la sua lezione di
smascheramento delle ipocrisie della società attraverso l'arma del paradosso (che egli definiva
una mezza verità, di grande valore in assenza di verità assolute). Con apparente frivolezza,
Wilde corrode i luoghi comuni e suggerisce che la complessità dei comportamenti non può
essere incasellata nelle etichette morali: nella rivisitazione dei concetti di bene e di male, i suoi
aforismi hanno una tale forza corrosiva che, non a caso, Thomas Mann li ha accostati a quelli
di Nietzsche. Con amabile grazia, ma con intransigente tenacia, Wilde difende la dignità
dell'individuo contro il prevaricare del moralismo utilitario, che tutto subordina al mito del
progresso. Definito il “Byron del Decadentismo”, Wilde attinse al grande poeta romantico il
desiderio di andare contro corrente, anche a costo di suscitare lo scandalo (o, forse, con la
precisa intenzione di suscitarlo). Oggi, a distanza di un secolo dallo scandalo che lo travolse,
Wilde è ricordato per la sua lotta in difesa di tutto ciò che è eccentrico e singolare in una società
che tende alla standardizzazione e al conformismo: in questo senso, lo scrittore irlandese
appartiene al nostro mondo, più che a quello della regina Vittoria.
10.1.2 La vita: genio e sregolatezza
Nato a Dublino nel 1854, Oscar Wilde si distinse precocemente per il suo comportamento
eccentrico, caratterizzato dall'abbigliamento da dandy, dalla sessualità ambigua, dal disprezzo
per la morale convenzionale. Nel 1874, con una borsa di studio, fece il suo ingresso a Oxford,
dove J. Ruskin e W. Pater furono i suoi maestri più prestigiosi. Affermatosi come campione
dell'estetismo, divenne celebre (e facile bersaglio dei giornali umoristici) per la sua eccentricità
nel vestire: giacche vistose (come quella a forma di violoncello, che indossò per il proprio
debutto londinese), brache al ginocchio, calze di seta, e, all'occhiello, un giglio o un girasole (i
fiori cari ai preraffaelliti). Invitato in America per un ciclo di conferenze sul tema dell'estetismo
(1882), sbalordì il funzionario della dogana, che gli aveva chiesto se aveva nulla da dichiarare,
rispondendo: “Nulla, eccetto il mio genio”. I giornali statunitensi lo attaccarono per la
singolarità del suo comportamento, ma Wilde si vendicò di essi con uno splendido aforisma:
“Un tempo ti mettevano alla ruota, adesso ti mettono alla rotativa”. Tornato in Europa,
soggiornò a Parigi, lavorando pigramente e frequentando la società letteraria. Nel 1884 si sposò
con Constance Lloyd, dalla quale ebbe due figli: sembrava che avesse così raggiunto il
traguardo della rispettabilità vittoriana; ma poco dopo, stancatosi della vita matrimoniale,
intraprese una relazione omosessuale con lo studente Robert Ross (suo futuro esecutore
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testamentario). Stringeva intanto un sodalizio con il pittore americano J. M. Whistler, che aveva
introdotto a Londra il "verbo" dell'arte parigina.
L'esperienza del carcere. Raggiunta una notevole fama sia come narratore sia come saggista,
Wilde si apprestava a percorrere una folgorante carriera di drammaturgo quando entrò nella sua
vita Alfred Douglas, giovane rampollo di un'illustre famiglia aristocratica della Scozia: ebbe
inizio allora una relazione burrascosa, tormentata da numerose liti, a causa soprattutto del
temperamento viziato e arrogante di Alfred, avido di lusso e di piaceri e in rotta col padre, il
bruto e rozzo marchese di Queensberry. Wilde cadde nella trappola della guerra che Douglas
conduceva contro suo padre, e non si rese conto che la società vittoriana, della quale aveva
impietosamente analizzato le ipocrisie, avrebbe colto l'occasione di quella scandalosa relazione
per colpirlo. Processato, lo scrittore fu condannato a due anni di carcere duro. La canea dei
creditori fece mettere sotto sequestro i mobili e gli oggetti di proprietà di Wilde, che era ormai
divenuto un numero anonimo del penitenziario di Pentonville, poi di Reading. Chiuso in una
cella angusta e maleodorante, sfinito dall'inedia e dall'insonnia, Oscar si ridusse presto
all'ombra di se stesso, tormentato soprattutto dal rimorso per aver rovinato la famiglia (la madre
morì di crepacuore, la moglie Constance ottenne il divorzio e la custodia dei figli). Scarcerato
nel 1897, si rifugiò nel villaggio normanno di Dieppe. Sentendosi un reietto, lo scrittore si
inabissò nel vortice dell'autodistruzione: incapace di ritrovare la sua vena creativa, riprese la
relazione con Douglas, suscitando contro di sé una nuova campagna denigratoria della stampa
britannica. Scomparsa la moglie, Wilde cedette senza alcuna remora alle proprie inclinazioni
sessuali. Si spense in un albergo equivoco di Parigi, in estrema povertà, nel 1900.
10.1.3 Le opere
Wilde esordì come poeta, con la raccolta di versi Poesie (1881), che, ad eccezione di un
originale componimento come La Sfinge, costituiscono poco più di un'esercitazione. Il primo
racconto che suscitò intorno a Wilde un alone di satanismo letterario fu Il ritratto di Mr. W. H.
(1889), in cui si sosteneva la tesi che i sonetti di Shakespeare sarebbero stati ispirati dall'amore
per un adolescente, Walter Hughes. Alle prime prove letterarie si accompagnava una nutrita
produzione saggistica, raccolta in Intenzioni (1891): ricorrendo a una serie di brillanti aforismi,
Wilde teorizza, in questi saggi, l'indifferenza dell'artista a ogni principio etico o sociale. La
tendenza di Wilde a rifugiarsi in un mondo surreale e onirico pervade i suoi raffinati racconti e
fiabe, raccolti nei due volumi Il principe felice (1888) e La casa dei melograni (1891);
soprattutto la prima raccolta ottenne un lusinghiero successo, grazie a racconti di inedita
freschezza, come il racconto eponimo Il principe felice, vicenda dell'amore tra una statua e una
rondine, o Il gigante egoista, che fu giudicato perfetto da W. Pater; la rivista “Athenaeum”
paragonò addirittura Wilde a H. C. Andersen. Sul piano narrativo, l'opera più nota, destinata a
diventare il vangelo dell'estetismo, è il romanzo Il ritratto di Dorian Gray (1891), che
analizzeremo più avanti.
Nelle commedie, scritte a partire dal 1892, l'azione è solo il motivo occasionale di eleganti
conversazioni, dove le brillanti battute rimbalzano, col ritmo di un balletto, da un personaggio
all'altro, sullo sfondo degli ambienti stilizzati dell'alta società. Un successo strepitoso accolse
la commedia Il ventaglio della signora Windermere (1892), storia di una donna perduta che
salva la figlia puritana, in procinto di compromettersi: con un gioco pirotecnico di scintillanti
battute, Wilde liquida lo stereotipo della "donna perduta". Il capolavoro assoluto del teatro di
Wilde e uno dei culmini del teatro di ogni tempo è L'importanza di chiamarsi Ernesto (1895),
sofisticatissimo fin dal titolo, basato su un gioco di parole (in inglese, il nome Ernest si
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pronuncia in modo simile all'aggettivo earnest, che significa "serio", "onesto", "probo",
"franco": di qui la varietà delle traduzioni del titolo in italiano). La commedia si regge su un
gioco degli equivoci, che crea una girandola di situazioni assurde, di esilarante umorismo.
Feroce satira della rispettabilità vittoriana, la commedia si risolve nella tesi secondo cui
“dovremmo trattare molto seriamente tutte le cose frivole e con sincera e studiata frivolezza
tutte le cose serie della vita”.
Un testo eccezionale di Wilde è De Profundis, composto in carcere nel 1897: indirizzato a
Douglas, è una delle più grandi e più lunghe lettere d'amore che siano mai state scritte. Non si
tratta di una dichiarazione di pentimento: al contrario, lo scrittore rifiuta di ammettere che il
suo comportamento di omosessuale fosse colpevole e considera ingiuste le leggi che lo hanno
condannato. Si accusa invece di essere stato lo “scialacquatore” del proprio genio. Il momento
culminante dell'opera è la rivelazione, da parte dello scrittore, di avere scoperto in prigione
Cristo: non il Figlio di Dio, ma un Cristo esteta, che fa della sua vita una meravigliosa opera
d'arte, un maestro del paradosso, quasi un Wilde del mondo antico.
L'ultima opera di Wilde (il suo "canto del cigno") è La ballata del carcere di Reading (1898),
rievocazione di un episodio accaduto il 7 luglio 1896 nel penitenziario di Reading:
l'impiccagione di un soldato dei dragoni, Charles Thomas Woodridge, condannato per
uxoricidio. Il poemetto svolge un duplice tema: l'ammissione della crudeltà del delitto
commesso dall'assassino, unita però alla consapevolezza che la crudeltà è universalmente
diffusa in varie forme; e, d'altra parte, la convinzione che la massima crudeltà è il castigo inflitto
in carcere da una società colpevole.
10.1.4 Il ritratto di Dorian Gray
L'opera più famosa di Wilde uscì per la prima volta sul “Lippincott's Magazine” nel 1890;
l'anno successivo, apparve in volume con sei capitoli in più, aggiunti da Wilde per rimpolpare
l'intreccio, ma con soverchie concessioni al gusto melodrammatico o addirittura al Kitsch. Nel
romanzo si cita indirettamente anche A Rebours di Huysmans, ma i riferimenti sono
volutamente imprecisi: unici punti di contatto sono la dedizione dei rispettivi protagonisti ai
piaceri artificiali e l'alternarsi, in loro, di euforia e avvilimento. L'ispirazione del romanzo pare
sia venuta all'autore nel 1884, quando egli avrebbe posato per il pittore Basil Ward (divenuto
Basil Hallward nel libro); finito il quadro, il pittore avrebbe esclamato: “Sarebbe bello se lei
potesse rimanere esattamente come è adesso, e il ritratto invecchiasse e avvizzisse in sua vece”.
La trama è la seguente. A Dorian Gray il pittore Basil Hallward regala un ritratto che lo
riproduce nel colmo della giovinezza e della bellezza. Per un sortilegio, sulla tela e non sul
volto compariranno i segni del trascorrere del tempo e le impronte dei vizi del giovane. Avido
di piaceri e influenzato da Henry Wotton, un aristocratico cinico e dissoluto, Dorian si
abbandona agli eccessi più sfrenati. Innamoratosi di Sybil Vane, un'attrice di modesta
estrazione sociale, la ripudia quando la fanciulla antepone la vita all'arte. Sybil si avvelena per
disperazione e il fratello giura di vendicarla. Il secondo delitto di Dorian ha come vittima il
pittore Hallward, che ha scoperto il segreto del ritratto e ha rimproverato il giovane per la sua
condotta dissoluta; il protagonista allora lo uccide e riesce a sbarazzarsi del cadavere, grazie
all'aiuto di un amico, cui è legato da una relazione omosessuale, e che poi si suicida. Dorian
non riesce però a sopportare il muto rimprovero del ritratto, il cui volto spaventevole gli ricorda
l'abisso del male in cui è precipitato. Cerca allora di stordirsi, passando da un party mondano
alle losche taverne dei fumatori d'oppio. Alla fine, sopraffatto dall'angoscia, colpisce il ritratto
con un pugnale e cade morto, come se avesse colpito se stesso. La servitù, accorsa, vede il
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ritratto del padrone, bellissimo e giovane, come lo avevano sempre conosciuto, e, sul
pavimento, un morto di oscena e disgustosa bruttezza.
Ritratto dello sfacelo di un uomo, il romanzo è anche un trattato vero e proprio di estetismo,
fin dalla celebre Prefazione, e uno dei primi tentativi di introdurre nella narrativa inglese il
tema scottante dell'omosessualità. Il Ritratto di Dorian Gray è inoltre un romanzo tipicamente
londinese, un catalogo della vita elegante, del lusso e anche delle perversità della metropoli
inglese. Paradossalmente, furono i giornali di orientamento religioso (cattolico o protestante)
ad apprezzare il libro come una “seria e affascinante opera d'arte” e come una “parabola etica”.
Figure di primo piano del mondo letterario si levarono per difendere il romanzo, da Yeats, che
lo definì “meraviglioso”, a Mallarmé, che scrisse all'autore una lettera di incondizionato elogio.
La polemica sul Ritratto di Dorian Gray non sorprende: non erano trascorsi molti anni dallo
scandalo suscitato da libri come Madame Bovary di Flaubert e I fiori del male di Baudelaire,
che erano stati addirittura sottoposti a processo. Aveva avuto ragione Wilde a scrivere, nella
Prefazione: “Non esistono libri morali o immorali, come la maggioranza crede. I libri sono
scritti bene, o scritti male. Questo è tutto”.
Il suicidio di Dorian
(Da Il ritratto di Dorian Gray)
Riportiamo la parte conclusiva del romanzo: nella speranza che i segni del male, impressi nel ritratto,
siano scomparsi, Dorian torna nella soffitta, dove aveva ucciso il pittore.
(Il ritratto di Dorian Gray, trad. di R. Calzini, con modifiche di M. D'Amico, Mondadori, Milano 1979)
Prese la lampada dal tavolo e andò di sopra senza far rumore. Mentre disserrava la porta un sorriso di
gioia sfiorò il suo viso stranamente giovane e gli s’indugiò sulle labbra. Sì: sarebbe stato buono, e
quell'odiosa cosa1 che aveva nascosto non avrebbe più generato l’orrore. Il peso da portare gli pareva
ora meno grave. Entrò silenziosamente, richiuse dietro di sé la porta a chiave, come faceva sempre, tolse
la stoffa purpurea che copriva il quadro. Gli uscì dalle labbra un’esclamazione di dolore e di sdegno.
Non riusciva a vedere alcun mutamento, salvo forse negli occhi, dove c’era un'espressione di scaltrezza,
e, nella bocca, che s’era modellata in una smorfia di ipocrisia. L’opera era sempre nauseante – più
ancora di prima se possibile – e la rugiada scarlatta2 che macchiava la mano pareva lucente, quasi simile
a sangue fresco. Ma soltanto la vanità l’aveva condotto all’unica buona azione della sua vita? 3 O il
desiderio di una sensazione nuova, come aveva suggerito Lord Henry, col suo sorriso di scherno? O
quella passione di recitare che a volte ci fa compiere azioni migliori di noi? Forse tutte queste cose
assieme? Perché la macchia rossa si era allargata? Il sangue chiazzava i piedi dipinti, come se fosse
sprizzato – e perfino la mano che non aveva tenuto il coltello. Confessare? Voleva forse dire che doveva
confessare? Denunciarsi, ed esser condannato a morte? Rise. Sentiva che era un'idea mostruosa. E poi,
anche se avesse confessato, chi l’avrebbe creduto? Non c’era più traccia alcuna dell’ucciso. Tutto quello
che gli era appartenuto era stato distrutto. Dorian stesso aveva bruciato gli oggetti che erano rimasti
dabbasso. La gente avrebbe detto che era matto, semplicemente. L’avrebbero chiuso in un manicomio,
se avesse insistito… Pure, il suo dovere era di confessare, soffrire una pubblica onta,4 fare una pubblica
espiazione.
1. odiosa cosa: il ritratto.
2. rugiada scarlatta: la macchia di sangue.
3. unica ... vita?: la “buona azione” di Dorian consiste nell'aver risparmiato la vita di Alan Campbell, l'amico che lo ha aiutato
a far sparire il cadavere del pittore e che avrebbe potuto essere un testimonio pericoloso (in realtà, Alan si è suicidato, togliendo
al protagonista la macabra incombenza di ucciderlo).
4. onta: umiliazione.
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C'era un Dio che chiedeva agli uomini di rivelare alla terra e al cielo i loro peccati. Niente di quanto
stava per fare avrebbe potuto purificarlo finché non avesse confessato il suo peccato. Il suo peccato? Si
strinse nelle spalle. La morte di Basil Hallward gli era di poco peso. Pensava a Hatty Merton.5 Era uno
specchio malvagio, quello specchio dell’anima sua che stava guardando. Vanità? Curiosità? Ipocrisia?
Non c’era nient’altro nella sua rinuncia? C'era stato qualche cosa di più. Almeno lo aveva creduto. Ma
chi l’avrebbe mai potuto dire?... E quel delitto l’avrebbe perseguitato per tutta la vita? Sempre oppresso
dal passato? Avrebbe veramente dovuto confessare? Mai. Non restava che una sola piccola prova contro
di lui. Il quadro: ecco la prova. L’avrebbe distrutto. Perché l’aveva conservato così a lungo? Una volta
gli faceva piacere guardarlo mutare e invecchiare. Da qualche tempo non provava più questo piacere.
Gli aveva tolto il sonno. Quando era stato lontano aveva tramato di paura che altri occhi potessero
guardarlo. Aveva aggiunto una malinconia alle sue passioni. Era per lui coma la sua coscienza. Sì, era
ormai una coscienza. La avrebbe distrutta.
Si guardò attorno, e vide il coltello che aveva colpito Basil Hallward. Lo aveva pulito molte volte, e non
v’erano macchie. Era lucido e scintillava. Come aveva ucciso il pittore, così voleva uccidere anche
l’opera del pittore e tutto quel che racchiudeva. Così avrebbe ucciso il passato, e una volta morto il
passato, sarebbe stato libero. Avrebbe ucciso la mostruosa anima vivente, senza i suoi odiosi rimproveri,
avrebbe finalmente potuto godere la pace.
Prese l’arma, e con quella colpì il ritratto, squarciando la cosa da cima a fondo.
Si udì un grido ed un tonfo. Il grido fu così dolorosamente tremendo che i servi spaventati si
svegliarono e uscirono dalle camere. Due uomini che passavano nella piazza si fermarono, e guardarono
in su, verso il palazzo. Andarono a chiamare un policeman6 e lo condussero là davanti. Il campanello fu
suonato parecchie volte, ma nessuno rispose. Tranne una finestra alta illuminata, la casa era tutta buia.
Poi si allontanarono, e si misero sotto un portico lì vicino ad aspettare.
«Di chi è la casa?» chiese il più anziano dei due signori.
«Del nobile Dorian Gray, signore,» rispose il policeman.
Si guardarono e se ne andarono sorridendo. Uno dei due era lo zio di Sir Henry Ashton.
Dentro, nell’ala di servizio, i domestici semisvestiti bisbigliavano a bassa voce. La vecchia
signora Leaf piangeva, e si torceva le mani. Francis era pallido come un morto.
Dopo un quarto d'ora egli riuscì a persuadere il cocchiere e uno dei servi, e andò disopra con
loro. Bussarono, ma nessuno rispose. Chiamarono: tutto rimase silenzioso. Finalmente, dopo aver
tentato invano di forzare la porta, andarono sul tetto e scesero sul balcone. La finestra cedette facilmente.
Le serramenta erano vecchie.
Entrati, videro appeso al muro uno splendido ritratto del loro padrone, quale l’avevano visto
l'ultima volta, in tutta magnificenza della sua meravigliosa bellezza e gioventù. Per terra giaceva un
uomo, morto, con un coltello piantato nel cuore. Era canuto, il suo viso raggrinzito e ripugnante.
Soltanto esaminando gli anelli riuscirono a riconoscerlo.
5. Hetty Merton: una fanciulla di campagna, sedotta da Dorian e poi abbandonata.
6. policeman: vigile urbano.

DENTRO IL TESTO
Secondo Richard Ellmann, la tragedia conclusiva del Ritratto di Dorian Gray è un presentimento dello
scandalo che coinvolgerà presto l'autore, uccidendone la vena creativa. Scrive il critico: “Una
premonizione della propria tragedia personale, poiché Dorian, come Wilde, ha conosciuto due forme
di sessualità, l'amore per le donne e quello per gli uomini. Grazie al suo protagonista, Wilde poteva
ora aprire uno spiraglio sulla propria esperienza più recente. Una vita di mere sensazioni si dimostra
anarchica e autodistruttiva. Dorian Gray è un esperimento. Fallisce. A quel modo non si può vivere.
L'indulgenza verso se stesso lo porta a distruggere il proprio ritratto, ma questo gesto è l'opposto di
ciò che vorrebbe, ed egli mette a nudo il meglio di sé, sia pure soltanto nella morte. L'eroe di Wilde si
è spinto fino al punto in cui gli estremi si incontrano. In virtù dell'involontario suicidio, Dorian diventa
il primo martire dell'estetismo”.
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10.2 Conrad, il “sognatore dei mari”
10.2.1 Nel “cuore di tenebra” della civiltà e della coscienza
Riduttivamente considerato come uno scrittore di avventure di mare, il polacco-inglese Joseph
Conrad è in realtà uno dei più grandi classici della letteratura del Novecento. Giustamente
Conrad ribadisce più volte, nelle lettere agli amici, di non essere “scrittore di mare”, avendo
dedicato a tale genere letterario la minoranza dei suoi scritti (anche se racconti come Tifone e
Il negro del “Narciso”, con la loro straordinaria forza di suggestione, bastano a giustificare
quella definizione). Il tema del “viaggio per mare” (un tema autobiografico, considerata la
personale esperienza dello scrittore, che viaggiò lungo le maggiori rotte marittime del globo) è
in realtà, per Conrad, solo lo spunto per affrontare la complessa problematica della
colonizzazione. Se come scrittore in lingua inglese Conrad appartiene alla civiltà dei
colonizzatori, come immigrato in Inghilterra dalla Polonia egli conosce anche troppo bene il
dramma dei popoli colonizzati e di chi è straniero in terra straniera. Il destino di scrittore di
Conrad fu segnato da una bruciante esperienza personale, il soggiorno in Congo (1890), dove
avrebbe dovuto assumere il comando di un battello fluviale: nacque da quella vicenda il
celeberrimo racconto Cuore di tenebra, il cui titolo si presta a un'interpretazione più estensiva
di tutta la produzione conradiana, che si risolve essenzialmente nell'esplorazione delle zone
d'ombra della civiltà e della coscienza. Più che dai pericoli esterni (come quelli scatenati dalle
tempeste di mare), l'uomo (secondo Conrad) è minacciato dai pericoli interni, che si
sprigionano nel cuore tenebroso dell'inconscio: considerato sotto questo punto di vista, Conrad
appare davvero il “Dostoevskij degli oceani” (A. Serpieri). Scrittore che pensava in inglese ma
che sentiva in polacco, Conrad fu lacerato dalla contraddizione, affiorante da un fondo
nichilista, tra i valori della società vittoriana e la lucida consapevolezza della barbarie della
civiltà, dal terrorismo agli attentati, dai piani di destabilizzazione ai servizi segreti. Uomo senza
patria, come F. Kafka, Conrad ripropone nella sua narrativa il suo stesso itinerario dalla Polonia
all'Inghilterra, dalla periferia al centro della cultura borghese, assumendo la funzione di
inquietante testimone della crisi del nostro tempo.
La fortuna. Sulla fortuna critica di Conrad, vale la pena ricordare anzitutto il giudizio
ammirativo di T. S. Eliot, secondo il quale “il linguaggio più importante” per i poeti della sua
generazione era “la prosa di James Joyce e del primo Conrad”. Tra gli ammiratori italiani di
Conrad merita di essere ricordato soprattutto C. E. Gadda, che curò la traduzione dell'Agente
segreto proprio negli anni in cui si cimentava nel genere poliziesco scrivendo Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana.
Un racconto come Cuore di tenebra non poteva non affascinare, oltre a numerosissimi scrittori,
anche gli uomini di cinema, da Orson Welles, che aveva progettato un film in cui egli stesso
avrebbe interpretato la parte di Kurtz, a F. F. Coppola, regista del discusso film Apocalypse
Now, dove ha trasposto la vicenda conradiana dall'Africa al Vietnam, affidando a Marlon
Brando, nei panni di Kurtz, la lettura di poesie di Eliot sulla città sepolcrale.
10.2.2 Conrad, il “sognatore dei mari”
Le tre vite di Conrad. Conrad fu l'uomo di almeno tre vite: la fanciullezza polacca, la
giovinezza marinara e la maturità di scrittore; e fu anche l'uomo di tre lingue: la polacca, la
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francese (che parlava già a cinque anni) e l'inglese (che fu la sua terza lingua, alla quale si era
però accostato fin da bambino, essendo suo padre un traduttore di opere della letteratura
inglese).
Nato presso Berdičev, in Ucraina, nel 1857 (o 1856) da una famiglia della piccola nobiltà
terriera polacca, Joseph Conrad (pseudonimo inglese di Józef Teodor Konrad Korzeniowski)
trascorse i primi anni a Varsavia. A 17 anni realizzò la sua aspirazione alla vita di mare:
imbarcatosi a Marsiglia, raggiunse le Antille. Nel 1878 lasciò improvvisamente la Francia per
l'Inghilterra e iniziò lo studio dell'inglese. Divenuto cittadino inglese, si arruolò nella marina
mercantile britannica, viaggiando fino a Sydney e poi nel Mediterraneo e nei Mari del Sud. Nel
1890 ottenne un ingaggio per l'Africa ed ebbe una drammatica esperienza sul fiume Congo.
Nel 1894 lasciò per sempre il mare e si sposò con Jessie Geroge. Affermatosi come scrittore,
solo nel 1914 poté concedersi una visita in Polonia, ma fu sorpreso dallo scoppio della guerra.
Morì nel 1924 a Bishopsbourne, nel Kent, in seguito a un attacco cardiaco.
Le opere: i romanzi malesi. Conrad esordì come romanziere scegliendo il genere, allora in
voga, del romanzo esotico: attingendo all'esperienza dei suoi viaggi in Malesia, pubblicò, nel
1895, La follia di Almayer, che gli valse l'appellativo di “Kipling dell'arcipelago malese”. Il
protagonista, primo dei sognatori delusi di Conrad, è un personaggio tipicamente flaubertiano,
vittima di un matrimonio infelice e alla vana ricerca di una vita diversa. Anche il romanzo
successivo, Il reietto delle isole (1896), è un romanzo “malese”, fondato sull'esotica vicenda di
un amore tra un uomo bianco e un'indigena. Sullo sfondo di una lussureggiante foresta, si
delinea il fondamentale tema conradiano della solitudine, “che circonda ogni anima umana
dalla culla alla tomba e forse oltre la tomba”.
Il negro del "Narciso". Primo romanzo di mare, Il negro del "Narciso" (1897) narra la vicenda
di una traversata su un veliero, la cui ciurma è messa a disagio dalla presenza a bordo di un
nero moribondo. Pervaso da un funebre incanto, il romanzo ha il suo fulcro nella
rappresentazione del microcosmo della nave, “frammento staccato dalla terra”, che corre
“solitaria e rapida come un piccolo pianeta”, portando con sé “un intollerabile carico di
speranze e di rimpianti”.
Lord Jim. Pubblicato nel 1900 Lord Jim è il romanzo conradiano per eccellenza. La vicenda
prende l'avvio dal “fatidico salto” di un giovane ufficiale, che abbandona la nave in procinto di
affondare con ottocento pellegrini musulmani a bordo: non la paura ha indotto Jim a saltare
sulla scialuppa, ma l'incapacità di reggere lo scontro tra illusione e realtà. Lacerato dal rimorso,
Jim affronta coraggiosamente l'inchiesta, in seguito alla quale gli viene ritirato il brevetto di
ufficiale; e cerca in un angolo sperduto del Borneo un'occasione di riscatto, che gli consenta di
trasformare in realtà le proprie illusioni; ma finisce con il lasciarsi uccidere dal padre di un
giovane indigeno, della cui morte è indirettamente responsabile. Il romanzo mette mirabilmente
in luce il sentimento conradiano dell'esistenza, al centro della quale c'è un "salto", il passaggio
dalla giovinezza alla maturità, cioè dall'idealismo dei sogni giovanili alla realtà che
puntualmente ci disillude.
Cuore di tenebra. Il più emozionante e più complesso racconto di Conrad, Cuore di tenebra
(pubblicato a puntate su una rivista nel 1899, poi in volume nel 1902), rievoca una traumatica
esperienza dell'autore, mediante il doppio filtro di un narratore anonimo e del personaggionarratore Marlow, e introduce inoltre un personaggio di fantasia, la misteriosa e sinistra figura
di Kurtz. Considerato uno dei migliori “romanzi brevi” della letteratura moderna, Cuore di
tenebra avvolge il lettore in una vastissima rete di sensazioni, coincidenti con l'atmosfera
d'incubo creata dal tenebroso mistero della giungla selvaggia. Ma la wilderness, la terra
selvaggia e desolata del romanzo, è in realtà la proiezione delle brame inconfessabili della
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civiltà occidentale e dell'imperialismo, che tende a scaricare sull'altro da sé il proprio male: le
"tenebre", quindi, non stanno fuori, ma dentro il "cuore" della civiltà.
Le altre opere. La soglia dell'orrido, oltre che in Cuore di tenebra, è oltrepassata anche in un
celebre racconto di mare, Tifone (1902), potente e livida rappresentazione di una tempesta che
squassa una nave. Tre romanzi di Conrad (Nostromo, 1904; L'agente segreto, 1907; Sotto gli
occhi dell'occidente, 1911) possono essere raggruppati insieme, costituendo una trilogia
politica, o meglio la trilogia dello sfacelo della politica. Uno degli esiti più alti della narrativa
di Conrad è raggiunto nel racconto Il compagno segreto (1912), dove è sottilmente affrontato
il tema dello sdoppiamento, della misteriosa comunione con un altro uomo. Tra le ultime opere
di Conrad (oltre a La linea d'ombra, che esaminiamo a parte) sono da ricordare: Il caso (1914);
Vittoria (1915); La freccia d'oro (1919); Il salvataggio (1920); Il pirata (1923).
***
Letture d’autore
La linea d’ombra
Introduzione
Tra le più alte espressioni del genio di Conrad è certamente La linea d'ombra (1917), un romanzo breve
che occupa un posto centrale nella produzione dello scrittore: si tratta, infatti, di un racconto di mare,
che costituisce un maturo tentativo di ritorno alla maniera realistica di capolavori come Il negro del
"Narciso" o Tifone, ma con una più profonda esperienza, volta allo scandaglio delle zone più segrete
della coscienza. Definito “poema drammatico” e “opera meravigliosa” dall'autorevole critico Frank
Raymond Leavis, il romanzo ha avuto ottima accoglienza in Italia: Cesare Pavese, nella prefazione alla
traduzione italiana di Maria Jesi, parlò di “una stupenda e assurda avventura di giovinezza di passione
e di destino”; Italo Calvino inserì il racconto, da lui molto ammirato, nella collezione einaudiana “Cento
pagine”; Alberto Asor Rosa ha di recente definito La linea d'ombra “uno dei più bei racconti che siano
mai usciti dalla penna di un uomo”. Secondo il critico Luigi Sampietro, si tratta di “uno dei gioielli della
letteratura mondiale”.
Suggestivo è, soprattutto, il titolo: la “linea d'ombra” (spiega l'autore stesso nella nota introduttiva) è
quella del “passaggio dalla gioventù, fervida e spensierata, al periodo più consapevole e patetico dell'età
più matura”: un passaggio davvero decisivo nella vita di un uomo, che, oltrepassando la “linea d'ombra”,
lascia gli entusiasmi, i deliri, le ansie dell'età giovanile, per entrare nella fase adulta, quando la vita
comincia a deludere le attese della fervida vigilia. Più precisamente, la “linea d'ombra” si profila quando
si annuncia una prova decisiva, che si può superare solo facendo appello al proprio senso di
responsabilità, nella consapevolezza che i sogni dell'adolescenza sono finiti per sempre. La “linea
d'ombra” non coincide però, necessariamente, con un momento biologico ben preciso: c'è chi, quella
linea, la raggiunge più tardi, quando l'euforia della giovinezza è finita da un pezzo, e c'è anche chi non
la raggiunge mai, e vive prigioniero della “piatta bonaccia” della vita quotidiana. Quanto allo scrittore,
il momento di affrontare la “linea d'ombra” era venuto per lui il 5 gennaio 1888, quando lasciò il suo
posto di primo ufficiale sul vapore Vidar, sbarcando alla base di Singapore: non gli sorrideva, infatti, la
prospettiva di viaggi monotoni sulla stessa rotta Singapore-Borneo, ma soprattutto dovette incidere sulla
decisione l'«acerba malinconia della tarda giovinezza» di cui si parla nel romanzo. Ma il 19 gennaio, il
trentenne Conrad, in procinto di lasciare la Marina britannica, ricevette una comunicazione ufficiale, in
base alla quale gli era affidato il comando del vapore Otago, per un viaggio da Bangkok a Melbourne:
finalmente, gli era affidato il comando di una nave (e Primo comando era il titolo originario del
racconto). Difficilissima fu l'esperienza di quel viaggio, nel corso del quale il giovane comandante
dovette affrontare una interminabile e pericolosissima bonaccia.
La linea d'ombra è, in sostanza, il racconto di un destino e la storia di un'iniziazione: un intreccio di
caso e di volontà, un conflitto di ingenue aspirazioni dell'uomo e di imprevedibili e incontrollabili forze
della natura. Il giovane protagonista raggiunge la maturità attraverso l'esperienza del destino: una
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maturità che non è solo quella di un capitano capace di affrontare una terribile bonaccia, ma la maturità
dell'uomo che supera un'ardua prova, in seguito alla quale comprende la dimensione tragica
dell'esistenza. Con lui superano la prova il suo secondo, il signor Burns, ossessionato dal ricordo del
precedente capitano defunto, che suscita in lui un atteggiamento misto di rancore e di paura
superstiziosa, e Ransome, il buon marinaio, che si prodiga eroicamente malgrado la minaccia del suo
cuore malato: ancora una volta scatta la tematica conradiana del "doppio", essendo Burns la proiezione
negativa delle angosce e delle incertezze del capitano, e Ransome la proiezione positiva delle sue
ambizioni e della sua tenace volontà. Ma un protagonista collettivo è l'equipaggio, ridotto dalla malattia
tropicale a una presenza spettrale. Scrive Pavese: “I piccoli uomini che, febbricitanti e risoluti, tengono
duro in questo racconto sulla bella nave stregata – gli umili e sorridenti che, senza un gesto,
s'immolerebbero ai compagni e non lo sanno – escono da una stirpe di coraggiosi, non di santi”. Escono,
aggiungiamo, da un'illustre tradizione letteraria, che risale a uno dei più famosi archetipi della letteratura
inglese: la nave maledetta, con il suo carico di ombre, della Ballata del vecchio marinaio di S. T.
Coleridge.
(Fonte bibliografica: La linea d'ombra, trad. di Maria Jesi, Einaudi, Torino 1947)
Guida alla lettura
Capitolo primo
Solo i giovani hanno di questi momenti
Solo i giovani hanno di questi momenti. Non intendo dire i giovanissimi. No. I giovanissimi,
per essere esatti, non hanno momenti. È privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri
giorni, in tutta una bella continuità di speranze che non conosce pause né introspezioni.1
Uno chiude dietro a sé il piccolo cancello della mera2 fanciullezza ed entra in un giardino
incantato. Là persino le ombre splendono di promesse. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione.
E non perché sia una terra ignota. Si sa bene che tutta l’umanità ha percorso quella strada. Ma si è attratti
dall’incanto dell’esperienza universale da cui ci si attende di trovare una sensazione singolare o
personale: un po’ di se stessi.
Si va avanti, allegri e fermenti, riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, accogliendo il bene
e il male insieme – le rose e le spine, come si dice – la variopinta sorte comune che offre tante possibilità
a chi le merita o, forse, a chi ha fortuna. Sì. Uno va avanti. E il tempo pure va avanti, finché ci si scorge
di fronte una linea d’ombra che ci avverte di dover lasciare alle spalle anche la regione della prima
gioventù.
Questo è il periodo della vita che può portare i momenti ai quali ho accennato. Quali momenti?
Momenti di tedio, di stanchezza, di scontento. Momenti di irriflessione.3 Parlo di quei momenti nei quali
i giovani son propensi a commettere atti inconsulti,4 come sposarsi all’improvviso o rinunziare a
un’occupazione senza motivo.
1. introspezioni: le analisi della propria coscienza, condotta attraverso una riflessione sulle proprie esperienze.
2. mera: pura.
3. irriflessione: mancanza di riflessione, sconsideratezza.
4. inconsulti: avventati, privi di controllo.

DENTRO IL TESTO
L'inizio del romanzo analizza acutamente e in profondità i problemi della giovinezza, nel momento di
passaggio verso l'età adulta. L'autore distingue tra la prima gioventù e la fase più avanzata della
giovinezza. I giovanissimi si aggirano nel giardino incantato delle illusioni e delle promesse: una
stagione splendida e irrepetibile della vita, tesa verso una svolta del sentiero, che non conduce a una
terra ignota (tutta l'umanità ha percorso quella strada), ma ad una esperienza che si rinnova
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continuamente e che procede nell'ingenua speranza di un progresso indefinito, finché, dinanzi a noi, si
scorge la linea d'ombra, il momento della prova (che porta con sé tedio, stanchezza, scontento, atti
inconsulti). Qual è la morale di questa apertura del romanzo? Forse l'autore intende dire che la
maturità implica necessariamente il tedio di una vita monotona, arida, priva del senso d'intensità della
vita che è proprio dei giovani? Che non sia così, ce lo dice l'esperienza stessa di Conrad, che, a
trent'anni, diede le dimissioni da primo ufficiale della Marina (poi ritirate, quando fu nominato
all'improvviso comandante di una nave). Solo un uomo eccezionale, come Conrad (o come il
protagonista del racconto, alter-ego dell'autore) avrebbe potuto rinunciare di punto in bianco a una
carriera sicura, pur di evitare una avvilente routine. Ma la storia che sta per essere raccontata è
appunto la vicenda di un uomo eccezionale, che si appresta a vivere una esperienza eccezionale, al di
là della linea d'ombra che segna la fine della giovinezza.
Un malessere e uno scontento di sé ha assalito il giovane protagonista, che decide di abbandonare la
nave in cui presta servizio come primo ufficiale. Una volta sbarcato, il giovane va ad alloggiare nella
Casa del Marinaio, a Singapore, in attesa di tornare a casa; qui, incontra il Maggiordomo (così era
chiamato il direttore della Casa), un tipo viscido e avido di denaro, e, subito dopo, il capitano Giles, che
sarà il genio (difficile dire, per ora, se benefico o malefico) del suo destino. Giles è un “esperto di
navigazioni complicate”, che, con la sua bonaria sicurezza, suscita l'irascibilità del giovane; ma è
proprio Giles a capire che il Maggiordomo sta tramando per non far sapere al protagonista che è stato
convocato dalla Capitaneria di porto. Stimolato dal vecchio capitano, il protagonista mette alle strette il
Maggiordomo e apprende che lo stanno cercando per affidargli il comando di una nave ferma nel porto
di Bangkok dopo l'improvvisa morte del suo comandante. Il fascino del comando attira il giovane,
convinto che “la vita non è un succedersi di giorni perduti”; decide allora di recarsi alla Capitaneria.
L'impatto con quel luogo è scoraggiante (“L'atmosfera degli ambienti ufficiali è fatta apposta per
spegnere ogni slancio umano, per soffocare, sotto il potere supremo della carta e della penna, sia la
speranza, sia il timore”). Il capitano Ellis, comandante della Capitaneria (un tipo pieno di sé, che si
considera il “sostituto di Nettuno per tutti i mari circostanti”) riceve il giovane e gli affida il prestigioso
incarico.
Capitolo secondo
Euforico per la nomina a capitano, il giovane maltratta il Maggiordomo che gli ha nascosto la notizia
della lettera della Capitaneria (“Era la prima volta che si era cercato di farmi del male (...) Ed ero ancora
troppo giovane, troppo vicino alla linea d'ombra per non esserne sorpreso e sdegnato”); poi però, per
esortazione di Giles, rinuncia a denunciare l'infido direttore della Casa del Marinaio e si concentra nel
pensiero della “sua” nave. Salito sul vapore che lo porterà a Bangkok, il giovane deve subire la larvata
ostilità del capitano, che però, a un certo punto, gli addita la nave a lui destinata.
Un amore a prima vista
Essa era proprio là. I miei occhi eran lusingati dalla bellezza dello scafo e delle sue attrezzature. Il senso
d’inutilità della vita, che mi aveva reso tanto irrequieto negli ultimi mesi, perse ogni ragione d’essere,
perse la sua malefica influenza, dissolvendosi in un fiotto1 di gioia.
Vidi, alla prima occhiata, che era una nave di gran classe, una creatura armoniosa nelle linee
del corpo fine e nell’altezza proporzionata dell’alberatura. Qualunque fosse la sua età, qualunque fosse
la sua storia, conservava l’impronta dell’origine. Era una di quelle imbarcazioni che, per il disegno e le
finiture, non sembrano mai vecchie. Tra le compagne ormeggiate alla riva, tutte più grandi di lei, pareva
un essere di razza pura, un destriero arabo in mezzo a dei cavalli da tiro.
Intanto una voce alle spalle mi diceva malignamente: – Spero che vi soddisfi, capitano –. Non
voltai neppure la testa. Era il comandante del vapore. Non so che cosa intendesse, né che cosa pensasse,
ma compresi che essa, come certe rare donne, era una di quelle creature che, solo per il fatto di esistere,
destano nell’animo un disinteressato diletto, poiché ci fanno sentire che è bello vivere dove son loro.
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Da lei emanava quel senso di vita e di carattere che forma l’attrattiva delle migliori opere
dell’uomo. Una enorme catasta di legno di teck le oscillava sopra il boccaporto: 2 materia bruta che
pareva più pesante e più grande di ogni altra cosa a bordo. Quando gli uomini cominciarono a calare il
carico nella stiva, la nave, sotto il movimento della carrucola, fu percorsa tutta da un fremito, dalla linea
d’acqua fino alla punta dell’albero maestro, attraverso le più sottili nervature del sartiame, 3 come se
avesse rabbrividito a tanto peso. Sembrava crudele opprimerla così.
Una mezz’ora dopo, nel metter piede a bordo per la prima volta, provai una profonda
soddisfazione fisica. Nulla può paragonarsi al senso di appagamento ideale che mi dava quell’esperienza
emozionante, venuta a me senza la fatica preliminare, senza le delusioni di una carriera oscura.
1. fiotto: ondata.
2. boccaporto: apertura sul ponte della nave, che dà accesso alle stive.
3. sartiame: cordame.

DENTRO IL TESTO
Abbiamo intitolato “amore a prima vista” questo episodio; e, in realtà, le impressioni del protagonista
nel vedere per la prima volta la nave, di cui tra poco assumerà il comando, sono quelle tipiche di un
innamoramento fulmineo (basti ripercorrere alcune espressioni, dal tuffo al cuore al tremore, dal fiotto
di gioia, che invade il giovane, al fremito che percorre la nave, nonché le similitudini: la nave somiglia
a un destriero arabo in mezzo a dei cavalli da tiro o a certe rare donne...). Il capitano (così lo chiameremo
da ora in avanti) sembra quasi folgorato dall'armonia di linee e dalla sobria eleganza della sua nave,
un oggetto inanimato che ha però il fascino di un bel corpo femminile. Ma che cosa attira il giovane
capitano, al di là dell'armonica configurazione della sua nave? Certamente, la prospettiva, grazie a
quell'oggetto meraviglioso, della propria autorealizzazione. Non si dimentichi che, alla fine
dell'Ottocento (quando Conrad effettuò il suo primo viaggio come comandante di una nave, dal quale
trarrà ispirazione per il suo racconto) si era ancora nell'età eroica della vela, anche se essa stava
tramontando, soppiantata dal vapore: vela e vapore erano ancora alternativi, l'una come simbolo del
passato, l'altro come simbolo del futuro. Ebbene, il protagonista regredisce romanticamente verso il
passato, riconoscendo nella vela il sogno infantile di una bianca ala di gabbiano protesa sul mare. Ma
solo leggendo le ultime righe dell'episodio comprendiamo la ragione profonda di tanto amore: appena
messo piede a bordo della sua nave, il capitano comprende che la sua esperienza emozionante è stata
da lui provata senza le delusioni di una carriera oscura. Questa osservazione si comprende meglio se
teniamo conto di una precedente espressione del giovane, secondo la quale il servizio su una nave si fa
per amor proprio, per amor della nave, per amor della vita che si è scelta, non per amor del compenso.
Il protagonista disdegna, quindi, le carriere che passano attraverso le maglie della burocrazia e che
sono esclusivamente motivate dal compenso. In altre parole: si ama veramente solo quando si ama la
parte migliore di se stessi, quando il disinteressato diletto (simile a quello che suscita in noi una
eccezionale creatura femminile) prevale, con il senso del meraviglioso e del fantastico, sull'egoistico e
meschino attaccamento ai beni materiali. Possiamo allora dire che l'«amore a prima vista» del giovane
comandante per la propria nave costituisce il primo passo per attraversare e superare la “linea
d'ombra”.
Capitolo terzo
Salito sulla nave, il capitano ordina a un marinaio di avvertire il secondo della sua presenza a bordo e
poi entra nella cabina di comando. Burns svela al protagonista le stranezze del capitano defunto: passava
le notti tropicali a suonare il violino nella sua cabina; ad Haiphong si era innamorato di una donna
orribile, una fattucchiera da bassifondi, mostro di malvagità e di volgarità; infine una notte, aveva gettato
in mare il violino e aveva dichiarato al suo allibito secondo che “voleva andar vagando per il mondo
fino a perdere la nave e tutto l'equipaggio”. Intanto, la malattia si diffonde a bordo e colpisce anche
Burns, che viene sbarcato; ma il giovane capitano, commosso dalle implorazioni del suo secondo, che
non vuole essere lasciato a terra, consente che ritorni sulla nave. Burns, febbricitante e in preda al delirio,
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è persuaso che il capitano defunto, sepolto all'imboccatura del golfo, opererà un sortilegio contro la
nave.
Capitolo quarto
La nave, appena uscita dalla rada, si immerge in una snervante bonaccia, che la tiene ferma in una
disperante immobilità. Altri marinai si ammalano, colpiti dalla febbre tropicale. Alla fine, gli unici sani
a bordo sono il capitano e il cuoco Ransome, che tuttavia è malato di cuore. Unico rimedio è il chinino;
ma una sgraditissima sorpresa attende il capitano. Recatosi in infermeria per preparare delle dosi
massicce del medicinale, si accorge che il suo malvagio predecessore ha svuotato le bottiglie del
chinino, sostituendolo con una polvere bianca. Lo sconforto assale il protagonista, preso dal panico e
schiacciato dalla sua immensa responsabilità: il destino dell'equipaggio ricade ormai sulle sue spalle.
Capitolo quinto
Stralunato, il capitano contempla la calma piatta del mare, “lucente come una pietra d'acciaio”, mentre
la nave sembra “una tomba galleggiante”. Burns è sempre convinto che sia l'influenza maligna dello
spirito del capitano defunto a tenere immobile la nave. Pur non condividendo le paure superstiziose del
suo secondo, il capitano è ossessionato dalla “visione spaventosa di una nave vagante alla deriva con
l'equipaggio morto”. Per distrarsi, tiene un diario, dove si infittiscono le note di sfiducia e di pessimismo.
Una notte, un gran nero si addensa nel cielo e il mare sembra solidificarsi. Per quanto stremato,
l'equipaggio si prodiga fino allo strema nella faticosa manovra delle vele per affrontare la tempesta
imminente.
Capitolo sesto
Una risata nella notte
Uscii anch’io fuori del cerchio di luce verso le tenebre, che si elevavano di fronte a me come
un muro. Un passo e vi penetrai. Tali dovevano essere le tenebre prima della creazione. Esse si
richiusero dietro a me. Per l’uomo al timone ero ormai invisibile. Io stesso non vedevo niente. Io ero
solo, lui era solo, ogni uomo era solo là dove si trovava. Ed ogni forma pure era sparita: alberi, vele,
attrezzature, murate: tutto veniva cancellato nella terribile uniformità di quella notte assoluta.
Il bagliore di un lampo sarebbe stato un sollievo, un sollievo fisico, voglio dire. L’avrei
invocato, se non avessi avuto un codardo timore del tuono. La tensione di quel silenzio opprimente era
tale che mi sembrava di dover essere annientato al primo schianto.
E il tuono, probabilmente, era prossimo. Mi irrigidii, trattenendo quasi il respiro e attesi in
un’ansietà esasperata. Non accadde nulla. C’era da diventare pazzi. Ma, nel sentire un dolore sordo,
crescente, alla mascella inferiore, mi resi conto che, chissà da quanto tempo, stavo digrignando i denti
come un pazzo.
Strano, ma non me n’ero accorto. Con uno sforzo di tutte le mie facoltà cercai di tener ferma la
mascella, cosa che richiedeva molta attenzione. Mentre ero così occupato, fui distratto da alcuni rumori
curiosi, irregolari, come dei colpetti lievi sul ponte. Uno solo, due alla volta, tanti insieme. Cominciavo
a stupirmi di quella misteriosa diavoleria, quando sentii un leggero battito sotto l’occhio sinistro e poi
un’enorme lacrima che mi scendeva per la guancia. Gocce di pioggia. Enormi. Foriere 1 di chissà quali
cose. Tac. Tac. Tac...
Mi voltai verso Gambril2 e gli raccomandai di “tener stretta la barra”. Ma non potevo quasi
parlare per l’emozione. Il momento fatale era venuto. Trattenni il respiro. Quel battito era cessato
improvvisamente, così come improvvisamente era incominciato. Si rinnovarono i momenti
d’intollerabile attesa: un giro di vite di più nella tortura. Mi ricordo che avevo una gran voglia di gridare,
ma non credo che ne sarei stato capace.
1. Foriere: annunciatrici.
2. Gambril: il timoniere.
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Ad un tratto – come debbo dire? – ad un tratto le tenebre si convertirono in pioggia. Questa è
l’unica immagine adatta. Una pioggia torrenziale, un acquazzone, nell’avvicinarsi fa rumore. Si sente,
sul mare e nell’aria, venir da lontano, almeno mi pare. Ma qui fu tutt’altra cosa. Senza un mormorìo,
senza un fruscìo preliminare, senza uno spruzzo, senza neppure il minimo tocco, in un baleno mi trovai
bagnato fino alle ossa. Veramente non ci voleva molto perché avevo indosso soltanto il pigiama. In un
batter d’occhio l’acqua cominciò a grondarmi dai capelli e a scorrermi sulla pelle, entrandomi nel naso,
negli occhi, negli orecchi. In un attimo ne inghiottii non so quanta.
(...)
Mi mossi in avanti febbrilmente. Non avevo bisogno di vederci3 per camminare sicuro sulla
nave di quel mio primo malaugurato comando. Ogni centimetro quadrato di quel ponte, perfino nelle
venature e nei nodi, si era impresso in modo indelebile nel mio cervello. Eppure ad un tratto inciampai
in qualcosa e caddi lungo disteso, faccia e mani avanti.
Era qualcosa di grosso e di vivo. Un cane o, meglio, una pecora. Ma a bordo non c’erano
animali. Com’era possibile che un animale... L’orrore di questo fatto nuovo e misterioso mi parve
insopportabile. Mi si rizzarono i capelli in testa, mentre mi alzavo spaventato; non spaventato come un
uomo che cerca di conservare la ragione e il giudizio, ma completamente, infinitamente, innocentemente
spaventato, come un bambino.
La vedevo, quella Cosa! Le tenebre, che in parte si erano mutate in pioggia, si erano un po’
diradate. Quella Cosa era sempre là! Ma, soltanto quando tentò di alzarsi, mi venne in mente che poteva
essere Burns che si trascinava carponi fuori della scaletta. Lì per lì, anzi, lo avevo preso per un orso.
E mugghiò come un orso quando gli misi il braccio intorno alla vita per sorreggerlo. Era
infagottato in un enorme cappotto invernale di lana, troppo pesante per la sua debolezza. Sotto la stoffa
spessa riuscivo a malapena a sentire quello stecco che era ormai il suo corpo; ma le sue parole erano
piene di nerbo e di profondità: “Maledetta nave silenziosa carica di vigliacchi che camminavano in
punta di piedi. Ma non erano capaci di pestarli con energia per terra? Ma non c’era nessuno di loro che
avesse il fegato di cantare durante la manovra?”
– È inutile, capitano, far tanti sotterfugi, – disse prendendosela direttamente con me. – È inutile
cercar di svignarsela davanti a quel vecchio manigoldo assassino.4 Non si fa così. Bisogna affrontarlo
con coraggio, come ho fatto io. Coraggio, ecco quel che ci vuole. Fategli vedere che non ve ne importa
niente di tutti i suoi maledetti tiri mancini. Prendetelo a calci!
– Santo Dio, Burns! – dissi proprio stizzito. – Che siete venuto a fare? Come vi è saltato in
mente di salire sul ponte in questo stato?
– Coraggio. Ecco quel che ci vuole. Solo così si può metter paura a quella vecchia canaglia.
(...)
La brezza cadde così all’improvviso che, per la velocità a cui andava la nave, le vele bagnate
sbatterono pesantemente contro gli alberi. Eravamo di nuovo sotto l’incantesimo di una completa
immobilità. Sembrava che per noi non ci fosse salvezza.
– Come! – esclamò Burns impressionato. – Ancora calma!
Mi rivolsi a lui come se fosse stato capace di ragionare.
– Burns, son diciassette giorni che continua questa storia, – dissi con grande amarezza. – Un
colpo di vento, poi calma. Fra un momento vedrete la nave girare su se stessa, abbandonare la rotta e
rivolgere la prua verso non so che diavolo.
Prese la palla al balzo. – Il vecchio Diavolo maligno, – gridò con voce stridula, scoppiando in
una risata quale non avevo mai sentito. Era uno scroscio di risa provocante, canzonatorio, con una nota
acuta di sfida che faceva raccapricciare. Mi tirai indietro stupefatto.
Sul cassero si udì subito un agitarsi di gente ed esclamazioni soffocate di spavento. Sotto di noi
una voce gridò ansiosa nel buio: – Chi è che diventa matto?
3. Non avevo ... vederci: nel corso della tempesta, si sono spente le lampade della nave.
4. vecchio ... assassino: il capitano defunto.
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Forse credevano che fosse il loro capitano! Precipitarsi non è la parola adatta per il passo col
quale quei disgraziati ragazzi si mossero, ma certo che, in un tempo relativamente breve, tutti coloro
che potevano reggersi in piedi si trovarono sul cassero di poppa.
– È il secondo, – gridai. – Reggetelo in due.
Temevo che questa scena finisse in una specie di lotta di spettri. Ma Burns di colpo smise la sua
risata stridula e si voltò versi gli altri urlando:
– Ah! Ah! Cani! Avete ritrovato la lingua, eh? Credevo che foste diventati muti! Bene! E adesso
ridete! Ridete, vi dico! Via. Tutti insieme. Uno, due, tre: ridete!
Seguì un momento di silenzio, di silenzio così profondo che si sarebbe sentito cadere uno spillo.
Poi la voce imperturbabile di Ransome pronunziò tranquilla queste parole:
– Deve essere svenuto, capitano –. Quel gruppetto di uomini, rimasti immobili, si mosse con un
mormorio di sollievo. – L’ho preso sotto le braccia. Qualcheduno lo prenda per le gambe.
Sì. Fu un sollievo. Per un po’ di tempo egli avrebbe taciuto. Per un po’di tempo. Non avrei
potuto sopportare un altro scoppio di quel riso folle, ne ero certo.
DENTRO IL TESTO
L'episodio costituisce una classica descrizione conradiana di una tempesta. L'immobilità si solidifica
in una fittissima oscurità, che fa pensare alle tenebre prima della creazione; a sua volta, l'oscurità si
liquefa in gocce d'acqua. Dopo momenti di attesa intollerabile, ecco la pioggia torrenziale, la cui
caratteristica è però l'assenza di rumore. Nell'allucinante silenzio e nella densa oscurità, qualcosa si
muove e, alla mente sconvolta del capitano, appare una Cosa mostruosa. È Burns, che si è alzato da
letto per venire sul ponte a imprecare contro il capitano defunto e anche contro l'equipaggio, che
dovrebbe mettere paura, cantando, a quella “vecchia canaglia”. Intanto si leva un po' di vento; ma
presto la brezza cade, e la nave è di nuovo inchiodata in una completa immobilità: un'immobilità non
solo materiale, ma anche esistenziale (per gli uomini dell'equipaggio la vita sembra essersi fermata) e
perfino metafisica (l'oscurità confonde terra e cielo in un buio universale). È in questa allucinante
situazione che esplode la risata di Burns: una risata fragorosa e raccapricciante, che minaccia di
togliere al capitano ogni residua energia. Il pezzo è costruito magnificamente, con uno sviluppo
pienamente sinfonico: il silenzio iniziale, le prime gocce (Tac.Tac.Tac...), poi la pioggia torrenziale, la
brezza, il ritorno all'immobilità e, infine, la risata nelle tenebre. Conrad ha appreso bene la lezione di
certi “racconti del terrore” di E. A. Poe.
La brezza riprende a soffiare, sempre più gagliarda. Ma gli uomini sono stremati e solo due marinai
sono accanto al capitano. Uno di questi è l'eroico Ransome, che lavora duramente, incurante del suo
mal di cuore. Miracolosamente, il capitano riesce a portare la nave in porto (“Per merito della risata
infernale di Burns, la quale aveva avuto il potere di un esorcismo, lo spettro maligno era stato vinto, il
malefizio spezzato, la maledizione fugata”). Quando la nave giunge finalmente a Singapore, viene
prestato soccorso ai marinai più gravi. Anche Burns è portato a terra (“Sembrava un orribile
spauracchio, messo a poppa di una nave carica di morti, per tener lontano dai cadaveri gli uccelli”). Il
giovane capitano incontra Giles.
Epilogo
Andammo all’albergo. Rimasi meravigliato di aver tanto appetito. Quando la tavola fu sparecchiato,
mentre il capitano Giles fumava un sigaro che gli avevo offerto, narrai tutta la storia fin dal principio,
in ogni suo lato sentimentale e professionale.
– Dovete sentirvi davvero molto stanco, – osservò acutamente.
– No, – risposi. – Non stanco. Ecco, capitano Giles, come mi sento: mi sento vecchio. E debbo
esserlo diventato. Tutti voi, qui a terra, mi fate l’effetto di giovincelli spensierati che non hanno mai
avuto preoccupazioni in vita loro.
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Non sorrise. Aveva un atteggiamento così compassato1 che urtava i nervi.
– Passerà. Ma è un fatto che sembrate più vecchio.
– Oh! – esclamai.
– No! No! La verità è che nella vita non bisogna dar troppo peso a nulla: né al bene, né al male.
– Vivere a velocità moderata, – mormorai malignamente. – Non tutti ne son capaci.
– Potreste esser contento se vi riuscisse di andar sempre a quella velocità, – ribatté con la sua
aria virtuosa e compresa.2 – Ho ancora una cosa da dirvi: un uomo deve saper affrontare la cattiva sorte,
i propri errori, la propria coscienza. Del resto, con che altro mai si dovrebbe lottare?
Tacqui. Dovette leggermi qualcosa in faccia, perché ad un tratto disse:
– Come! Siete scoraggiato?
– Dio solo lo sa, – fu la mia risposta sincera.
– Bene, – disse calmo. – Imparerete presto anche a non scoraggiarvi. Un uomo deve imparare
tutto. Ecco quel che i giovani non vogliono capire.
– Sì, ma io non sono più un giovane.
– È vero, – annuì. – Partite presto?
– Vado dritto a bordo, – risposi. – Appena arriverà il nuovo equipaggio tireremo su una delle
àncore e alzeremo mezzo cavo dell’altra e domattina all’alba ce ne andremo.
– Proprio? – mormorò il capitano Giles approvando. – Così mi piace.
– Che cosa credevate? Che volessi stare una settimana a riposarmi? – dissi irritato dal tono che
aveva preso. – Non avrò pace finché non avrò portato la nave fuori dall’Oceano Indiano, e forse neppure
allora.
Stava fumando il sigaro sopra pensiero, come se fosse cambiato.
– Sì, questo è l’essenziale, – disse con aria assorta. Pareva che ad un tratto si fosse alzato il
sipario e fosse apparso un capitano Giles quale nessuno si sarebbe mai aspettato. Solo per un istante,
appena il tempo di aggiungere: – Non c’è un momento di riposo nella vita, per nessuno. Meglio non
pensarci.
Dopo esserci alzati, uscimmo e, giunti in strada, ci lasciammo con una calorosa stretta di mano,
proprio quand’egli cominciava ad interessarmi.
Tornato a bordo, la prima cosa che vidi sul ponte fu Ransome, che se ne stava seduto
tranquillamente sulla sua cassetta legata con cura.
Lo pregai di seguirmi nel salottino, dove mi misi a scrivere una lettera per raccomandarlo 3 ad
un mio conoscente in città.
Appena finita gliela feci scivolare attraverso la tavola. – Potrà servirti quando uscirai
dall’ospedale.
La prese e la mise in tasca. Evitava di guardarmi e teneva lo sguardo fisso, lontano. Dalla sua
faccia traspariva una grande ansietà.
– Adesso come ti senti? – gli chiesi.
– Non sto male, – rispose irrigidendosi. – Ma ho paura di quel che può succedere... – E per un
momento sulle sue labbra riapparve il suo sorriso rassegnato. – Ho... ho una tremenda paura per il mio
cuore, capitano.
Mi avvicinai a lui con la mano tesa. I suoi occhi, che non mi guardavano, avevano
un’espressione assorta. Era come un uomo in ascolto, che attende un segnale d’allarme.
– Non vuoi darmi la mano, Ransome? – gli chiesi gentilmente.
Dette un’esclamazione di sorpresa e arrossì. Subito dopo, rimasto solo, udii lui che saliva con
cautela la scala, gradino per gradino: temeva di destare il furore della nostra comune nemica4, che, per
una sorte spietata, portava coscientemente nel petto fedele.
1. compassato: eccessivamente misurato.
2. compresa: consapevole.
3. una lettera per raccomandarlo: Ransome ha chiesto di lasciare la nave, per recarsi in ospedale e farsi curare il mal di
cuore.
4. nostra comune nemica: la morte.
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DENTRO IL TESTO
Il racconto si chiude con l'ultimo incontro tra il giovane capitano e il vecchio Giles, che trarrà la morale
dalle esperienze del suo protetto. Questi però anticipa le conclusioni del vecchio lupo di mare, con una
battuta rivelatrice: mi sento vecchio; e, poco dopo, aggiunge: io non sono più un giovane. Il
protagonista si è indubbiamente dimostrato all'altezza della situazione che ha dovuto affrontare; ma la
fine del viaggio gli ha dato più il senso della precarietà della vita che non la soddisfazione della vittoria
conseguita. Egli mostra, con la sua sofferta saggezza, di aver attraversato la “linea d'ombra”
dell'esistenza. Ma anche Giles è cambiato; e, se all'inizio la morale da lui enunciata può apparire
convenzionale (un uomo deve saper affrontare la cattiva sorte...), alla fine ci sorprende la sua
constatazione: Non c'è un momento di riposo nella vita, per nessuno. Meglio non pensarci. Non c'è
dunque niente da raggiungere nella vita; ma per conseguire questa consapevolezza del nulla, occorre
un grande sforzo e una grande forza d'animo. A sua volta, il giovane capitano ha ricavato dalla sua
esperienza una lezione di stoicismo: egli sa che non avrà pace finché non avrà portato la nave fuori
dall'Oceano Indiano, e forse neppure allora. Il protagonista ha guadagnato quella maturità che gli
consente di parlare da capitano a capitano a Giles; ora egli sa che alla vita non ci si può rifiutare e
che sarebbe vile sottrarsi al proprio dovere, anche se l'orizzonte che ci siamo prefissi di raggiungere si
sposta sempre in avanti ed è irraggiungibile. Ma è soprattutto Ransome l'incarnazione della fedeltà al
dovere: dopo aver arrischiato la propria vita, minacciata dal mal di cuore, pur di salvare la nave e i
compagni, ora chiede di essere congedato per badare a se stesso. Ma ha paura, e non la nasconde. È
come un uomo in ascolto (una stupenda definizione delle eterne attese dell'uomo). È significativo che
quest'uomo buono, dai modi squisiti, non si accorga della mano del capitano tesa per la stretta del
commiato. Il fatto è che egli porta nel petto la nostra comune nemica. È questa la vera "morale" del
racconto: attraversare la “linea d'ombra”significa diventare coscienti della morte.

10.3 Thomas Mann e la decadenza della borghesia
10.3.1 Genialità e ambiguità di un “grande borghese”
Erede della splendida stagione culturale e letteraria della Germania dell'Ottocento, Thomas
Mann ha inglobato nella sua monumentale opera la tradizione goethiana e classico-romantica,
il wagnerismo e la filosofia di Schopenhauer e di Nietzsche, la psicoanalisi e il mito, il
romanzo-saggio e l'antiromanzo. Ultimo “grande borghese”, Mann ha difeso con coerenza le
grandi tradizioni culturali della borghesia, della quale egli stesso (da La morte a Venezia al
Doktor Faustus) ha presentito e diagnosticato il tramonto. Non a caso, il concetto di
"decadenza" domina tutta la sua produzione; e nessuno come lui ha fornito una analisi più
approfondita di tale concetto. Ma, proprio per la sua fedeltà ai problemi di una grande borghesia
ormai tramontata, Mann è stato considerato inattuale e si è trovato al centro di polemiche e
contestazioni. Si è parlato, per Mann, di un secondo “caso Heine”, cioè di un nuovo caso di
incompatibilità tra lo scrittore e il suo paese. Definito un "classico", Mann è stato messo in
disparte dalle più giovani generazioni, che lo hanno considerato come un padre scomodo, da
dimenticare al più presto. Un giudizio così controverso sullo scrittore è stato determinato dalle
sue stesse ambiguità ideologiche: al tempo della prima guerra mondiale, Mann era stato un
difensore della cultura tedesca di tendenza irrazionalistica e nazionalistica, che aveva aderito
alla guerra; ma poi si era schierato a favore della repubblica democratica di Weimar e si era
opposto al nazismo, fino ad essere costretto all'esilio. Dagli Stati Uniti, dove si era rifugiato,
assunse (pur non senza esitazioni ed eccessive prudenze) un ruolo di primo piano come
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portavoce della civiltà umanistica contro la barbarie nazista; ma la sua presa di posizione,
secondo cui a tutti i tedeschi era da attribuire la colpa dei crimini del regime hitleriano,
suscitarono forti risentimenti in patria, anche in alcuni esponenti della cultura marxista (come
B. Brecht) che sostenevano la necessità di distinguere tra popolo e classe dirigente e di attribuire
solo a quest'ultima la responsabilità della catastrofe nazionale. Diversa fu la posizione di altri
marxisti, come l'ungherese G. Lukács, che videro in Mann l'interprete più lucido della crisi
borghese e il più alto esponente del “realismo critico”, cioè della rappresentazione di ciò che è
tipico nella società borghese. Più di recente, Alberto Asor Rosa ha parlato di “ambiguità” di
Mann, cioè di posizione mediana tra conservazione e progresso, che avrebbe consentito alla
scrittore tedesco di affrontare in profondità i problemi della cultura senza pretendere di
risolverne le contraddizioni (in altre parole, secondo questa tesi, Mann fu grande proprio perché
fu uno scrittore ambiguo e problematico).
Contraddizioni e ambiguità non mancano neppure sul piano creativo. Grande narratore, capace
di conciliare nella pagina un'intensa passione e un calmo distacco, Mann è stato il cronista
lucido e impietoso di tre generazioni, da quella guglielmina a quella del secondo dopoguerra;
ma il Mann più grande (ad eccezione di un'opera della maturità di assoluta perfezione, come
La montagna incantata) è forse il Mann delle prime opere, scritte nel periodo dell'anteguerra
(prima del fatale 1914). Tra queste opere spicca La morte a Venezia (cui abbiamo dedicato una
particolare analisi): un libro che rispecchia in modo inquietante e suggestivo la civiltà culturale
decadente alla vigilia della la "grande guerra" e della catastrofe dell'assetto spirituale e sociale
dell'Europa.
10.3.2 La vita e le opere
Nato a Lubecca nel 1875, Thomas Mann era figlio di Thomas Johann Heinrich Mann, un ricco
commerciante di granaglie, e di Julia da Sila-Bruhns, una brasiliana, trasferitasi in Germania
fin da bambina, molto sensibile alla musica. Alla morte del padre (1891) e dopo la liquidazione
della ditta paterna, Thomas si trasferì con la famiglia a Monaco, dove entrò in contatto con i
circoli artistici e collaborò a varie riviste, fra cui “Simplicissimus”. Dopo il viaggio in Italia
con il fratello Heinrich, Mann cominciò a stendere il suo primo capolavoro, I Buddenbrook,
che videro la luce nel 1901. Nel 1903 uscì il volume di novelle Tristano, che conteneva tra
l'altro Tonio Kröger. Nel 1905, Mann si sposò con Katia Pringsheim, dalla quale avrà sei figli.
Al dramma storico Fiorenza (1906), in cui ha risalto la figura di Girolamo Savonarola, seguì
Altezza reale (1909). Mann progettò poi Le confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull,
che lasciò interrotte (anche in seguito al suicidio della sorella Carla, attrice mancata). Nel 1912,
l'anno di La morte a Venezia, Mann accompagnò la moglie sofferente al sanatorio di Davos,
dove ebbe la prima idea della Montagna incantata (1924). Si consumava intanto il distacco dal
fratello Heinrich, pacifista e di orientamento socialista, mentre invece Thomas difendeva la
causa del nazionalismo tedesco (solo nel 1922, nel clima della repubblica di Weimar, i due
fratelli si riconcilieranno). Nel 1918 Mann pubblica le Considerazioni di un impolitico, in cui
sostiene l'ambigua antitesi tra "cultura" irrazionalistica e mistica, intesa come genuina
espressione della giovane "anima tedesca", e "civiltà" razionalistica e democratica, propria dei
popoli più vecchi dell'Europa occidentale. Del 1919 è Cane e padrone, un idillio di alta poesia,
dove un cane bastardo è assunto a simbolo di una natura non inquinata dalla "civiltà". Dopo
l'uccisione (ad opera di terroristi dell'estrema destra) di Walther Rathenau, ministro degli Esteri
della Repubblica di Weimar, Mann procede a una revisione ideologica in direzione
democratica, di cui sono testimonianza il discorso Della Repubblica tedesca (1923), tenuto a
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Monaco, e il saggio Goethe e Tolstoj (1923), celebrazione dell'arte goethiana come sintesi di
classicismo e romanticismo. I duri anni dell'inflazione del primo dopoguerra, con il
rovesciamento di valori che ne derivò, sono evocati da Mann in una novella di estrema finezza
psicologica, Disordine e dolore precoce (1926), che rispecchia la precoce maturità dei fanciulli
cresciuti in tempi difficili (come confermò dolorosamente, nel 1927, il suicidio di un'altra
sorella di Mann, Julia). Nel 1929 fu assegnato a Mann il premio Nobel per la letteratura. Del
1930 è la novella Mario e il mago, storia, ambientata nell'Italia fascista, delle esibizioni del
cavalier Cipolla (controfigura di Mussolini), ingannatore e ipnotizzatore, che finirà ucciso dal
giovane Mario. La censura fascista vietò la traduzione italiana di Mario e il mago; e i nazisti
reagirono furibondi a una conferenza di Mann, dal titolo Dolore e grandezza di Richard
Wagner (1933), volta a strappare alla propaganda hitleriana il grande musicista tedesco. Partito
per una serie di conferenze all'estero, Mann non poté più rientrare in patria: aveva così inizio il
suo esilio, prima in Svizzera, poi (dal 1938) negli Stati Uniti, dove, all'università di Princeton,
ottenne una cattedra di letteratura tedesca. Uscivano intanto i volumi della tetralogia Giuseppe
e i suoi fratelli (1933-43). Altre opere pubblicate in esilio furono il romanzo Carlotta a Weimar
(1939) e la novella Le teste scambiate (1940). Nell'ottobre 1940 (l'anno dell'invasione nazista
in Olanda, Belgio e Francia) Mann, per appoggiare le forze alleate, inizia, su incarico della
BBC di Londra, una serie di trasmissioni in tedesco, che proseguiranno fino al 1945. Cittadino
americano dal 1944, Mann pubblicò nel 1947 il Doktor Faustus, che definì il “libro della fine”
per la sua intonazione fortemente pessimistica sulle sorti della Germania. Il soggiorno negli
Stati Uniti diventò per Mann molto scomodo quando si scatenò, ad opera di McCarthy e dei
suoi seguaci, una violenta e isterica campagna contro i “comunisti”, tra i quali fu annoverato
anche lo scrittore. Dopo sedici anni di lontananza, Mann ritornò in patria per tenere, a
Francoforte e a Weimar, discorsi celebrativi in occasione del bicentenario della nascita di
Goethe (1949). Sconvolgente fu per Mann, nel 1949, il suicidio del figlio Kraus, che aveva
preso parte alla guerra, combattendo come volontario nell'esercito statunitense; e dolorosa fu,
nell'anno successivo, la scomparsa del fratello Heinrich. Dopo la pubblicazione del romanzo
L'eletto (1951), Mann stabilisce la sua residenza in Svizzera. Del 1953 è la novella L'inganno,
e, del 1954, il romanzo picaresco Confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull. Nel 1955
Mann prende parte alle celebrazioni di Schiller, al quale dedica un saggio, e riceve a Lubecca
la cittadinanza onoraria. Colpito da trombosi mentre è in Olanda per un periodo di riposo, viene
trasportato a Zurigo, dove muore il 12 agosto.
10.3.3 Il conflitto tra sanità e malattia
La produzione di Mann, nel periodo che precede la prima guerra mondiale, è imperniata sul
conflitto tra normalità borghese e "malattia" artistica, tra la vita, sana ma banale, e lo spirito,
che la raffina, ma la isterilisce e la reprime. Nostalgico della sanità morale e della religione del
lavoro proprie dell'etica borghese, Mann si lascia tuttavia tentare dall'avventura artistica, che si
risolve inevitabilmente, nell'ambito del decadentismo, in esperimento patologico, ai limiti della
corruzione e della morte: ma lo scrittore controlla magistralmente la propria materia creativa,
servendosi dell'ironia, che finisce con il coincidere con l'arte stessa.
I Buddenbrook. Il dualismo spirito-vita ha la sua prima, grande realizzazione nei Buddenbrook
(1901), storia della grandezza e della decadenza di quattro generazioni di una famiglia di
mercanti e, nel contempo, romanzo di una città, Lubecca, nell'arco di mezzo secolo. Priva di
classe aristocratica, Lubecca è, nel romanzo manniano, una città interamente borghese, dove
però la vecchia borghesia umanistica è stata soppiantata da un'altra borghesia, ricca, ma
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culturalmente rozza e socialmente aggressiva, che cova in sé i germi della barbarie,
dell'irrazionalità, della decadenza. Un contrappeso a questa minaccia è costituito dalla presenza
del mare, che sembra assicurare, con il suo respiro epico, il perpetuarsi dei valori dello spirito.
Il romanzo si apre con la festa per l'inaugurazione della casa acquistata dai Buddenbrook, in
piena prosperità, nel 1835 (la vicenda si concluderà nel 1875). Il vecchio Jean Buddenbrook è
ancora legato al Settecento razionalista e illuminista; ma nel figlio Johann (console, padre di
Thomas, Christian e Antonia, detta Tony) si colgono i segni dell'età romantica, nazionalista e
legata alla chiesa luterana. Solo la figlia Tony, malgrado la sua turbolenta vita sentimentale,
mantiene intatta la fiducia nel buon nome della ditta e della famiglia. Non è così per Thomas,
il primo grande "eroe" della narrativa manniana, figura parzialmente autobiografica: in lui la
"salute" convive con la "malattia", la "vita" con lo "spirito"; legato alla religione del dovere e
alla dignità della casata (fino ad ottenere la nomina a senatore), Thomas è attratto dalla poesia
e dalla filosofia (Heine, Schopenhauer) e sposa Gerda, una donna esotica; dotata di un raffinato
gusto musicale. Man mano, la volontà di vivere si attenua in Thomas, che finirà in modo
ironicamente tragico la propria esistenza: proprio lui, così sollecito della correttezza del
contegno, tornando dal dentista che gli ha estratto un dente, cadrà nel fango in seguito a un
collasso e morirà in circostanze disgustose. Finisce male (in manicomio) anche il fratello
Christian, un artista dilettante e nevrotico, che però ha sempre rifiutato la rispettabilità e il
decoro. L'ultimo dei Buddenbrook, Hanno, figlio di Thomas, è un ragazzo malaticcio,
ipersensibile, attratto solo dall'arte: un tipico "inetto a vivere", nel quale una spinta alla morte
prende il posto del vitalismo degli avi, fino alla morte precoce. Ma questa "simpatia per la
morte", derivata in Mann dalla lettura, in chiave nietzscheana, di A. Schopenhauer e dal fascino
della musica di Wagner, è riscattata da un amore pieno e intenso per la vita, nel quale si avverte
la suggestione di L. N. Tolstoj.
Tonio Kröger. Lo scontro tra le opposte figure del borghese e dell'artista si afferma con forza
nel racconto più autobiografico e più lirico di Mann, Tonio Kröger, come conflitto interiore del
protagonista, scisso (fin dal nome tedesco-latino e dalla convivenza, nel suo carattere, della
sensualità meridionale della madre e del severo temperamento nordico del padre) tra sanità
borghese e "malattia" decadente. Fin da ragazzo, Tonio si è sentito diverso dai suoi coetanei:
amante della poesia e della musica ed entusiasta dei drammi di Schiller, egli nutre, d'altra parte,
un sentimento di ammirazione per i compagni Hans Hansen e Ingeborg Holm, entrambi dagli
occhi azzurri e dai capelli biondi, destinati al successo mondano. Divenuto scrittore, Tonio si
arrovella (nelle conversazioni con un'amica pittrice, la russa Lisaveta) sul quesito se sia
possibile coniugare l'arte con la sanità borghese. Recatosi in Danimarca, incontra in un albergo
Hans e Inge, in viaggio di nozze, e rivive la malinconia dell'infanzia per la propria diversità.
Pur riconoscendo l'ambiguità della sua condizione (“Io mi trovo in mezzo a due mondi, senza
sentirmi a casa in nessuno di essi...”), alla fine Tonio accetta la propria duplicità, riconoscendo
in essa la ragione che lo induce a scrivere.
Più debole, anche per il gratuito "lieto fine", è il romanzo successivo, Altezza reale, una satira
politica ambientata in una corte da operetta. Il tema della malattia e dell'esclusione dalla vita
ritorna in uno dei racconti più stilisticamente perfetti di Mann, La morte a Venezia, che
conclude questo primo ciclo narrativo con il presentimento dell'immane catastrofe della guerra,
in procinto di abbattersi sull'Europa.
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10.3.4 La montagna incantata
Dopo la conversione agli ideali democratici, Mann scrive quello che da molti studiosi è ritenuto
il suo più alto capolavoro: La montagna incantata. Il romanzo ha come protagonista un giovane
amburghese, Hans Castorp, che, recatosi a visitare un cugino ricoverato nel sanatorio di Davos,
si innamora di una russa, Clawdia Chauchat, simbolo vivente del fascino orientale;
contemporaneamente, il primario dell'ospedale individua nei polmoni di Hans un focolaio di
tubercolosi. Accade così che la permanenza nel sanatorio, che doveva durare tre settimane, si
prolunghi per ben sette anni. Hans si acconcia di buon grado all'inatteso soggiorno, sia per
l'amore che nutre verso Clawdia sia per l'atmosfera rilassata che domina nel sanatorio, dove il
tempo trascorre tra i cinque pasti incredibilmente ricchi e abbondanti, che scandiscono la
giornata, e le ore di riposo sulle sedie a sdraio, che favoriscono la contemplazione. La gioia del
cibo si accompagna al piacere del sesso, in una condizione di "vacanza" dalle norme della
morale, quale è quella concessa agli ammalati, anche perché si sottraggano al pensiero della
morte: il protagonista, pertanto, non si fa scrupolo di conquistare l'amata in una notte di
carnevale; e, con la stessa disinvoltura, sfida la natura, esponendosi un giorno ad una violenta
tempesta di neve. Ma l'esperienza più interessante di Hans è, nella seconda parte del romanzo,
la sua partecipazione alle conversazioni di due strani ammalati, il massone e democratico
italiano Settembrini e il gesuita polacco Naphta: il primo personifica la "civiltà" democratica e
occidentale, umanistica e illuministica, cristallizzatasi in gelide e astratte formule
razionalistiche; il secondo incarna la "cultura" barbarica e vitalistica di tipo orientale, pronta a
trasformarsi in collettivismo totalitario, potenzialmente orientato, da un lato, verso il
nazionalismo fascista, dall'altro verso un comunismo intollerante e gerarchico. Pur
simpatizzando con il razionalismo dell'italiano, Castorp considera più stimolanti, anche se più
pericolosi, i discorsi mistici di Naphta, uomo della negazione e della contemplazione. In realtà,
i due rivali si muovono all'interno del mondo borghese, del quale rappresentano due tendenze
contrapposte: da una parte (Naphta) le spinte autoritarie che alimenteranno il terrorismo di
destra e di sinistra; dall'altra parte (Settembrini), la tradizione liberale che finirà con l'approvare
senza riserve il sistema capitalistico. Alla fine, i due avversari si sfidano a duello, ma Naphta,
anziché sparare su Settembrini, rivolge l'arma contro se stesso e si uccide. Dopo essersi rifiutato
di scegliere tra le posizioni troppo astratte e velleitarie di Settembrini e le soluzioni autoritarie
e irrazionali di Naphta, Castorp fa una propria scelta: piccolo tedesco mediocre, che rifugge
dagli estremismi, egli decide di uscire dal sanatorio e di recarsi in "pianura", dove infuria la
guerra; all'inerzia della vita artificiale nella “montagna incantata”, egli preferisce la vita vera,
in mezzo agli altri uomini, anche se tale ritorno alla vita potrà risolversi nella morte in guerra.
Nell'epilogo, vediamo Hans scomparire in una terribile mischia, mentre, per darsi coraggio,
canticchia la popolare canzone schubertiana del “tiglio”, espressione suprema di solitudine e di
amore. Volontariamente ambigua è la conclusione del romanzo: il gesto risolutore di Castorp,
che rompe l'incanto della montagna e abbandona i viziosi malati del sanatorio, può significare
sia il bagno di sangue purificatore affinché la civiltà borghese recuperi la propria salute, sia la
totale negazione della cultura borghese del passato, sfociata nell'immane catastrofe della
guerra.
10.3.5 Le altre opere
L'ideale umano personificato da Hans Castorp, che concilia in sé le opposte sollecitazioni della
vita e della morte, della razionalità e dell'istinto, della tradizione e del progresso, è riproposto,
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in chiave mitica, nella storia biblica di un esule, Giuseppe, interpretato, nella sua esemplarità
di personaggio appartenente all'infanzia del mondo, con gli strumenti della "psicologia del
profondo", appresa da Mann alla scuola dello psicoanalista K. Kerény. Esule egli stesso, Mann
introduce, nella tetralogia Giuseppe e i suoi fratelli, un mito profondamente umano, in antitesi
rispetto alla barbara mitizzazione hitleriana della preistoria del popolo tedesco (non a caso, in
tempi di persecuzione nazista contro gli ebrei, il protagonista è un semita). Malgrado la
prolissità e l'artificio della macchina narrativa (ad eccezione dello splendido inizio del
racconto), l'autore riesce finalmente a superare l'antitesi tra spirito e vita: non più
morbosamente attratto dalla "simpatia per la morte", ma postosi al servizio degli altri e della
vita, il mitico eroe di Mann identifica finalmente lo "spirito" con l'umanità intera.
Lo stesso ideale cosmopolitismo si riscontra anche nel romanzo Carlotta a Weimar, commosso
omaggio all'elevata spiritualità dell'era goethiana, ancora una volta contrapposta alla barbarie
hitleriana. La vicenda è ricavata da documenti goethiani, che attestano la visita a Weimar, nel
1816, della signora Lotte Kestner (la Lotte del Werther): invitata a pranzo in casa di Goethe,
Lotte spera di scorgere nell'amico di un tempo almeno un barlume dell'antico amore; ma rimane
delusa: l'ospite, sessantasettenne, la tratta con fredda gentilezza. L'autore immagina però che,
incontrando di nuovo, in segreto, la donna un tempo amata, il grande poeta la conforti,
ricordandole il suo destino di simbolo amoroso, essendo ormai dimenticata la sua identità di
persona; e concluda mirabilmente il suo discorso dicendo a Lotte: “Un giorno mi consumai per
te nella fiamma e per te sempre mi trasmuto in spirito e luce”.
L'ultimo capolavoro di Mann, il Doktor Faustus, è strutturato come una perfetta partitura
musicale e svolto con la gelida lucidità di un teorema. La vicenda del protagonista, il
compositore Adrian Leverkuhn, è narrata dall'amico, l'umanista Serenus Zeitblom. Adrian,
geniale musicista, ha incontrato una prostituta e ha contratto da lei la sifilide, che lo distrugge
lentamente. Durante un viaggio in Italia, Adrian crede di incontrare, a Palestrina, il diavolo,
sotto le spoglie di un distinto signore; questi garantisce al musicista, in cambio della sua anima,
ventiquattro anni di intensa creatività. Adrian accetta il patto, ma presto la follia sconvolge la
sua mente: un giorno, presentando ai sui ammiratori una composizione dal titolo “Lamento del
Dottor Faustus” (una smentita dell'Inno alla gioia della nona sinfonia di Beethoven), confessa
all'improvviso il suo terribile segreto; scende poi nell'abisso di un'ebetitudine ricalcata su quella
di Nietzsche. Ben più grave è la demenza collettiva in cui piomba la Germania, negli ultimi
anni della seconda guerra mondiale, mentre Serenus scrive la biografia dell'amico. Palese, fin
dal titolo, è l'identificazione di Mann con Goethe: anche lo scrittore del Novecento vuole
scrivere il suo Faust; questa volta, però, si tratta di una autoaccusa: dinanzi al crollo della
Germania, Mann ha perso la speranza di risuscitare l'ordine borghese di un tempo: una speranza
vana, come vano è stato il tentativo, da parte del musicista, di scrivere un'opera d'avanguardia
musicale (in stile dodecafonico), immettendovi contenuti regressivi e barbari. Fittissimo di
citazioni dotte, il Doktor Faustus non convince però pienamente sul piano artistico. Il narratore,
Serenus Zeitblom, sembra non capire la tragedia di cui è stato testimone. Come è stato detto
bene, il romanzo appare come un libro che, scritto a causa degli orrori di Auschwitz, sia scritto
nonostante Auschwitz, come cioè una nobile testimonianza, inadeguata tuttavia alla immane
tragedia dei campi di concentramento.
Ancora un ritorno al mito, sotto la forma di una leggenda gotica sul papa Gregorio Magno, è il
romanzo L'eletto, un divertimento di alta classe che riscatta, su un piano di sorridente ironia, il
tema dell'incesto, mentre ricco di forza drammatica è il racconto L'inganno, vicenda di un
ringiovanimento, che si risolve in un ammonimento alla vecchia Europa perché non si affidi
passivamente ai nuovi miti del mondo americano. Un supremo gioco letterario è infine il
romanzo Confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull, iniziato da Mann nel 1910, e
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completato nel 1954. Umile cameriere, Krull fa innamorare di sé un'ereditiera inglese, riceve
doni da una matura scrittrice, si traveste da marchese, fa il dongiovanni. In fondo, ritroviamo
in Krull, sia pure in forma furfantesca, quello stesso amore per la vita che caratterizza
personaggi manniani come Goethe e come Giuseppe. Finissima parodia degli stessi romanzi
culturali dell'autore, le Confessioni sono, nel contempo, una brillante allegoria dell'artista
moderno, creatore di gioiose atmosfere e di labili parvenze.
***
Letture d’autore
La morte a Venezia
Introduzione
Un classico della letteratura tedesca. Per consolidato giudizio critico, La morte a Venezia costituisce
non solo uno dei più alti vertici stilistici di Thomas Mann, ma anche “il frutto più squisito e maturo di
tutto il decadentismo europeo” (L. Mittner). L'aspetto più paradossale di questo racconto consiste nel
fatto che la perfezione formale dello stile fa da supporto a una esasperata patologia delle passioni, che
provoca il disfacimento della personalità del protagonista, fino alla malattia e alla morte. Un'altra
singolarità di questo "classico" della letteratura tedesca sta nel fatto che (come per I Buddenbrook e per
pochissimi altri racconti di Mann) “non c'è bisogno di cultura di sorta per intenderne il significato e la
portata” (C. Cases). Ovviamente, anche se mimetizzati nella narrazione, i riferimenti culturali non
mancano. Due sono, soprattutto, i nomi da fare: Goethe e Nietzsche.
Cultura e realtà nel romanzo. È dalla lettura di Goethe che nacque in Mann la prima idea della Morte
a Venezia: lo scrittore, affascinato dal grande romanzo goethiano Le affinità elettive, avrebbe voluto
raccontare, in un primo tempo, l'amore del settantaquattrenne Goethe per la diciassettenne Ulrike von
Levetzow: una “storia maligna, grottesca, inquietante” (come la definisce Mann) dalla quale scaturirà
una delle composizioni più disperate del grande poeta tedesco, l'Elegia di Marienbad. Si verificò poi
uno spostamento dall'idea originale, di carattere letterario, alla realtà vissuta. Molti particolari del
racconto, infatti, coincidono con esperienze di vita dello scrittore e della moglie Katja, che, nel 1911, si
erano recati in vacanza nell'isola adriatica di Brioni, ma avevano poi preferito andare a soggiornare a
Venezia.
L'influsso di Nietzsche. Alla base del romanzo è riconoscibile l'influsso di Nietzsche, in particolare
dell'opera nietzscheana La nascita della tragedia, in cui il grande filosofo distingue tra il principio
apollineo, legato alla chiarezza, alla ragione, allo "spirito", e il principio dionisiaco, tipico delle forze
vitali più irrazionali e oscure, protese verso la "tragedia" e quindi verso la morte. Nel romanzo si
verifica, appunto, uno spostamento progressivo dall'apollineo al dionisiaco, dalla forma all'informe,
dallo "spirito" alla "vita" degli istinti, che conduce alla morte. La storia di Gustav Aschenbach, il
protagonista, è la vicenda di una costrizione apollinea alla bella forma, cioè di una dedizione esclusiva
e quasi disumana alla letteratura, che scivola insensibilmente verso la liberazione dionisiaca delle
passioni. Non a caso, un momento culminante del romanzo è quello dell'incubo del protagonista, al
centro del quale è Dioniso, il dio dell'ebbrezza del vino e della sensualità: nell'orgia da lui scatenata, il
culto della forma è abolito e travolto.
“Spirito” e “vita” nel romanzo. L'opposizione nietzscheana tra principio apollineo e principio
dionisiaco corrisponde in certa misura all'opposizione manniana tra “spirito” e “vita”. Enunciato nei
Buddenbrook, tale conflitto trova una provvisoria soluzione in Tonio Kröger, dove è configurato un
possibile equilibrio tra le due sfere del comportamento umano: nostalgico della "sanità", Tonio non può
fare a meno, in quanto artista, della "malattia". In La morte a Venezia l'equilibrio viene meno: non è un
caso che Tonio, quando decide di partire, sceglie il Nord (immagine di una disciplina borghese che deve
favorire la conquista dell'equilibrio), mentre invece Aschenbach sceglie il Mediterraneo e, in particolare,
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una città, come Venezia, che, con la lenta agonia dei suoi bellissimi palazzi, suggerisce l'idea della
sfacelo e della fine. Se l'arte (alla quale si è consacrato Tonio Kröger) significa il trionfo della forma
sulla vita, assistiamo ora, nella vicenda di Aschenbach, alla disfatta della forma dinanzi all'irrompere
delle più disordinate forze vitali. Dedicatosi totalmente (dopo la morte della moglie) alla letteratura,
Gustav paga, per questa sua scelta, un prezzo assai elevato, e cioè la rinuncia alla vita degli uomini
comuni. Ma la vita si vendica e distrugge con un solo soffio il castello di carte che il protagonista aveva
innalzato con tanta dedizione. È, la vita, l'antitesi della forma: una forza violenta, distruttiva, che non
concede soste, se non quella finale della morte. Inutilmente Aschenbach ricorre a degli alibi culturali,
richiamandosi alla bellezza greca, come è stata immortalata nelle opere di Platone: la sua è una passione
decisamente omosessuale per la luminosa e proterva bellezza di un adolescente. Non esistono vie
d'uscita per il protagonista: non può più tornare indietro, verso la repressione degli istinti e la loro
sublimazione nel culto della bellezza, ma non può neppure reggere all'irruzione di una barbara vitalità
che lo consuma e lo avvilisce, distruggendone la personalità. Il potente soffio della vita ha distrutto lo
"spirito", lo ha ridotto in cenere (non a caso, il nome del protagonista significa, in tedesco, “ruscello di
cenere”). Il fallimento morale del suo personaggio induce l'autore a interrogarsi sul valore dell'opera
d'arte: ponendo fine, con La morte a Venezia, alla tematica del conflitto tra “spirito” e “vita” e alla
riflessione sulla figura dell'artista (che riemergerà solo con il Doktor Faustus), Mann affronta il più
ampio tema del destino della borghesia tedesca, che sarà magistralmente svolto in La montagna
incantata. Sull'uno e sull'altro romanzo getta la sua terribile ombra la guerra, avvertita come una
catastrofe imminente nella Morte a Venezia, e ancora presente, in La montagna incantata, nelle sue
tragiche conseguenze, che rendono convulsa e agitata la vita della Repubblica di Weimar. Con
Aschenbach è morta anche la borghesia capitalistica dell'anteguerra; il Mann di Weimar è più scettico
e più disincantato sulle sorti della sua patria: insieme con il suo Castorp, anch'egli pertanto discende
dagli ozi contemplativi della "montagna" alla "pianura" dove soffrono e lottano gli uomini comuni.
(Fonte bibliografica: Romanzi brevi, a cura di Roberto Fertonani, trad. di E. Castellani, Mondadori,
Milano 1977)
Guida alla lettura
Capitolo I
Presagi di morte
Gustav Aschenbach,1 ovvero von2 Aschenbach (questo era diventato il suo nome ufficiale dal giorno
del cinquantesimo compleanno), in un pomeriggio di primavera dell’anno 19...,3 che per vari mesi si
mostrò così minaccioso alle sorti del nostro continente, era uscito dalla sua abitazione nella
Prinzregentstrasse di Monaco per fare, da solo, una passeggiata un po’ lunga. Sovreccitato da una
mattinata di lavoro arduo e rischioso, che lo aveva costretto a procedere con eccezionale ponderazione
e attenzione, con acume e fermezza di polso, nemmeno dopo pranzo lo scrittore era riuscito a porre
freno all’intima spinta del congegno creativo,4 a quel motus animi continuus5 nel quale, a detta di
Cicerone, risiede la fonte stessa dell'eloquenza; e non aveva potuto concedersi il sonnellino ristoratore
che ormai gli era quotidianamente necessario a compensare il sempre più rapido esaurirsi delle energie.
Perciò, poco dopo il tè, aveva deciso di uscire, nella speranza che l’aria e il moto lo avrebbero rimesso
in sella, concedendogli una serata fruttuosa.
1. Gustav Aschenbach: il nome Gustav si ispira a quello del grande musicista Gustav Mahler (1860-1911), che Mann aveva
conosciuto a Monaco; la notizia della sua morte raggiunse Mann nel 1911, mentre si trovava in vacanza nell'isola di Brioni.
2. von: attributo nobiliare tedesco dell'età monarchica, riferito un tempo al nome del feudo, poi premesso al cognome come
titolo onorifico.
3. dell'anno 19...: si deve intendere: 1911 (l'anno in cui l'Europa fu sull'orlo della guerra, a causa di una crisi in Marocco).
4. del congegno creativo: dell'opera d'arte.
5. motus animi continuus: movimeno continuo dell'animo (citazione derivata da un passo del De oratore di Cicerone.
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Erano i primi di maggio; una falsa estate era subentrata a una serie di settimane fredde e umide.
Il Giardino Inglese, afoso come d’agosto benché appena screziato di verde tenero, nella parte più vicina
alla città brulicava di gente e di carrozze. Seguendo viottoli sempre più silenziosi, Aschenbach era
giunto alla birreria dell’Aumeister, aveva sostato un poco ad osservare il giardinetto popolato di gente
alla buona, le vetture e gli equipaggi fermi lì accanto;al tramonto del sole, abbandonato il parco, aveva
preso, per l'aperta campagna, la via del ritorno e, poiché si sentiva stanco e vedeva che da Föhring si
addensava un temporale, al cimitero del Nord attese il tram che lo avrebbe riportato direttamente in
città.
In quel momento, alla fermata e nei suoi pressi non v'era anima viva. Sull’asfalto della
Ungererstrasse, i cui binari si stendevano lucidi e deserti in direzione di Schwabing, e sullo stradone di
Föhring non si scorgevano veicoli; tutto era immobile dietro le staccionate dei marmisti, dove croci,
pietre tombali e monumenti, allineati in vendita, sembravano formare una seconda e inabitata necropoli, 6
e dirimpetto la mole bizantina della cappella mortuaria posava silenziosa nell’ultimo bagliore del giorno.
Sulla facciata, adorna di croci greche e di figurazioni ieratiche in tenui colori, spiccavano iscrizioni
simmetriche a lettere dorate, appropriate citazioni bibliche sull’aldilà, come: „Essi entreranno nella casa
di Dio”, oppure: „Risplenda loro la luce eterna”; e nella lettura di quelle massime, nel lasciar errare il
proprio spirito in quel trasparente misticismo, lo scrittore aveva trovato modo d’ingannare nobilmente
l’attesa: quando, destatosi da tali fantasie, egli vide lassù, sotto il portico, tra i due mostri apocalittici
posti a guardia della scalea, un uomo dall’aspetto inusitato che impresse un corso tutto nuovo ai suoi
pensieri.7
(…)
Da tutto il suo fare, insomma – e a quest’impressione contribuiva probabilmente lo starsene là
in alto, come su un piedistallo – traspariva un non so che di imperioso, di dominatore, un’arditezza quasi
selvaggia; fosse infatti per una smorfia provocata dall’abbaglio del sole tramontino, o per una
deformazione permanente della fisionomia, le sue labbra apparivano troppo corte: completamente
sollevate sui denti, li lasciavano sporgere bianchi, lunghi, visibili fino alle gengive.8
Non è da escludersi che ci fosse stata un po’ di indiscrezione nell’esame, tra assorto e
inquisitorio, cui Aschenbach aveva sottoposto lo straniero: a un tratto notò, in effetti, che lui ricambiava
il suo sguardo in modo così agressivo e provocante, così chiaramente deciso a spingere la sfida
all’estremo e a costringere lui stesso ad abbassare gli occhi, che, sgradevolmente colpito, Aschenbach
si voltò e si mise a passeggiare lungo le staccionate, non senza aver preso la determinazione di astenersi
totalmente dal pensare a quell’uomo. Bastò un minuto perché lo dimenticasse. Ma ormai, o che il
carattere zingaresco dell’apparizione avesse già colpito la sua fantasia, o che comunque altri influssi
fisici o psichici agissero su di lui, egli ebbe la sorprendente coscienza di uno strano dilatarsi del proprio
essere: qualcosa come un’irrequietezza vagabonda, una giovanile frenesia di lontananze, insomma un
sentimento così vivo l’afferrò, così nuovo, o da così lungo tempo represso e dimenticato, che dovette
fermarsi di botto, con le mani dietro la schiena e gli occhi a terra, per decifrare la natura e l’obietto di
quel turbamento.
Era desiderio di viaggiare, null’altro; ma, in realtà, sopravvenuto con la violenza di un accesso,
spinto al parossismo, all’allucinazione. L’ansia in lui diventava veggenza: l’immaginazione, ancora
eccitata dalle ore di lavoro, foggiava esempi di tutte le meraviglie e le paure dell’orbe innumerevole,9
che ora d’improvviso agognava a evocare; ed egli vide, si vide, un paesaggio, una palustre regione
tropicale sotto un cielo greve di vapori, rorida, lussureggiante e mostruosa, quasi un groviglio
primordiale di isole, di lagune, di lutulente10 anse fluviali; vide da rigogliose macchie di felci, da fondi
di vegetazione grassa, tumida e convulsa, rizzarsi, di qua, di là, palme villose, e alberi bizzarramente
contorti affondare all’alto le radici nel suolo, o tuffarle in acquitrini dai riflessi verdastri, dova tra fiori
natanti, bianchi come il latte e grandi come vassoi, stavano appollaiati, volgendo l’occhio immobile,
uccelli di forme strane, dal collo infossato tra le ali, dai becchi enormi; vide in un folto di nodosi bambù
scintillare le pupille di una tigre all’agguato – e si sentì battere il cuore di terrore e d’inesplicabile
smania. Poi la visione dileguò; e Aschenbach, scotendo la testa, riprese la sua passeggiata lungo le
palizzate degli scalpellini.11
6. inabitata necropoli: un cimitero senza defunti.
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7 che impresse...ai suoi pensieri: segue, nel passo omesso, la descrizione fisica del misterioso personaggio.
8. bianchi...fino alle gengive: il particolare dei denti richiama l'immagine del teschio.
9. dell'orbe innumerevole: del mondo immenso.
10. lutulente: fangose.
11. riprese...scalpellini: nella parte finale del capitolo, si parla della sedentarietà di Aschenbach, che non è mai stato sfiorato
dal pensiero di lasciare l'Europa, ma che ora sente “un impulso a fuggire, ad abbandonare il lavoro, il luogo ove si dedicava
con fredda, ostinata passione al suo servizio quotidiano”.

DENTRO IL TESTO
Il ritratto di Gustav Aschenbach, con cui si apre il romanzo, è il profilo di un “eroe in tensione” alla
Schiller: impegnato in un lavoro arduo e rischioso, procede con eccezionale ponderazione e attenzione
e solo eccezionalmente si concede una breve pausa, per smaltire la tensione accumulata nell'impegno
creativo. Forse, nel personaggio si riflette la tensione del suo tempo: l'anno taciuto dall'autore è il
1911, un anno di difficili rapporti internazionali, che hanno spinto l'Europa sull'orlo di una guerra
distruttiva (un tragico appuntamento, che sarà rimandato solo di qualche anno). Come apprenderemo
nel secondo capitolo, Aschenbach ha fatto propri, fin dalla giovinezza, i valori tipicamente prussiani
della dignità, della disciplina, del contegno, dominando con la volontà le piccole miserie della vita
quotidiana. Questi valori borghesi coincidono, nel protagonista, con la missione artistica alla quale si
sente chiamato: la diffusione del culto della pura forma, della bellezza classica, intesa secondo il
modello olimpico di Goethe. Ma sta per accadere ad Aschenbach quello che accadde al vecchio Goethe,
che sentì risorgere in sé la tentazione faustiana, quando a settantaquattro anni suonati, si innamorò
perdutamente di una ragazzina diciassettenne. Come è noto, è questo il primo spunto della Morte a
Venezia. Poi, l'esperienza della vita vissuta (in particolare, il soggiorno dello scrittore in un albergo
veneziano e il casuale incontro con un bellissimo adolescente polacco) suggerì a Mann la
trasformazione della vicenda, con l'inserimento del tema dell'omosessualità, che era allora nell'aria
(era infatti uno dei temi privilegiati del poeta Stefan George e della sua cerchia). Aschenbach finisce
così per diventare una caricatura di Goethe; e l'autore non gli risparmia la sua ironia. Apparentemente,
sembra che Mann si rispecchi nel suo personaggio, artista ponderato e maturo come era lui stesso; ma
non tardiamo ad accorgerci che l'identificazione Mann-Aschenbach non regge. Sul piano umano, Mann
non aveva affatto il senso della "dignità" e del "contegno" che caratterizzano il protagonista del suo
romanzo; risulta anzi che lo scrittore tedesco si faceva beffe (d'accordo, in questo, con Nietzsche) del
culto del sublime nell'arte (fino a definire mordacemente D'Annunzio come la “scimmia di Wagner”).
Sul piano stilistico, Mann prende le distanze dal suo personaggio, qualificandolo con una serie di
ironici epiteti (“l'entusiasta”, “l'ottenebrato”,”il solitario”, “l'infatuato”, ecc.) e facendo
puntualmente la parodia del suo modo altisonante di scrivere.
La passeggiata di Aschenbach segna il momento di trapasso dal culto apollineo della forma, in cui egli
si è trincerato, all'insorgere di una tentazione dionisiaca, che introdurrà in lui una voluttà di amore e
di morte. Dioniso, il dio nietzscheano dell'ebbrezza e della tragedia, si ricollega con l'idea pagana e
cristiana della morte. Sono appunto presagi di morte quelli che colpiscono Aschenbach nel corso della
sua passeggiata, dalle staccionate dei marmisti, che suggeriscono l'immagine di un cimitero privo di
defunti e fatto solo di croci e di pietre tombali, alla mole bizantina della cappella mortuaria (primo
accenno a una città dal fascino bizantino come Venezia), dalle iscrizioni funebri all'interno del cimitero,
alla visione dell'uomo dall'aspetto inusitato, nel quale i critici hanno visto, volta a volta, il simbolo del
padre di Mann, o del fratello Heinrich, o di Dioniso o addirittura del diavolo, ma che è certamente un
messaggero di morte (come dimostrano i suoi denti bianchi, lunghi, visibili fino alle gengive, che
richiamano l'immagine di un teschio). La visione sconvolge Aschenbach, ma insinua nel contempo in
lui un'irrequietezza vagabonda, una giovanile frenesia di lontananze, insomma un impulso dionisiaco a
lasciare libero corso agli istinti finora repressi. Ed ecco che al nostro personaggio si spalanca la
visione di un paesaggio esotico, lussureggiante, mostruoso: una giungla tropicale, suggestiva ma anche
minacciosa, con il suo groviglio di palme e di alberi contorti, di acquitrini e di fiori carnosi. Non manca
neppure la visione di una tigre in agguato, le cui pupille scintillano nel buio: un'immagine che ritornerà
nella fantasia di Aschenbach, quando apprenderà a Venezia da un impiegato che il colera viene dai
boschi dell'India in cui si nasconde la tigre (evidentemente, un'immagina appartenente non
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all'impiegato, ma ad Aschenbach, che ricorda la tigre sognata ad occhi aperti a Monaco). Il nostro
protagonista si sente minacciato, ma anche sedotto dalla visione: l'eros dionisiaco comincia a prevalere
in lui sulla forma apollinea, la passione sulla ragione. Pateticamente, Aschenbach cercherà di
trasformare in presagi di vita quelli che sono inequivocabilmente presagi di morte: quei presagi che
coinvolgono anche Mann, così dolorosamente colpito dalla morte recente di Gustav Mahler da dare al
suo personaggio il nome del grande musicista. Non a caso, la musica morbida e avvolgente di Mahler
parla di bramosia, nostalgia (Sehnsucht, con un intraducibile termine tedesco), tormento, morte. E
allora la fuga di Aschenbach verso Venezia sembra davvero una drammatica "fuga" musicale, che
accompagna il personaggio nel suo tentativo di dimenticare, viaggiando, i conturbanti presagi di morte.
Capitolo II
Si traccia un profilo biografico di Gustav Aschenbach e della sua carriera di studioso e di scrittore
celebre, ammirato dal pubblico e apprezzato anche dalla critica. Dal padre, Gustav ha ereditato una
rigida disciplina di vita. La figura di eroe che egli ammira è quella di San Sebastiano, che resta immobile
mentre spade e lance gli trapassano il corpo.” Eroe della debolezza”, Aschenbach ha fatto della dignità
il suo costume di vita e biasima, nei suoi scritti, qualsiasi compromesso con i vizi umani (con il “gusto
degli abissi”). Il suo stile di scrittore è esemplarmente solido, improntato al culto della tradizione, tanto
che alcuni passi delle sue opere sono entrati nelle antologie scolastiche. A Monaco, Aschenbach
conduce una rispettabile vita borghese. La moglie gli è morta; ha solo una figlia, già sposata. Il capitolo
si conclude con la descrizione fisica del personaggio.
Capitolo III
Aschenbach giunge a Venezia, viaggiando per mare. La città gli appare “inverosimile tra tutte”: una
definizione illustrata a sufficienza dagli splendidi capolavori dell'arte che si profilano allo sguardo del
passeggero, dalla nave, come in una superba parata. Il protagonista si reca in gondola al Lido di Venezia:
la gondola gli appare come una bara vellutata, che richiama, nel contempo, l'immagine della morte e
l'idea della sensualità, dell'abbandono agli istinti. Giunto al Lido, entra nell'albergo che ha scelto come
sede del suo soggiorno veneziano.
a. Tadzio
I suoni delle lingue più conosciute si fondevano in uno smorzato sussurro.1 L’abito da sera, universale
assisa di costumatezza,2 collegava esteriormente in una cornice signorile le varie specie di umanità.
Accanto alle facce lunghe e scarne degli americani si vedeva la numerosa famiglia dei russi, signore
inglesi, bambini tedeschi con bambinaie francesi. L’apporto slavo sembrava predominante proprio lì
vicino sentì parlare polacco.
Era un gruppo di adolescenti o poco più che tali, raccolto intorno a un tavolino di vimini, sotto
la sorveglianza di un’istitutrice o dama di compagnia che fosse: tre giovinette che mostravano dai
quindici ai diciassette anni di età, e un ragazzo dai capelli lunghi sui quattordici anni. Aschenbach notò
con meraviglia la bellezza perfetta di quest’ultimo. Il volto pallido e gentilmente assorto, incorniciato
dai capelli biondo miele, la linea schietta del naso, la bocca vezzosa, l’espressione soave e divina di
gravità, ricordavano le sculture greche dell’epoca aurea; e alla pura compiutezza dell’aspetto si univa
una grazia così rara e insigne che lo scrittore si confessò di non aver mai veduto, né in natura né in alcun
prodotto delle arti figurative, un simile capolavoro. Da un altro particolare fu richiamata la sua
attenzione: l’evidente, netto contrasto fra i criteri educativi che rispecchiava l’abbigliamento e, in
genere, tutto il contegno del fratello in confronto alle sorelle.
1. I suoni ... sussurro: giunto al Lido, Aschenbach si reca all'Hôtel des Bains, l'albergo scelto per il suo soggiorno; dopo una
passeggiata, si veste per la cena e fa il suo ingresso nella hall dell'albergo.
2. universale assisa di costumatezza: l'abito da sera è considerato l'uniforme internazionale dell'alta società, quasi un segno
di riconoscimento delle persone ben costumate e ben provviste di mezzi.

317

Le vesti delle ragazze – la maggiore delle quali poteva già dirsi una donna fatta – erano compassate e
austere al punto da imbruttirle: tre tonache monacali identiche, di media lunghezza e di tinta mattone,
disadorne e volutamente goffe nel taglio, rilevate unicamente da un colletto bianco rovesciato, e tali da
mortificare e da impedire ogni avvenenza fisica. I capelli, lisci e ben aderenti al capo, davano ai loro
visi l’espressione vuota e insignificante delle converse.3 Era ben ravvisabile la mano di una madre, che
evidentemente non pensava nemmeno a seguire anche col ragazzo la severità pedagogica ritenuta idonea
alle figlie.
Visibilmente l’esistenza di lui si svolgeva in un’atmosfera di tenerezza e di sollecitudine. Neppure un
colpo di forbici aveva toccato la sua bella chioma: come nella celebre statua dello Spinario,4 essa cadeva
ricciuta sulla fronte, sopra gli orecchi e giù fino agli omeri. L’abito inglese alla marinara, dalle maniche
a sbuffo che, restringendosi verso il basso, aderivano agli esili polsi delle mani ancora infantili ma ben
fatte, conferiva alla leggiadra figuretta, con le sue cordelline, i fiocchi e i fregi, un che di lussuoso, di
opulento. Seduto di tre quarti rispetto ad Aschenbach, egli teneva l’uno sull’altro i piedi calzati di scarpe
di vernice nera e con un gomito si appoggiava al bracciolo della poltrona, sostenendo la guancia col
pugno chiuso, in un atteggiamento di grazia noncurante, affatto alieno dalla compostezza quasi
subalterna delle sue tre sorelle. Che fosse sofferente? La pelle del viso, in verità, risaltava con biancore
eburneo sotto l’oro scuro del nimbo di ricci. O forse era null’altro che un figlio viziato e coccolato,
l’oggetto di un amore partigiano e capriccioso? Aschenbach propendeva a crederlo. A quasi ogni natura
di artista è innata una tendenza procace e proditoria ad ammettere ingiustizie creatrici di bellezza, a
mostrarsi comprensivo e benigno di fronte a un’aristocratica predilezione.5
Un cameriere fece il giro della sala, annunciando in inglese che la cena era servita; e a piccoli
gruppi gli ospiti si diressero, attraverso la porta a vetri, nella sala da pranzo. Passò ancora qualche
ritardatario, depositato dagli ascensori nel vestibolo. Di là stavano già servendo, ma i giovani polacchi
non si staccavano dal loro tavolino; e Aschenbach, comodamente adagiato nella soffice poltrona e
intento ad ammirare quella bellezza, aspettava con loro.
(...)
“Rimarrò, dunque”6 si disse Aschenbach. Dove poteva star meglio? E, giunte le mani in grembo,
lasciò che i suoi occhi errassero nella lontananza marina, che il suo sguardo scivolasse, si perdesse, si
frangesse nella caligine monocroma7 dello spazio deserto. Il suo amore del mare nasceva da profondi
motivi: bisogno di riposo dopo il duro lavoro dell’artista che, dinanzi all’invadente multiformità delle
apparenze, aspira a rifugiarsi in senso all’immensa semplicità; e una tendenza colpevole, affatto opposta
al suo compito e appunto perciò piena di seduzione, verso l’inarticolato, l’eterno, verso il nulla. Riposare
nella perfezione è l’anelito di chi si affatica verso l’eccelso; e non è forse il nulla una forma di
perfezione? Ma proprio mentre sprofondava nel vuoto di queste riflessioni, ecco tutto a un tratto,
sull’orizzonte della sponda, stagliarsi una figura umana: e appena il suo sguardo si risollevò dall’infinito
e riuscì a fissarsi, riconobbe il bel fanciullo. Veniva da sinistra e passava davanti a lui nella rena; scalzo,
pronto a immergersi, le snelle gambe nude fin sopra i ginocchi; andava lento, ma così lieve e fiero, come
se fosse del tutto usuale per lui il camminare senza scarpe, guardando verso le cabine poste
trasversalmente alla spiaggia. A un tratto, però, scorse la famiglia russa, intenta a vivere laggiù la sua
vita di gradevole concordia; e una tempesta d’ira e di sprezzo gli alterò il viso.8
3. converse: le suore laiche che attendono, nei conventi, ai lavori manuali.
4. Spinario: capolavoro della statuaria greca (rappresenta un uomo che si toglie una spina dal piede).
5. A quasi ... aristocratica predilezione: Aschenbach, con la sua sensibilità artistica, tende a giustificare, con una presa di
posizione audace (procace) e violatrice delle norme morali (proditoria), l'ingiustizia dei genitori, permissivi verso il ragazzo
(perché orgogliosi della sua bellezza) e severi invece verso le più scialbe figlie.
6. "Rimarrò, dunque": nel passo omesso, Aschenbach ha assistito all'ingresso in sala della madre di Tadzio, “una signora
alta, vestita di grigio chiaro e assai riccamente ornata di perle”. L'indomani, a colazione, il protagonista contempla, con
rinnovata ammirazione, Tadzio, cha ha fatto il dormiglione e si è fatto aspettare dalle sorelle (“Aschenbach nuovamente stupì
e addirittura tremò, al constatare la bellezza realmente sovrumana di quella creatura”). Recatosi poi nella spiaggia privata
dell'albergo, si compiace di guardare i giochi dei ragazzi, compreso Tadzio, e decide di rimanere, malgrado le sensazioni di
malessere, che precedentemente lo avevano indotto a prendere la decisione di lasciare Venezia.
7. caligine monocroma: dall'uniforme e grigia tonalità della distesa marina.
8. una tempesta d'ira ... il viso: l'avversione del ragazzo polacco nei confronti della famiglia russa è motivato dal fatto che in
quel tempo i russi dominavano in Polonia.
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La sua fronte si rabbuiò, le labbra si sollevarono; dalla bocca partì un ghigno di corruccio che gli sfigurò
una guancia, mentre i sopraccigli si aggrottavano a tal punto che gli occhi ne sembravano respinti in
dentro, e lampeggiando foschi e cattivi parlavano un muto linguaggio d’odio. Abbassò a terra lo
sguardo, gettò ancora indietro un’occhiata minacciosa, poi, compiuto con la spalla un aspro gesto di
allontanamento e di ripulsa, si lasciò i nemici alle spalle.
Delicatezza e sgomento, un che di mezzo tra il riguardo e la vergogna, indussero Aschenbach a
voltarsi facendo finta di nulla: chi infatti sia casualmente testimonio della passione, rifugge, se non è un
cervello leggero, dal far uso anche solo tra sé di ciò che ha veduto. Ma si sentiva rallegrato e turbato
insieme, che è quanto dire felice.
Quel fanatico odio infantile contro gente così inoffensiva poneva su un piano umano il mutismo
della divinità, rendeva degno di più attenta simpatia un prezioso lavoro della natura, creduto finora
occasione di gioia soltanto per gli occhi; e conferiva alla bellezza già così notevole dell’adolescente un
alone che consentiva di prenderlo sul serio più di quanto i suoi anni non comportassero.
Ancora col capo voltato, Aschenbach stette ad ascoltare la voce chiara e un po’ malferma del
ragazzo, che già in distanza salutava e si annunciava ai compagni di gioco affaccendati attorno al
castello di sabbia. Essi gli risposero gridando a più riprese il suo nome o un vezzeggiativo del nome
stesso; e Aschenbach tese l’orecchio alquanto incuriosito, ma non riuscì ad afferrare niente di più preciso
di due sillabe melodiose come “Adgio” o più frequente “Adgiu”, con una prolungata u terminale, a mo’
di richiamo. Il suono gli piacque, gli sembrò fonicamente non disdicevole all’oggetto; se lo ripeté in
silenzio e ritornò soddisfatto alla sua posta e ai suoi appunti.
Con la cartellina da viaggio posata sulle ginocchia cominciò a sbrigare questa o quella
corrispondenza, servendosi della stilografica. Ma dopo un quarto d’ora appena gli parve peccato che il
suo spirito si distaccasse così da quella condizione, degna d’esser goduta quant’altre mai, e la
sacrificasse a un’attività irrilevante; gettò via dunque carta e penna, tornò con lo sguardo al mare, né
andò molto che, attratto dal vocio giovanile intorno alla fortezza di sabbia, volse verso destra il capo
mollemente appoggiato allo schienale della poltrona, per seguire gli andirivieni del meraviglioso
“Adgio”.
Gli bastò la prima occhiata a trovarlo, grazie al fiocco rosso che portava sul petto. Lavorava con
gli altri a collocare una vecchia tavola sopra il fossato d’acqua della fortezza, a guisa di ponte; e con
grida e cenni del capo impartiva gli ordini necessari. Intorno a lui c’erano una decina di ragazzi dei due
sessi, alcuni della sua età, altri più giovani, che discorrevano nelle più varie lingue: chi in polacco, chi
in francese, o in qualche idioma balcanico; ma il suo nome era quello che risonava più sovente. Si capiva
che lo cercavano, lo ammiravano, se lo contendevano a vicenda.
(...)
S’era fatto gran caldo, sebbene il sole non riuscisse a squarciare la coltre di caligine del cielo.
Lo spirito era immerso in un pigro torpore, mentre i sensi gioivano della smisurata, assordante
conversazione del silenzio marino. E nello scoprire, nello studiare quale nome potesse corrispondere a
quell’indistinto suono di “Adgio”, il grave personaggio trovò un compito adeguato, un’occupazione che
lo assorbì per intero; finché, con l’aiuto di qualche reminiscenza di polacco, stabilì che si doveva trattare
di “Tadzio”,9 abbreviazione di Taddeo: al vocativo “Tadziu”, appunto.
Tadzio faceva il bagno. Aschenbach, che lo aveva perduto di vista, riscoprì la sua testa e il
braccio che si sollevava remigando un bel pezzo al largo, poiché l’acqua doveva essere bassa fino a
notevole distanza. Ma già sembravano preoccuparsi di lui, già voci femminili si alzavano a richiamarlo
dalle cabine, gridando ripetutamente quel nome che si levava su tutta la spiaggia: “Tadziu! Tadziu!”
come una parola d’ordine, dolce e insieme selvaggio nelle sue morbide consonanti, nella prolungata u
finale. Egli tornò a riva, corse attraverso l’onda gettando la testa all’indietro e battendo con le gambe
l’acqua a contrasto, fino a farla schiumeggiare; e quella vivace figura, soavemente acerba e pubere,10
che emergeva con i ricci grondanti dagli abissi del cielo e del mare, bella come un dio fanciullo nell’atto
di balzar fuori dall’elemento, era uno spettacolo foriero11 di suggestioni mitiche: come una poetica
leggenda intorno a remotissime età, intorno all’origine delle forme e alla nascita degli dèi. Con gli occhi
chiusi, Aschenbach ascoltava quel canto echeggiargli in petto; e nuovamente pensò che lì stava bene e
che vi sarebbe rimasto.
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9. Tadzio: antico nome polacco, che ricorda l'eroe nazionale della Polonia, Tadeusz Kościuszko, e il protagonsita del poema
di A. Mickiewicz, Pan Tadeusz.
10. pubere: nell'età dell'adolescenza, alle soglie della giovinezza.
11. foriero: annunciatore.

Aschenbach ha assistito all'ingresso in sala della madre di Tadzio, “una signora alta, vestita di grigio
chiaro e assai riccamente ornata di perle”. L'indomani, a colazione, il protagonista contempla, con
rinnovata ammirazione, Tadzio, che ha fatto il dormiglione e si è fatto aspettare dalle sorelle
(“Aschenbach nuovamente stupì e addirittura tremò, al constatare la bellezza realmente sovrumana di
quella creatura”). Recatosi poi nella spiaggia privata dell'albergo, si compiace di guardare i giochi dei
ragazzi, compreso Tadzio, e decide di rimanere, malgrado le sensazioni di malessere, che
precedentemente lo avevano indotto a prendere la decisione di lasciare Venezia.
b. Sul Canal Grande
Era la familiare della laguna,1 quella che passa davanti a San Marco e percorre il Canal Grande. Sul
sedile semicircolare di prua, Aschenbach se ne stava col braccio appoggiato al parapetto, facendosi
schermo della mano agli occhi. Oltrepassati i giardini pubblici, si schiuse ancora e sparì la grazia
principesca della Piazzetta; poi cominciò la grande sfilata dei palazzi, e allo svolto dell’arteria d’acqua
apparve la mirabile campata2 marmorea di Rialto. Egli guardava col cuore infranto; e respirava a lunghe
boccate, piene di dolorosa dolcezza, l’atmosfera della città, quel lieve sentore putrido di mare e di
palude: quello stesso da cui aveva voluto fuggire tanto in fretta... Come, come mai gli era stato possibile
non sapere, non pensare fino a qual punto tutto ciò facesse parte del suo cuore? Quello che al mattino
era stato un mezzo rimpianto, un’ombra di dubbio circa l’opportunità del suo passo, ora si tramutava in
affanno, in reale sofferenza, in un’angoscia dell’anima così forte da riempirgli più volte gli occhi di
lagrime: un’angoscia che – si ripeteva – egli non avrebbe mai preveduta. Ché, evidentemente, in fondo
a quell’amarezza si annidava il pensiero, a tratti addirittura lancinante, che non gli sarebbe stato più
concesso di rivedere Venezia, che quello era un addio per sempre. Per la seconda volta3 era apparso
certo come la città gli riuscisse esiziale4, per la seconda volta s’era visto costretto ad abbandonarla a
precipizio; necessariamente d’ora in poi sarebbe stata per lui una dimora impossibile ed esclusa, un
soggiorno superiore alle sue forze; e sconsigliato da parte sua il ritentarlo. Sì, questo egli sentiva: se
partiva ora, il pudore e l’orgoglio gli avrebbero per sempre interdetto il ritorno all’amata città, al cui
contatto per ben due volte il suo fisico aveva ceduto; e quel cimento fra le aspirazioni dello spirito e le
possibilità della carne assumeva di colpo, agli occhi del senescente, tale importanza e gravità, la
sconfitta fisica gli appariva così obbrobriosa, così ad ogni costo deprecanda, che non riusciva a
perdonarsi l’inconsulto fatalismo con cui, il giorno prima, si era risolto a subirla e ad ammetterla senza
dare strenua battaglia.5
1. Era ... laguna: nel passo omesso, si racconta che Aschenbach, recatosi col vaporetto a Venezia, rimane sgradevolmente
impressionato dall'afa ripugnante che grava sulle calli; decide allora, nuovamente, di partire, essendosi ricordato che qualcuno
gli aveva decantato un piccolo centro balneare presso Trieste. Pagato il conto, e dopo aver rivolto un silenzioso addio all'amato
Tadzio, il protagonista sale sul vaporetto, che lo porterà, lungo il Canal Grande, alla stazione.
2. campata: lo spazio compreso tra gli appoggi dell'arco che sostiene il celebre ponte di Rialto.
3. Per la seconda volta: Aschenbach aveva soggiornato già una prima volta a Venezia, ma aveva constatato che il clima della
città non si confaceva alla sua salute.
4. esiziale: dannoso.
5. non riusciva a perdonarsi ... battaglia: nel passo successivo (da noi omesso), Aschenbach ritorna sulla sua decisione:
profittando di un piccolo incidente (il suo baule è stato spedito per errore a Como), decide di tornare all'Hôtel des Bains in
attesa di rientrare in possesso del suo bagaglio; in realtà, egli sa benissimo, nel fondo della sua coscienza, che è tornato per
rivedere Tadzio.
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DENTRO IL TESTO
Quando (nel testo a) il protagonista fa il suo ingresso nella sala dell'albergo, dove è riunita una scelta
clientela internazionale in attesa della cena, la babele linguistica lo mette a disagio e lo fa sentire più
che mai solo; ma, a trarlo dall'imbarazzo, appare Tadzio, il bellissimo adolescente, il cui volto pallido
e gentile ha la perfezione di una statua greca. Il motivo classico si innesta a questo punto su quello
romantico: se romantica era la visione di Venezia (la città cara a Wagner, cantore dell'amore e della
morte, spentosi proprio nella città lagunare), il tema della bellezza adolescenziale (e quello, ad esso
congiunto, dell'omosessualità) è squisitamente classico, e rimanda al capostipite del neoclassicismo
tedesco, Winckelmann (anch'egli omosessuale). Ci spieghiamo ora perché la vicenda si svolga a
Venezia: città “ambigua” per definizione, la regina dell'Adriatico presenta suggestioni orientali e
bizantine, che sono in analogia con il colorito pallido del ragazzo venuto dall'Est; e il dotto Aschenbach,
innamorato della classicità, non si accorge di scivolare lentamente dall'ammirazione estetica alla
passione erotica, dal classicismo al romanticismo.
La correlazione tra Venezia e Tadzio si ripresenta più avanti, quando Aschenbach, sulla spiaggia, è in
contemplazione del mare ed è spiritualmente proteso verso l'inarticolato, l'indeterminato, l'eterno, verso
il nulla. Mentre è immerso in questa meditazione, ecco apparire, emergendo dall'orizzonte della sponda,
il bel fanciullo: non diversamente era emersa Venezia dalla caligine al visitatore, al momento
dell'approdo. L'attrazione provata da Aschenbach verso l'adolescente è anche di ordine linguistico: lo
seduce il nome di Tadzio; ed è ben strano che lo scrittore-protagonista, capace di dominare la parola,
non riesca poi a stabilire una comunicazione con l'oggetto del suo amore e si limiti ad almanaccare su
quel nome esotico. La seduzione di tipo classico ritorna quando Tadzio esce dal bagno, avvolto in una
spugna da spiaggia, che lo fa somigliare a una divinità pagana emersa dalle acque.
L'identificazione del fascino di Venezia e della seduzione esercitata da Tadzio tocca il suo culmine nel
testo b: la duplicità della città bellissima, che però è anche la città della decadenza e del lento
disfacimento, fa da sfondo necessario alla condizione ambigua della passione omosessuale. Nel
momento di partire per sempre e dare l'addio alla città (subito dopo aver dato un muto addio a Tadzio),
il protagonista avverte ancor più fortemente l'incanto di Venezia, nello scenario incomparabile del
Canal Grande. Mann, che definì Venezia, in una lettera, come la città dove “vive ancora la magia
musicale dell'ambiguità”, sembra avvertire, nel passo riprodotto, l'eco musicale del Tristano e Isotta,
che Wagner aveva completato proprio a Venezia: con le sue lagune e i suoi canali, che formano un
regno dell'acqua, la città induce a pensare al dissolvimento e alla morte. Non a caso, Aschenbach parla
della città in termini di rapporto amatorio (il pudore e l'orgoglio gli avrebbero per sempre interdetto il
ritorno all'amata città...). Ma rileggiamo la conclusione del capitolo: tornando all'albergo, Aschenbach
si sentiva trepidante e baldanzoso al pari di un monello scappato di casa; e, quando rivede Tadzio, sentì
che gli fermentava il sangue, che l'anima sua gioiva e dolorava, e comprese che solo per Tadzio aveva
tanto sofferto, partendo. Il dolore provato al momento dell'abbandono della città fa dunque tutt'uno con
il dolore per il distacco dal giovinetto. La città e la persona, idolatrate più che amate, si confondono e
si immedesimano, non solo agli occhi del protagonista ma anche a quelli dei lettori.
Capitolo IV
Aschenbach si abbandona voluttuosamente al facile ozio della vacanza, alla “molle e splendida
dolcezza” delle giornate di sole trascorse accanto al bel fanciullo. Anche se non capisce una parola dei
discorsi di Tadzio, ai suoi orecchi quella parlata straniera si trasfigura in musica. Ispirandosi alla
bellezza del ragazzo, il protagonista comincia a scrivere un saggio; ma, disfatto dalla fatica, rinuncia e
preferisce contemplare la bella creatura ogni volta che appare sulla spiaggia; gli manca però il coraggio
di rivolgergli la parola. Ma Tadzio non è indifferente alle attenzioni del vecchio scrittore; e una sera, di
ritorno da una passeggiata, sorride al suo anziano ammiratore, che rimane molto turbato. Addentratosi
nell'ombra di un parco, Aschenbach proferisce parole adirate e tenere insieme (“Non devi sorridere così!
Ascolta, a nessuno devi sorridere così!”), concluse da una dichiarazione d'amore in piena regola (“«Ti
amo!» sussurrò lasciando cadere le braccia, riverso, sopraffatto, assalito da ricorrenti brividi”).
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Capitolo V
Nella quarta settimana del suo soggiorno al Lido di Venezia, Aschenbach si accorge che gli ospiti
dell'albergo (soprattutto quelli di lingua tedesca) vanno di giorno in giorno assottigliandosi, e vuole
scoprirne il motivo. Recatosi a Piazza San Marco, avverte nell'aria un odore singolare, che evoca
“miseria, piaghe, scarsa pulizia”. Alle cantonate sono affissi manifesti che diffidano la popolazione dal
mangiare frutti di mare e dal far uso dell'acqua dei canali. Aschenbach chiede spiegazioni a un
negoziante, ma questi minimizza, dicendo che si tratta solo di una misura preventiva. Anche sul
vaporetto, lo scrittore è perseguitato dall'odore nauseante di un medicinale germicida. Quel che teme
Aschenbach è che la famiglia polacca, con Tadzio, abbandoni Venezia; decide pertanto di nascondere
la verità. Una domenica, si reca a messa a San Marco, per seguire da vicino il bel ragazzo; ma anche in
chiesa gli sembra di avvertire l'odore della città ammalata. Ormai privo di autocontrollo, quando Tadzio
e i suoi salgono su una gondola, ne chiama una anche lui per andar dietro all'amato; poi, giunti tutti
all'albergo, sosta dinanzi alla stanza di Tadzio, completamente ebbro. Un giorno, Aschenbach interroga
il direttore dell'albergo sulle ragioni per le quali si sta disinfettando Venezia; ma anche questo
personaggio (un “ometto in finanziera”) sfugge alla domanda, rispondendo sornionamente che si tratta
solo di una misura di polizia. Una sera, quattro suonatori ambulanti napoletani invadono l'albergo,
sconvolgendone la sofisticata atmosfera: tra lazzi e sberleffi degni di uno spettacolo carnevalesco, si
esibiscono in canti sguaiati, accompagnati da una chitarra, un mandolino, una fisarmonica e uno
sgraziato violino. Uno dei cantanti mostra il suo disprezzo per la ricca clientela, tirando fuori, a fine
spettacolo, un palmo di lingua. Al momento della questua, Aschenbach chiede al caporione della brigata,
che puzza di acido fenico, se è in corso un'epidemia a Venezia, ma l'impudente suonatore risponde con
la stessa evasività bugiarda del compassato direttore d'albergo. Dopo questa disgustosa scena, il
protagonista getta uno sguardo all'amato Tadzio, ma nota sul suo volto un accresciuto pallore (“È poco
sano, non diventerà vecchi”, osserva). Finalmente Aschenbach, recatosi in un'agenzia turistica inglese,
ottiene notizie precise sull'epidemia da un cortese impiegato: si tratta di colera asiatico, che ha già
mietuto vittime e che ha contaminato le cibarie; da un giorno all'altro può essere decretata la quarantena,
ed è quindi necessario partire subito. Ma la passione, in Aschenbach, è più forte della paura: anziché
mettere sull'avviso la famiglia polacca, decide di tacere ancora una volta. Una notte, il protagonista fa
un sogno tremendo: gli sembra di sentire un orrendo frastuono e di vedere una torma frenetica che, presa
da un delirio irresistibile, si abbandona a un'orgia collettiva, sotto la guida di un “dio straniero”
(Dioniso). Il significato dell'incubo è molto chiaro: la corruzione domina ormai nella città, come anche
nell'animo di Aschenbach. Avvertendo la ripugnanza del proprio corpo senile, il vecchio scrittore si reca
da un parrucchiere, che, con tinte e cosmetici, lo trasforma in un uomo dal sembiante giovanile. Così
imbellettato, con un cappello di paglia e una cravatta rossa, il protagonista insegue per le vie della città
il suo amato fanciullo.
a. Nel labirinto
Sulla traccia del suo bello, un pomeriggio Aschenbach si era addentrato nell’intrico della città ammalata.
In mezzo ai rii, alle calli, alle piazzette e ai ponti del labirinto, così somiglianti l’uno all’altro, aveva
smarrito l’orientamento, non distingueva più neppure i punti cardinali; ma a nulla pensava, fuorché a
non perdere di vista l’immagine avidamente rincorsa. Obbligato a spregevoli cautele, strisciava lungo i
muri, cercava riparo dietro le schiene dei passanti, e a lungo non si accorse della stanchezza, della
spossatezza inflitta al suo corpo e allo spirito dalla permanente tensione dei sensi. Tadzio camminava
dietro ai suoi, lasciando di regola il passo, nei punti stretti, alla governante e alle tre squallide1 ragazze;
e allora, attardandosi, ogni tanto si guardava indietro, si accertava di sfuggita con un volger d’occhi –
dei suoi occhi dall’inconfondibile grigio antelucano2 – che il suo amante continuasse a seguirlo, lo
vedeva e non lo tradiva.
1. squallide: per le tonache monacali che la madre ha loro imposto e che le imbruttiscono.
2. antelucano: del colore dell'alba.
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E l’innamorato, fremente di gioia a quel riconoscimento, rimorchiato da quello sguardo, invescato nella
passione, scivolava dietro la sua mostruosa speranza: finché di colpo essa gli fu rapita alla vista. I
polacchi avevano superato un ponte dall’aguzza campata; l’arco prominente li celò all’inseguitore, e
allorché questi vi giunse in cima erano scomparsi. Li cercò in tre direzioni, prima in linea retta, poi a
destra e a manca lungo la fondamenta stretta e sudicia: invano. Prostrazione e sfinimento lo costrinsero
da ultimo ad abbandonare l’impresa.
La testa gli ardeva, il corpo era molle di un sudore viscido; sentiva un tremito alla nuca, provava
una sete tormentosa, intollerabile. Si guardò attorno, alla ricerca di qualcosa che gli procurasse un
immediato ristoro; in una botteguccia di ortaggi comprò delle fragole.3 Erano troppo mature, spappolate;
ne mangiò un poco, senza sostare. Un campiello gli si aprì dinanzi, deserto, in una luce di sortilegio. Lo
riconobbe: proprio lì, alcune settimane prima, aveva deciso il suo fallito tentativo di fuga. Si abbandonò
sui gradini del pozzo che sorgeva nel centro, appoggiò il capo al sasso del parapetto. Nessun rumore si
udiva; l’erba spuntava tra le commessure del lastrico; intorno giacevano rifiuti. Tra le case circostanti,
sbiadite dal tempo, disuguali d’altezza, ve n’era una dall’aspetto di palazzo: dietro le finestre ogivali si
vedeva il vuoto, i balconcini erano ornati di statue di leoni. Al pianterreno di un’altra casa c’era una
farmacia. Portato dal vento caldo, giungeva a tratti odore di acido fenico.
Lì sedeva lui, il maestro, l’artista che aveva raggiunto la dignità, l’autore del Miserabile,4 lo
stesso che in così esemplare purezza di forma aveva ripudiato lo spirito zingaresco e la tenebra degli
abissi, che aveva rinnegato ogni simpatia per l’abiezione e vituperato il vituperabile; lui che era asceso
al sublime, che avendo soggiogato il proprio sapere, superato lo stadio dell’ironia, sì era abituato agli
obblighi imposti dalla generale considerazione, l’uomo dalla fama ufficiale, dal nome nobilitato, il
creatore di uno stile al quale i fanciulli erano chiamati a ispirarsi. Lì era seduto, con le palpebre chiuse;
solo a scatti le alzava per subito riabbassarle, lasciando guizzare di straforo un’occhiata sconcertata e
beffarda; e dalle labbra cascanti, lucide di belletto, uscivano smozzicati brandelli di un ragionamento
che il suo cervello semiassopito andava intessendo come in sogno.5
- 3. fragole: sono probabilmente contaminate.
4. Miserabile: un'opera che l'autore attribuisce ad Aschenbach.
5. un ragionamento ... in sogno: nel passo che segue (da noi omesso), Aschenbach, attingendo al Fedro di Platone, ricostruisce
il discorso che Socrate rivolge al discepolo Fedro, ammonendolo sui tremendi pericoli che minacciano di far precipitare in un
“abisso” i poeti innamorati del bello.

b. Verso un punto lontano
Alcuni giorni dopo, Gustav von Aschenbach, sentendosi indisposto, uscì la mattina dall’albergo più
tardi del solito. Era in preda a certi attacchi di vertigine non puramente fisici, accompagnati da violente,
impetuose angosce, da un senso di irrimediabilità, di mancanza di scampo, del quale non poteva stabilire
se si riferisce al mondo esterno o alla sua personale esistenza. Nel vestibolo notò un grosso mucchio di
bagagli pronti per esser trasportati; domandò a un portiere chi fossero i partenti e si sentì rispondere col
patrizio nome polacco a cui già nel suo intimo era preparato. Lo ascoltò senza un sussulto della faccia
avvizzita, con quel breve cenno del capo che denota mancanza d’interesse per ciò che si apprende.
“Quando?” chiese ancora. “Dopo il lunch1” gli fu risposto. Annuì e scese verso il mare.
La spiaggia offriva un aspetto poco accogliente. L’ampio specchio d’acqua bassa delimitato dal
primo banco di sabbia era increspato da rifluenti brividi di spuma. Un’atmosfera d’autunno, di cose
sopravvissute, pareva aduggiare2 quel luogo di svaghi un tempo così vivido e colorito, ora quasi deserto:
anche la pulizia della rena era dubbia. Una macchina fotografica, apparentemente senza padrone, stava
sul treppiede al margine delle onde; il vento, ora più fresco, faceva svolazzare e sbattere il panno nero
che la ricopriva.
1. lunch: pasto leggero a metà giornata, secondo l'uso inglese.
2. aduggiare: intristire.
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A destra, con tre o quattro amici ancora rimasti, Tadzio correva su e giù davanti al capanno
familiare; Aschenbach, dalla poltrona a sdraio ove sedeva con una coperta sulle ginocchia, circa a metà
del tratto fra mare e cabine, lo contemplava un’ultima volta. Nessuno sorvegliava i ragazzi – certamente
le donne erano occupate nei preparativi della partenza – sicché il gioco sembrava alquanto
indisciplinato, e ben presto degenerò. Il ragazzo muscoloso dal vestito a cintura e dai capelli neri
impomatati, quello che chiamavano «Jasciu»,3 accecato da un lancio di sabbia sul viso, andò in furia e
costrinse Tadzio a lottare con lui. La fine non si fece attendere: il bel mingherlino dovette soccombere.
Ma quasi che al momento del distacco il sentimento servile del vassallo si mutasse in feroce rozzezza e
cercasse di prendersi la rivincita della lunga soggezione, il vincitore non lasciò andare subito lo
sconfitto; gli s’inginocchiò sulla schiena e ne premette il viso nella sabbia con tanta insistenza che
Tadzio, già senza fiato dopo la lotta, fu lì lì per soffocare. Tentava con strattoni convulsi di liberarsi da
quel peso schiacciante; alla fine non si muoveva neppure più, o solo a soprassalti. Aschenbach, atterrito,
stava per balzare su a soccorrerlo, quando il bruto si staccò finalmente dalla sua vittima. Pallidissimo,
Tadzio si sollevò a mezzo, si appoggiò su un braccio e poi per parecchi minuti restò seduto immobile,
con i capelli rabbuffati e gli occhi foschi; poi s’alzò del tutto e si allontanò lentamente. Gli altri lo
chiamarono, dapprima scherzosi, poi impauriti, imploranti; lui non ascoltava. Il brunetto, certamente
pieno di rimorsi per il suo gesto inconsulto, lo raggiunse e cercò di fare la pace. Una spallucciata lo
respinse. Tadzio scese diagonalmente verso il mare: era a piedi nudi e indossava il costume di lino a
strisce col fiocco rosso.
Si fermò sull’orlo dell’acqua, a testa china; con la punta del piede tracciò figure nella rena
umida, quindi avanzò nel bassofondo, l’attraversò con passo neghittoso e, senza nemmeno bagnarsi i
ginocchi, arrivò al banco di sabbia. Lì rimase un istante, col viso rivolto al largo, poi si avviò lentamente
verso sinistra, lungo la sottile striscia sopraelevata. Il largo braccio marino lo separava dalla terraferma,
così come l’umor nero dai suoi compagni; ed egli procedeva a capelli sciolti laggiù, nel mare, nel vento,
simile a un’apparizione improbabile e distante su uno sfondo di nebbia senza confini. Di nuovo sostò a
guardare. E a un tratto, come colpito da un ricordo, da un impulso, compì un elegante conversione del
busto, puntando una mano sull’anca, e di sopra la spalla guardò verso la riva. Colui che lo contemplava
era seduto là come una volta, quando, rinviato da quella soglia, il grigio sguardo color dell’alba aveva
primieramente incontrato il suo. Appoggiato allo schienale della poltrona, il capo aveva seguito lo
spostamento della lontana figura errabonda; ora si sollevò, quasi riconoscendo all’invito dello sguardo,
e ricadde sul petto con gli occhi stravolti, mentre il viso assumeva l’espressione distesa e intimamente
assorta del sonno profondo. Ma a lui parve che il pallido e gentile psicagogo 4 laggiù gli sorridesse, gli
accennasse, e staccando la mano dall’anca a indicare un punto lontano, lo precedesse a volo verso
benefiche immensità. E come già tante volte aveva fatto, si dispose a seguirlo.
Passarono alcuni minuti; finalmente qualcuno accorse in aiuto dell’uomo abbattutosi sul fianco
della poltrona. Lo portarono in camera sua. E quello stesso giorno un mondo trepido e riverente ebbe
l’annunzio della sua morte.
3. «Jasciu»: un altro ragazzo polacco, che si era comportato servilmente nei confronti di Tadzio.
4. psicagogo: nome attribuito, nella mitologia classica, al dio Hermes, che conduceva nell'oltretomba le anime dei morti.

DENTRO IL TESTO
L'ambiguità di Venezia, città affascinante ma anche fatiscente, è confermata dal testo a, dove si descrive
l'aggirarsi del protagonista in mezzo a rii, calli, piazzette, come in un labirinto: con questa parola,
fortemente simbolica, si introduce il tema dell'allucinazione, della luce di sortilegio, che trasforma la
Venezia operosa del passato in una “città morta”, deserta, sulla quale gravano gli odori più sgradevoli,
soprattutto quello dell'acido fenico, che copre i miasmi dell'epidemia. A questo punto, la città, più che
un luogo reale, diviene lo sfondo delle allucinazioni di Aschenbach, la cui degradazione procede di
pari passo con la desolazione progressiva delle calli, sotto l'infuriare del morbo. Un luogo simbolico è
il pozzo, sui cui gradini si abbandona il protagonista, stremato dal lungo inseguimento dell'amato
adolescente: quel pozzo fa tutt'uno, nella fantasia sconvolta di Aschenbach, con l'abisso che gli è
sembrato di intravedere nel suo angoscioso incubo. Alla degradazione del personaggio contribuisce
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anche il suo travestimento: più che mai grottesco con i capelli tinti, il belletto sul volto e le labbra
colorate, Aschenbach somiglia ora da vicino a quel vecchio bellimbusto che, all'inizio del romanzo,
aveva suscitato il suo ribrezzo. Vale ancora una volta l'analogia tra la città e il personaggio: come la
prima, per bocca dei suoi abitanti, tenta di celare il morbo, così Aschenbach mente a se stesso,
truccandosi in modo indegno; sia Venezia, sia lo scrittore sono così coinvolti nel medesimo processo
di corruzione e di menzogna. L'autore insiste quasi sadicamente sullo squallore del suo personaggio,
che ha abbandonato definitivamente quel senso di dignità e di decoro al quale era tanto legato.
Nel testo b, la dissoluzione morale del protagonista diventa la dissoluzione fisica della morte. Appare,
non a caso, un nuovo presagio funebre, l'ultimo del romanzo: il panno nero che copre la macchina
fotografica sul treppiede (quasi a dire che il dramma è stato ormai filmato e volge al termine). È
superfluo indagare sulle cause della morte di Aschenbach: probabilmente, le fragole da lui mangiate
erano contaminate; ma la morte è soprattutto dovuta al fatto che Tadzio si allontana per sempre dalla
sua vita (non a caso, Aschenbach muore proprio nel giorno in cui Tadzio parte). Memorabile (e
magistralmente resa anche sul piano cinematografico, nel film di Luchino Visconti) è l'ultima immagine
del fanciullo: adirato con un compagno che lo ha picchiato, egli si allontana come un dio crucciato
lungo la spiaggia e appare alla fine, sulla linea dell'orizzonte, su uno sfondo di nebbia senza confini. Il
suo gesto allusivo, volto verso un punto lontano, sembra un invito al suo ammiratore affinché si prepari
alla morte. Scrive Mittner: “L'artista e la sua creatura, entrambi decadenti votati alla morte, si
riconoscono l'uno nell'altro; ma questo attimo, in cui si compie la bellezza, è per entrambi l'attimo
estremo della vita”.
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SEZIONE UNDICESIMA
NARRATORI ITALIANI TRA DUE SECOLI
11.1 D'Annunzio narratore e prosatore
11.1.1 La produzione novellistica
Verga e D'Annunzio. Breve, di appena sei anni (1882-1888), fu l'esperienza di D'Annunzio
nel campo della novella, del bozzetto e del racconto lungo. Quasi contemporaneamente al
Canto novo, nel 1882 apparve la prima raccolta, Terra vergine, pubblicata dall'editore
Sommaruga: nove bozzetti di vita abruzzese, cui altri due furono aggiunti nell'edizione del
1884. I modelli ai quali il giovane novelliere si ispira sono il naturalismo francese e soprattutto
il Verga di Vita dei campi. Ma, dei naturalisti e dei veristi, D'Annunzio riprende solo le tecniche
narrative, adoperandole in funzione di un'ispirazione radicalmente diversa, volta alla
rappresentazione di una violenza primitiva, di uno scatenamento degli istinti più crudeli, di una
esasperata sensualità, che ricorda, per l'accentuazione di una animale fisicità, il Canto novo.
Valga un esempio, per cogliere la diversa ottica di D'Annunzio rispetto a Verga. La novella
Dalfino di Terra vergine comincia così: “Nella spiaggia lo chiamavano Dalfino; e il nomignolo
gli stava a capello, perché dentro l'acqua pareva proprio un delfino, con quella schiena curvata
dal remo...”; si confronti questo attacco dannunziano con quello, celeberrimo, della novella
verghiana Rosso Malpelo: “Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i
capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di
birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo”; per lo scrittore
siciliano, che adotta l'artificio della regressione, Malpelo è rosso e malizioso, sicché tutti lo
chiamano così; per lo scrittore abruzzese, invece, Dalfino era chiamato con questo nomignolo
perché in acqua pareva un delfino: il più oggettivo "sembrare" prende il posto del drammatico
"essere" della novella verghiana. Ciò vuol dire che, a differenza di Verga, D'Annunzio non si
cala nel mondo dei suoi personaggi, ma li osserva dall'alto con distacco, unito a un più o meno
larvato disprezzo: è venuto meno il principio, flaubertiano prima che verista, dell'impersonalità
dell'opera d'arte, mentre rimane il principio darwiniano, anche da Verga condiviso, della “lotta
per la vita”, che però assume, in D'Annunzio, caratteri barbari e animaleschi, estranei
all'umanità dell'arte verghiana.
Terra vergine. Nulla di più lontano dagli idilli campestri di Verga è la novella eponima della
raccolta, Terra vergine, dove solo la “rabbia del sole di luglio” ricorda lo sfondo assolato di
Vita dei campi, mentre tutta dannunziana è la foia che il pastore Tulespre sfoga sulla
contadinella Flora. Una novella come Bestiame (un titolo significativo) ricorda la Lupa
verghiana sia per lo sfondo della terra bruciata dal sole sia per il tema dell'incesto; ma
l'eccitazione sessuale della protagonista Nora è tale che lo stesso Gabriele definirà “cosa
brutale” la sua novella. In sintesi, in questa prima raccolta, la carica della sensualità stravolge
l'idillio, mentre l'Abruzzo non ha la concretezza di un paesaggio reale, ma è mitico e irreale:
appunto una “terra vergine”, fuori dal tempo e dalla storia.
Il Libro delle vergini. Il distacco dal verismo è ormai definitivo nei quattro racconti del Libro
delle vergini (1884), che ebbe una fama di scandalo anche per l'audace copertina, voluta dallo
scaltro editore Sommaruga. Non si trattava però di un libro pornografico: quel che premeva
all'autore era la descrizione morbida e languida dei primi turbamenti sensuali, studiati con una
predilezione per le situazioni insolite e patologiche, sul modello dei naturalisti francesi. L'unica
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novella riuscita della breve raccolta è Le vergini, dove è efficacemente rappresentato
l'irrompere in una fanciulla della sensualità repressa nel periodo di una grave malattia.
San Pantaleone. Lo sperimentalismo narrativo del Libro delle vergini continua nelle novelle
di San Pantaleone (1886), un libro dove, oltre ai modelli di Zola e di Flaubert, diviene
massiccio quello di Maupassant. Il titolo della raccolta, allusivo a un santo tradizionale
abruzzese, evoca la tematica dell'idolatria religiosa, che assume tinte cupe e macabre nella
novella eponima San Pantaleone, dove lo scontro tra Radusani e Mascalicesi, sostenitori
rispettivamente dei due protettori san Pantaleone e san Gonsalvo, si conclude con una
carneficina, e in L'eroe, al cui protagonista rimane schiacciata sotto la statua del santo la mano,
che poi, dimostratasi inutile ogni cura, recide, depositandola nel bacile dove sono le offerte
votive. Da un racconto di Maupassant, En mer (Nel mare), deriva uno dei più noti racconti della
raccolta, Il martirio di Giàlluca (ma il titolo definitivo sarà Il cerusico di mare), vicenda di un
marinaio che, colpito dalla cancrena, viene operato dai compagni, chirurghi improvvisati, in
modo approssimativo e orrendo, e poi, dopo che è morto, gettato in mare perché non si veda lo
strazio che è stato fatto del suo corpo.
Le Novelle della Pescara. Quasi tutti i racconti di San Pantaleone (e una novella del Libro
delle vergini) confluirono, con numerose varianti e con titoli modificati, nelle Novelle della
Pescara (1902), dove figurano altre due novelle: La madia e La morte del duca d'Ofena:
quest'ultima è, a giudizio di Giorgio Bàrberi Squarotti, “la novella più complessa e più alta fra
tutte quelle che D'Annunzio scrisse”. Edizione definitiva delle novelle dannunziane, uscita
nella prodigiosa stagione delle Laudi, le Novelle della Pescara sono caratterizzate dalla
riduzione dei toni naturalistici e scientifici e dalla revisione del linguaggio, armonizzato ora
con l'estrema raffinatezza del poeta di Alcyone.
11.1.2 D'Annunzio romanziere: Il Piacere
Fama internazionale del Piacere. Nel 1888, quando D'Annunzio decide di scrivere il suo
primo romanzo, è chiara in lui l'intuizione che, malgrado la crisi già in atto della narrativa di
tendenza naturalista, è proprio la via del romanzo che occorre intraprendere, se si vuole ottenere
un riconoscimento internazionale nell'ambito della letteratura: una intuizione molto azzeccata,
dal momento che sarà proprio all'estero, più che in patria, che il nuovo romanziere avrà lettori
attenti e appassionati del calibro di Robert Musil e di Henry James. Musil, in particolare, scrisse
del Piacere: “È stato uno dei primi libri che quarant'anni fa mi hanno fatto conoscere l'«arte
moderna», e uno dei primi che hanno prodotto un influsso su di me”; e James riconobbe lo
“splendido senso visuale” e lo stile “ampio e squisito” di quel “delicato istrione” che era
D'Annunzio, affascinato dalla “presenza dorata di Roma”. Occorre però osservare che, anche
in Italia, l'interesse dei lettori per il Piacere si è venuto intensificando negli ultimi anni.
Sperelli: un eroe decadente. Scritto a Francavilla, in Abruzzo, nella casa dell'amico pittore
Francesco Paolo Michetti, tra l'estate e il dicembre 1888 e pubblicato dall'editore Treves di
Milano nel 1889, il Piacere è in parte autobiografico, come dimostra, tra l'altro, la presenza in
esso di lettere d'amore, quasi identiche a quelle scritte dall'autore a Barbara Leoni; accade
addirittura che D'Annunzio inserisca direttamente nel romanzo se stesso, nelle vesti del poeta
prediletto (dell'Isottèo-Chimera) dal protagonista. Sperelli è dunque una controfigura dello
scrittore, del suo narcisismo estetizzante e delle sue inquietudini esistenziali; ed è inoltre (lui
aristocratico e rampollo di una antica stirpe) la personificazione di tutto ciò che il “Duca
Minimo” (lo pseudonimo di D'Annunzio giornalista), costretto per vivere a collaborare con i
giornali, avrebbe voluto essere. Instancabile frequentatore delle più svariate occasioni
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mondane, dai fastosi ricevimenti ai concerti, dalle corse dei cavalli alle vendite all'asta, l'esperto
giornalista della Roma aristocratico-borghese realizza, nel Piacere, quello studio delle classi
superiori che rientrava nell'incompiuto progetto del ciclo verghiano dei "Vinti". Ma Andrea
Sperelli non ha più nulla a che fare con la tematica verista: fin dalle prima pagine del romanzo,
egli è un eroe decadente, con le sue frustrate ambizioni di artista e con le sue perversioni
erotiche, che lo condurranno inevitabilmente al fallimento.
Il romanzo dell'ambiguità. Il nucleo centrale della vicenda è l'amore duplice del protagonista
per la sensuale Elena Muti e per la spirituale Maria Ferres: nella prima donna Sperelli spera di
ritrovare il calore di una passione ormai spenta e, nella seconda, desidera morbosamente
trasferire l'inquietante sensualità dell'altra, finendo così per perderle entrambe. L'ossessione
erotica del protagonista si manifesta pertanto all'insegna dell'ambiguità, fino al colpo di scena
finale, quando, durante l'ultimo incontro amoroso con Maria, gli sfugge il nome di Elena.
All'ambiguità della vicenda amorosa si accompagna l'ambiguità della parola: Andrea Sperelli,
che pronuncia elevate parole d'amore alle due donne delle quali è contemporaneamente
innamorato, è anche capace di battute di spirito improntate a un'estrema brutalità e oscenità nei
confronti delle altre donne della società aristocratico-mondana. Tale disinvoltura verbale si
spiega sulla base dell'assoluta separazione della parola dalle cose: signore della parola, Sperelli
giustifica il proprio estetismo (inteso come suprema eleganza della parola) ricorrendo a una
citazione del D'Annunzio poeta dell'Isottèo: “Il verso è tutto”. Mentre però, nell'Isottèo, lo
scopo del poeta è quello di trasferire la vita pratica nell'arte, il protagonista del Piacere tende,
al contrario, a “fare la propria vita come si fa un'opera d'arte”.
La Roma del Piacere. Sfondo del sogno estetizzante di Sperelli è Roma, una città che appare
di volta in volta radiosa e deprimente, secondo lo stato d'animo del protagonista. Smaglianti
sono le descrizioni dei luoghi romani nel Piacere, soprattutto della scalinata di piazza di
Spagna, considerata la più bella scalinata del mondo dall'autore, che si riferisce ad essa per
realizzare uno dei temi più frequenti nel romanzo: la città vista dall'alto. Memorabile è inoltre
la magica scena di Roma attonita sotto la neve; e innumerevoli sono le descrizioni che
presentano Roma nel trionfo delle sue cupole, dei suoi giardini, dei suoi palazzi, dei suoi
tramonti. Ma, anche nella descrizione di Roma, ritorna l'ambiguità tipica del romanzo: la
splendida città del Rinascimento e del Barocco, celebrata da D'Annunzio, è anche il luogo dei
carrettieri vocianti e sporchi, degli ambienti volgari e grossolani, delle folte tumultuanti intorno
a Montecitorio, in occasione dell'episodio di Dògali. C'è sempre, nel romanzo dannunziano, un
risvolto brutale che fa da contrappunto alla raffinatezza dei modi aristocratici dei personaggi;
anzi la volgarità si annida nello stesso mondo aristocratico idoleggiato da Sperelli: è questa la
scoperta traumatica del protagonista, nella scena finale della vendita all'asta, che diventa il
simbolo di una vita fallimentare.
L'epilogo. L'asta ha svuotato completamente l'appartamento abitato da Maria: un fatto che ha
una valenza simbolica, perché, mentre Elena ha trasformato in merce la propria bellezza, Maria
è stata costretta a trasformare in merce la propria casa. All'asta prendono parte negozianti,
rivenditori di mobili usati, rigattieri, gente bassa: insomma, dei “bruti”, come i soldati di
Dogali. Dinanzi alla rivelazione dell'irrimediabile volgarità della vita, Andrea si aggira come
un automa, nelle stanze vuote; poi ritorna a casa, per rifugiarsi nel suo “buen retiro”, luogo
privilegiato dell'amore e dell'arte; ma (altro particolare simbolico) non riesce neppure a salire
la scala, occupata dai facchini che trasportano un mobile, acquistato da Andrea in casa Ferres.
Geniale è la conclusione del romanzo: Seguì, piano piano, di gradino in gradino, fin dentro la
casa. Sembra un funerale; e l'armadio è come una bara: non un mobile-trofeo, quasi un feticcio
della vittoria erotica, ma il funebre relitto del naufragio di un'intera esistenza.
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Giudizio conclusivo. Sono stati messi in rilievo dalla critica i limiti del Piacere, consistenti
soprattutto nella povertà della trama, nella staticità del racconto, nel falso moralismo. Si
aggiungano alcune cadute di gusto, dovute alla palese volontà, da parte dell'autore, di sbalordire
il suo lettore: di vero e proprio kitsch occorre parlare, ad esempio, quando si illustra l'«arte di
dar pranzi» della marchesa d'Ateleta (“Il finale del pranzo era, come sempre in casa d'Ateleta,
splendidissimo; poiché il vero lusso d'una mensa sta nel dessert”). Malgrado questi limiti, il
romanzo di D'Annunzio ha resistito alla prova del tempo, grazie all'inserimento della vicenda
del protagonista in un preciso contesto sociale e grazie allo spirito critico con cui è rappresentata
una crisi esistenziale: per quest'ultimo aspetto, il Piacere costituisce, insieme con il Trionfo
della morte, il migliore romanzo dannunziano.
Da Il Piacere
a. L'anno moriva, assai dolcemente
Riportiamo le pagine iniziali del romanzo, in cui, sullo sfondo del sole di un tiepido dicembre e del cielo
di Roma, viene introdotta la figura di Andrea Sperelli, in attesa, nella propria splendida dimora, della
donna amata.
(Il Piacere, in Prose di romanzi, a cura di Annamaria Andreoli e Nina Lorenzini, I, Mondadori, Milano
1988)
L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor 1 velato,
mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle
domeniche di maggio. Su la Piazza Barberini, su la Piazza di Spagna una moltitudine di vetture passava
in corsa traversando; e dalle due piazze il romorìo confuso e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti,
alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari2, attenuato.
Le stanze andavansi3 empiendo4 a poco a poco del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. Le
rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo
dorato slargandosi in guisa d’un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine
nel tondo di Sandro Botticelli alla galleria Borghese.5 Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza
tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una
religiosa o amorosa offerta.
Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una
special cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con
tazze e sottocoppe in majolica di Castel Durante6 ornate d’istoriette mitologiche da Luzio Dolci,7 antiche
forme d’inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in carattere corsivo a zàffara 8 nera esametri
d’Ovidio.
1. tepor: forma apocopata, frequente, per il suo effetto poetico, nella prosa dannunziana.
2. palazzo Zuccari: si trova tra via Gregoriana e via Sistina, nelle adiacenze di piazza di Spagna, e prende nome dal pittore e
architetto Federico Zuccari (1540-1609), che lo costruì come sede di un'accademia di pittura.
3. andavansi: si andavano (forma arcaica, frequente in D'Annunzio).
4. empiendo: riempiendo.
5. in certe coppe ... Galleria Borghese: il primo della lunga serie di pittori ricordati nel Piacere è Sandro Botticelli (14451510) che Andrea Sperelli considererà il suo pittore preferito: si tratta di un pittore considerato come un modello dalla scuola
preraffaellita inglese, ma caro anche agli scrittori francese, come Zola. Così D'Annunzio aveva descritto nella “Tribuna” le
“coppe” raffigurate nel tondo botticelliano La Vergine fra gli Angeli (Roma, Galleria Borghese): “La Madonna, tenendo fra le
braccia il bambino, in un'attitudine piena di stanchezza quasi sofferente, stava seduta in mezzo a un coro d'angeli. Dietro di lei
sorgevano tre alte coppe d'oro come di rose, fulgenti nell'azzurro”.
6. Castel Durante: centro marchigiano (oggi Urbania), in provincia di Urbino, fin dal sec. XIV uno dei maggiori centri di
produzione di maioliche artistiche.
7. Luzio Dolci: pittore di Castel Durante, attivo a Roma verso la fine del Cinquecento.
8. zàffara: pasta a base di cobalto, adoperata per colorare di turchino le maioliche.
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La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane d’argento riccio, a foglie e
a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava sul
tappeto.
L’orologio della Trinità de’ Monti suonò le tre e mezzo. Mancava mezz’ora. Andrea Sperelli si
levò dal divano dov’era disteso e andò ad aprire una delle finestre; poi diede alcuni passi
nell’appartamento; poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse; poi cercò intorno qualche cosa,
con lo sguardo dubitante. L’ansia dell’aspettazione lo pungeva così acutamente ch’egli aveva bisogno
di muoversi, di operare, di distrarre la pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il caminetto,
prese le molle per ravvivare il fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di ginepro. Il mucchio
crollò; i carboni sfavillando rotolarono fin su la lamina di metallo che proteggeva il tappeto; la fiamma
si divise in tante piccole lingue azzurrognole che sparivano e riapparivano; i tizzi fumigarono.
Allora sorse nello spirito dell’aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto Elena un
tempo amava indugiare, prima di rivestirsi, dopo un’ora d’intimità. Ella aveva molt’arte nell’accumulare
gran pezzi di legno su gli alari. Prendeva le molle pesanti con ambo le mani e rovesciava un po’ indietro
il capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per i movimenti de’ muscoli
e per l’ondeggiar delle ombre pareva sorridere da tutte le giunture, e da tutte le pieghe, da tutti i cavi,
soffuso d’un pallor d’ambra che richiamava al pensiero la Danae del Correggio.9 Ed ella aveva appunto
le estremità un po’ correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei come nelle
statue di Dafne in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata.10
Appena ella aveva compiuta l’opera, le legna conflagravano11 e rendevano un sùbito bagliore.
Nella stanza quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo entrante pe’ vetri lottavano qualche tempo.
L’odore del ginepro arso dava al capo uno stordimento leggero. Elena pareva presa da una specie di
follia infantile, alla vista della vampa. Aveva l’abitudine, un po’ crudele, di sfogliar sul tappeto tutti i
fiori ch’eran ne’ vasi, alla fine d’ogni convegno d’amore. Quando tornava nella stanza, dopo essersi
vestita, mettendo i guanti o chiudendo un fermaglio sorrideva in mezzo a quella devastazione; e nulla
eguagliava la grazia dell’atto che ogni volta ella faceva sollevando un poco la gonna ed avanzando
prima un piede e poi l’altro perché l’amante chino legasse i nastri delle scarpe ancora disciolti.
Il luogo non era quasi in nulla mutato. Da tutte le cose che Elena aveva guardate o toccate
sorgevano i ricordi in folla e le imagini del tempo lontano rivivevano tumultuariamente. Dopo circa due
anni, Elena stava per rivarcar quella soglia. Tra mezz’ora, certo, ella sarebbe venuta, ella si sarebbe
seduta in quella poltrona, togliendosi il velo di su la faccia, un poco ansante, come una volta; ed avrebbe
parlato. Tutte le cose avrebbero riudito la voce di lei, forse anche il riso di lei, dopo due anni.
9. la Danae del Correggio: celebre dipinto del Correggio (1489-1534), conservato nella Galleria Borghese: raffigura la mitica
Danae, madre di Perseo, distesa ignuda su un letto a baldacchino, attorniata da tre amorini. Elena Muti è paragonata più volte,
nel romanzo, a Danae.
10. metamorfosi favoleggiata: nella mitologia classica, la ninfa Dafne, amata da Apollo, si sottrasse al suo inseguimento
trasformandosi in alloro.
11. conflagravano: scoppiettavano.

b. Ritratto di Andrea Sperelli
Dal secondo capitolo del Libro primo riportiamo il passo iniziale, che illustra la personalità del
protagonista del romanzo, con particolare riguardo all'educazione ricevuta, alle idee, ai gusti, al
comportamento.
(Il Piacere, cit.)
Sotto il grigio diluvio democratico odierno,1 che molte belle cose e rare sommerge miseramente,
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva
di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di arte.
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica2 perché rese appunto il suo più alto splendore
nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore delle
delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la
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galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Un Alessandro Sperelli, nel 1466,
portò a Federico d’Aragona, figliuolo di Ferdinando re di Napoli e fratello d’Alfonso duca di Calabria,
il codice in foglio contenente alcune poesie “men rozze” de’ vecchi scrittori toscani, che Lorenzo de’
Medici aveva promesso in Pisa nel ’65; e quello stesso Alessandro scrisse per la morte della divina
Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una elegìa latina, malinconica ed abbandonata a imitazion
di Tibullo. Un altro Sperelli, Stefano, nel secolo medesimo, fu in Fiandra, in mezzo alla vita pomposa,
alla preziosa eleganza, all’inaudito fasto borgognone; ed ivi rimase alla corte di Carlo il Temerario,
imparentandosi con una famiglia fiamminga. Un figliuol suo, Giusto, praticò la pittura sotto gli
insegnamenti di Giovanni Gossaert; e insieme col maestro venne in Italia, al seguito di Filippo di
Borgogna ambasciatore dell’imperator Massimiliano presso il papa Giulio II, nel 1508. Dimorò a
Firenze, dove il principal ramo della sua stirpe continuava a fiorire; ed ebbe a secondo maestro Piero di
Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed armonioso colorista, che risuscitava liberamente col suo
pennello le favole pagane. Questo Giusto fu non volgare artista; ma consumò tutto il suo vigore in vani
sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il recente spirito del Rinascimento. Verso la
seconda metà del secolo XVII la casata degli Sperelli si trasportò a Napoli. Ivi nel 1679 un Bartolomeo
Sperelli pubblicò un trattato astrologico De Nativitatibus; nel 1720 un Giovanni Sperelli diede al teatro
un’opera buffa intitolata La Faustina e poi una tragedia lirica intitolata Progne; nel 1756 un Carlo
Sperelli stampò un libro di versi amatorii in cui molte classiche lascivie erano rimate con l’eleganza
oraziana allora di moda. Miglior poeta fu Luigi, ed uomo di squisita galanteria, alla corte del re lazzarone
e della regina Carolina. Verseggiò con un certo malinconico e gentile epicureismo, assai nitidamente;
ed amò da fino amatore, ed ebbe avventure in copia, talune celebri, come quella con la marchesa di
Bugnano che per gelosia s’avvelenò, e come quella con la contessa di Chesterfield che morta etica egli
pianse in canzoni, odi, sonetti ed elegìe soavissime se bene un poco frondose.
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era,
in verità, l’ideal tipo del giovine signore3 italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di
gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intellettuale.
Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e
profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in
compagnia del padre e potè compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza
restrizioni e constrizioni di pedagoghi.4 Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto
passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.
Questo padre, cresciuto in mezzo alli estremi splendori della corte borbonica,5 sapeva largamente6
vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria7 e insieme una certa inclinazione byroniana8
al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo
una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente
s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa.
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in
conspetto delle realità9 umane.
1. Sotto il grigio ... odierno: emerge, fin dall'inizio del capitolo, l'atteggiamento antidemocratico di Sperelli, che considera
come un fenomeno di volgarità l'ascesa delle masse alla vita politica.
2. arcadica: settecentesca (al tempo dell'Arcadia, la celebre accademia letteraria romana).
3. giovine signore: l'appellativo attribuito da G. Parini al protagonista del suo poema Il Giorno.
4. pedagoghi: maestri (con intonazione spregiativa).
5. estremi ... borbonica: è ricordata con nostalgia la corte napoletana dei Borboni, ultima dinastia travolta dal Risorgimento
e ultimo baluardo aristocratico contro l'avvento della democrazia.
6. largamente: lussuosamente.
7. una scienza ... voluttuaria: una scienza del saper vivere tra i piaceri.
8. inclinazione byroniana: il culto del poeta inglese G. Byron (1788-1824) era molto diffuso nell'intellettualità dell'Italia
meridionale.
9. realità: realtà (uno dei preziosismi grafici frequenti in D'Annunzio).
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Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche dall’esperimento; e in lui la
curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di
sé;10 poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue
prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra forza, della forza
morale11 che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era
la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva
rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente se ben con lentezza.
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la propria vita,
come si fa un’opera d’arte.12 Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità
vera è tutta qui.”
Anche, il padre ammoniva: “Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza.
La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: ― Habere, non haberi.”13
Anche, diceva: “Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto
evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.”
Ma queste massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come
alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva
era debolissima.
Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del sofisma.
“Il sofisma” diceva quell’incauto educatore “è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire
e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore.
Forse, la scienza della vita sta nell’oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l’uomo
d’intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono in fatti i più squisiti
goditori dell’antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso.”
Un tal seme trovò nell’ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in Andrea
la menzogna non tanto verso li altri quanto verso sè stesso divenne un abito così aderente alla conscienza
ch’egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su sè stesso il
libero dominio.
Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d’una fortuna
considerevole, distaccato dalla madre, in balìa delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici mesi
in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un amante antico. Ed egli venne a Roma, per
predilezione.
Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli
Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato
tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per la
Fontanella delle Tartarughe.14 La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini15
l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale.
10. fu prodigo di sé: si abbandonò al piacere, senza rinunciare a nulla.
11. forza morale: qui da intendere non come rispetto delle leggi della morale, ma come energia volitiva, capacità di dominare
i propri istinti.
12. Bisogna ... un'opera d'arte: frase ricalcata su quella dello storico tedesco Jacob Burckhardt (1818-1897), che nella celebre
opera La civiltà del Rinascimento in Italia definì lo Stato rinascimentale un'opera d'arte.
13. Habere, non haberi: “possedere, non essere posseduto”, massima attribuita al filosofo greco Aristippo (sec. VI a. C.).
14. Egli avrebbe dato ... Tartarughe: in contrasto con i monumenti e i luoghi della romanità, celebrati da G. Carducci, sono
qui indicati due luoghi della Roma rinascimentale e barocca, frequentemente ricordati nel Piacere: Villa Medici (iniziata nel
1544), meta delle passeggiate di Andrea e di Elena Muti, e Piazza di Spagna, presso la quale era palazzo Zuccari, residenza di
Andrea; è ricordata inoltre la fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, attribuita a Giacomo della Porta (1540-1602).
15. Colonna ... Doria ... Barberini: celebri casate romane, cui appartennero papi e prìncipi.
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E il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai
Caracci,16 come quello Farnese;17 una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini,18 come
quella Borghese; una villa, come quella d’Alessandro Albani, dove i bussi profondi, 19 il granito rosso
d’Oriente, il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse
del luogo componessero un incanto in torno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa
d’Ateleta sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda “Che vorreste voi
essere?” egli aveva scritto “Principe romano.”
Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home20 nel palazzo Zuccari, alla
Trinità de’ Monti, su quel dilettoso tepidario cattolico dove l’ombra dell’obelisco di Pio VI segna la
fuga delle Ore.21 Passò tutto il mese di ottobre tra le cure degli addobbi; poi, quando le stanze furono
ornate e pronte, ebbe nella nuova casa alcuni giorni d’invincibile tristezza. Era una estate di San
Martino, una primavera de’ morti,22 grave e soave, in cui Roma adagiavasi, tutta quanta d’oro come una
città dell’Estremo Oriente,23 sotto un ciel quasi latteo,24 diafano come i cieli che si specchiano ne’ mari
australi.25
Quel languore dell’aria e della luce, ove tutte le cose parevano quasi perdere la loro realità e
divenire immateriali, mettevano nel giovine una prostrazione infinita, un senso inesprimibile di
scontento, di sconforto, di solitudine, di vacuità, di nostalgia. Il malessere vago proveniva forse anche
dalla mutazione del clima, delle abitudini, delli usi. L’anima converte in fenomeni psichici le
impressioni dell’organismo mal definite, a quella guisa che il sogno trasforma secondo la sua natura gli
incidenti del sonno.26
16. Caracci: i Caracci o Carracci furono una celebre famiglia di artisti italiani dei secoli XVI-XVII; il riferimento è qui
soprattutto ad Annibale Carracci (1560-1609), che decorò la Galleria di Palazzo Farnese.
17. Farnese: palazzo romano, edificato dall'architetto Antonio da Sangallo il Giovane (1483-1546) per conto del cardinale
Alessandro Farnese (poi papa Paolo III) nel 1514; il palazzo fu terminato (incoronato, come dice D'Annunzio) da Michelangelo,
che costruì la facciata e i cornicioni. Palazzo Farnese è oggi la sede dell'ambasciata di Francia.
18. Raffaelli ... Domenichini: oltre ai quadri dei celeberrimi Raffaello e Tiziano, sono ricordati anche i quadri di Domenico
Zampieri detto il Domenichino (1581-1641), della cerchia dei Carracci, famoso soprattutto come pittore di paesaggi.
19. bussi profondi: bossi (cespugli usati per le siepi), di color verde cupo (profondi).
20. home: residenza.
21. su quel dilettoso ... delle Ore: riferimento a piazza di Spagna, dove l'obelisco sembra fare da meridiana, segnando, con lo
spostarsi dell'ombra, il trascorrere delle ore; sulla definizione della piazza come tepidario cattolico (allusione alla forma della
celebre piazza, simile a quella delle terme romane), è illuminante questo passo di un articolo scritto da D'Annunzio sulla
“Tribuna” del 25 dicembre 1884: “La piazza di Spagna, la più bella piazza del mondo, una piazza in cui pare sia raccolto tutto
il fascino della mollezza quirite, una piazza fatta per l'ozio e per i convegni d'amore, per la guarigione dei convalescenti e per
lo struggimento degli innamorati, per tutti quelli che amano i fiori, le donne, i sandwiches, i the e i tappeti orientali, la piazza
di Spagna è un luminoso «tepidario cattolico»”.
22. Una estate ... de' morti: l'immagine dei primi giorni di novembre, in cui si verifica di solito un rialzo della temperatura,
facendo pensare a un'estate ritardata, determina l'immagine successiva di un risveglio dei morti, quasi di una loro primavera.
23. una città dell'Estremo Oriente: tocco di esotismo orientaleggiante, in ossequio alla “mania del Giappone” diffusasi in
Europa nel tardo Ottocento.
24. un ciel quasi latteo: espressione tratta forse da un passo di Madame Gervaisais dei fratelli Goncourt, dove si descrive il
cielo di Roma: “...un ciel bleu, de ce bleu léger, doux et laiteux” (un cielo azzurro, di un azzurro leggero, dolce e latteo).
25. australi: volti a mezzogiorno.
26. L'anima ... incidenti del sonno: c'è qui una traccia dello scientismo positivistico, in particolare delle teorie dell'olandese
Jakob Maleschott, autore di un saggio molto consultato da D'Annunzio, La circolazione della vita (1852), in cui gli stati
d'animo sono ricondotti a origini fisiologiche.

c. Dogali
Questo breve episodio fa parte del capitolo terzo del Libro terzo. Maria Ferres si è congedata da Andrea
nel corso del concerto. Quando questo finisce, Andrea è invitato da Elena Muti a montare in carrozza
insieme con lei e con la principessa di Ferentino. Nel tragitto, la carrozza deve procedere lentamente
perché si sta volgendo una manifestazione di protesta popolare in seguito ai fatti di Dogali (la località
dell'Etiopia dove, il 27 gennaio 1887, una colonna italiana di circa 500 soldati, al comando del tenente
colonnello T. De Cristoforis, fu aggredita da preponderanti forze abissine e sterminata).
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(Il Piacere, cit.)
Uscendo nel Corso,1 la carrozza fu costretta a procedere con lentezza perché tutta la via era ingombra
di gente in tumulto. Dalla piazza di Montecitorio dalla piazza Colonna venivano clamori e si
propagavano come uno strepito di flutti aumentavano, cadevano, risorgevano, misti agli squilli delle
trombe militari. La sedizione2 ingrossava, nella sera cinerea e fredda; l'orrore della strage lontana faceva
urlare la plebe; uomini in corsa agitando gran fasci di fogli, fendevano la calca; emergeva distinto su i
clamori il nome d'Africa.
– Per quattrocento bruti, morti brutalmente!3 mormorò Andrea, ritirandosi dopo aver osservato
allo sportello.
– Ma che dite? – esclamò la Ferentino.
Su l'angolo del palazzo Chigi il tumulto sembrava una zuffa. La carrozza fu costretta a fermarsi.
Elena si chinò per guardare; e il suo volto fuor dell'ombra illuminandosi al riflesso del fanale e alla luce
del crepuscolo apparve d'una bianchezza quasi funeraria d'una bianchezza gelida e un po' livida, che
risvegliò in Andrea il ricordo vago d'una testa veduta – non sapeva più quando, non sapeva più dove –
in una galleria, in una cappella.
1. Corso: una delle vie principali di Roma, da piazza Venezia a piazza del Popolo.
2. La sedizione: la manifestazione di protesta contro il governo.
3. Per quattrocento ... brutalmente: la battuta di Andrea, riferita ai 407 soldati morti a Dogali insieme con 23 ufficiali, parve
inaccettabile all'editore Emilio Treves, che chiese all'autore di espungerla dal testo. D'Annunzio rifiutò, così scrivendo
all'editore, il 5 maggio 1889: “Quella frase è detta da Andrea Sperelli e non da Gabriele D'Annunzio e sta bene in bocca di
quella specie di mostro. Perché mai i critici dovrebbero insanire? Io, Gabriele D'Annunzio, per i morti di Dogali ho scritto
un'ode molto commossa, pubblicata a suo tempo. Quella frase è molto significativa, per il carattere dell'uomo, quindi
permettetemi di lasciarla”. L'ode alla quale D'Annunzio si riferisce è Per gli italiani morti in Africa (pubblicata sul “Capitan
Fracassa” del 19 febbraio 1887), che però non sembra frutto di un'autentica commozione, risultando il frutto di un plagio degli
Italiani morti in Ispagna di N. Tommaseo.

d. Roma sotto la neve
Riportiamo, con tagli, la parte conclusiva del capitolo terzo del Libro terzo. Andrea Sperelli si reca a
un appuntamento amoroso fissatogli da Elena Muti, che però diserterà l'incontro. Lo spettacolo di
Roma sotto la neve offre all'autore l'occasione per una delle sue pagine "magiche".
(Il Piacere, cit.)
Splendeva su Roma, in quella memorabile notte di febbraio, un plenilunio favoloso, di non mai veduto
lume.1 L'aria pareva impregnata come d'un latte immateriale; tutte le cose parevano esistere d'una
esistenza di sogno, parevano imagini impalpabili come quelle d'una meteora, parevan esser visibili di
lungi2 per un irradiamento chimerico3 delle loro forme. La neve copriva tutte le verghe4 dei cancelli,
nascondeva il ferro, componeva un'opera di ricamo più leggera e più gracile d'una filigrana, che i colossi
ammantati di bianco sostenevano come le querci sostengono le tele dei ragni. Il giardino fioriva a
similitudine d'una selva immobile di gigli enormi e difformi,5 congelato; era un orto posseduto da una
incantazione lunatica,6 un esanime7 paradiso di Selene.8 Muta, solenne, profonda, la casa dei Barberini9
occupava l'aria: tutti i rilievi grandeggiavano candidissimi gittando un'ombra cerulea, diafana come una
luce; e quei candori e quelle ombre sovrapponevano alla vera architettura dell'edifizio il fantasma d'una
prodigiosa architettura ariostèa.10
1. di non...lume: di una mai vista luminosità.
2. di lungi: da lontano. - 3. chimerico: illusorio. - 4. verghe: aste di ferro.
5. difformi: dalle forme irregolari. - 6. lunatica: lunare. - 7. esanime: privo di vita, immobile.
8. Selene: nella mitologia antica, nome della dea luna.
9. la casa dei Barberini: palazzo Barberini, iniziato a Roma dall'architetto Carlo Maderno (1556-1629) e completato da
Francesco Castelli, detto Borromini (1599-1667).
10. ariostéa: fantastica, quasi simile alle favolose invenzioni poetiche di Ludovico Ariosto.
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Chino a riguardare, l'aspettante11 sentiva sotto il fascino di quel miracolo che i fantasmi
vagheggianti dell'amore si risollevavano e le sommità liriche del sentimento riscintillavano come le
lance ghiacce dei cancelli alla luna. Ma egli non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello
scenario fantastico: se Elena Heathfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d'ermellino. E, come
il suo spirito piacevasi d'indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che nell'ansia dell'attesa si
mescessero e confondessero stranamente due anise, la reale per Elena, l'imaginaria per Maria.
Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante; e pareva come se
qualche cosa di vitreo nell'aria s'incrinasse a ognun de' tocchi.12 L'orologio della Trinità de' Monti
rispose all'appello; rispose l'orologio del Quirinale; altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le
undici e un quarto.
Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. – Avrebbe ella osato attraversare a piedi il
giardino? – Pensò la figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese risorse spontanea, oscurò
l'altra, vinse il candore, candida super nivem.13 La notte di luna e di neve era dunque sotto il dominio di
Maria Ferres, come sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva
l'imagine dell'amante pura, simbolicamente. La forza del Simbolo soggiogava lo spirito del poeta.
(…)
Qualche vettura, senza alcuno strepito, discendeva per le Quattro Fontane 14 verso la piazza o
saliva a Santa Maria Maggiore faticosamente; e i fanali erano gialli come topazii nella chiarità. Pareva
che, salendo la notte al colmo,15 la chiarità crescesse e diventasse più limpida. Le filigrane dei cancelli
riscintillavano come se i ricami d'argento vi s'ingemmassero. Nel palazzo, grandi cerchi di luce
abbagliante splendevano su le vetrate, a simiglianza di scudi adamantini.16
(…)
Mancavano due o tre minuti all'ora estrema; ed ella non veniva! L'ora sonò. Una terribile
angoscia strinse il deluso. Ella non veniva!
Non comprendendo egli le cause della impuntualità di lei, le si rivolse contro; ebbe un moto di
collera subitaneo; e gli balenò anche il pensiero ch'ella avesse voluto infliggergli una umiliazione, un
castigo, o ch'ella avesse voluto togliersi un capriccio, esasperare un desiderio. Ordinò al cocchiere, pel
portavoce:17
– Piazza del Quirinale.
Egli si lasciava attrarre da Maria Ferres; si abbandonava di nuovo al vago sentimento di
tenerezza che, dopo la visita pomeridiana, gli aveva lasciato nell'anima un profumo e gli aveva suggerito
pensieri e imagini di poesia. La delusione recente, ch'era per lui una prova del disamore e della malvagità
di Elena, lo spingeva forte verso l'amore e la bontà della senese. Il rammarico per la bellissima notte
perduta gli aumentava, ma sotto il riflesso del sogno dianzi sognato.18 Ed era, in verità, una delle notti
più belle che sien trascorse nel cielo di Roma; era uno di quegli spettacoli che opprimono d'una immensa
tristezza lo spirito umano perché soverchiano19 ogni potenza ammirativa e sfuggono alla piena
comprension dell'intelletto.
La piazza del Quirinale appariva tutta candida, ampliata dal candore, solitaria, raggiante come
un'acropoli olimpica20 su l'Urbe silenziosa.
11. l'aspettante: Andrea, che attende Elena.
12. tocchi: rintocchi.
13. candida super nivem: candida sopra la neve.
14. per le Quattro Fontane: lungo la via delle Quattro Fontane, dove sorge il palazzo Barberini.
15. al colmo: verso la sua pienezza (cioè, con l'avvicinarsi della mezzanotte).
16. adamantini: luccicanti come diamanti.
17. portavoce: tubo metallico che serve a trasmettere la voce.
18. sogno dianzi sognato: in un passo precedente, da noi omesso, Andrea si era abbandonato ad un sogno ad occhi aperti: gli
era sembrato di non attendere Elena, ma Maria, al cui candore meglio conveniva la notte di neve.
19. soverchiano: oltrepassano.
20. acropoli olimpica: posta in alto, sul colle del Quirinale, la piazza somigliava alla parte alta di una antica città greca, simile,
nella sua serenità, alla dimora di Giove sul monte Olimpo.
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Gli edifizii, intorno, grandeggiavano nel cielo aperto; l'alta porta papale 21 del Bernini, nel
palazzo del Re, sormontata dalla loggia,22 illudeva la vista distaccandosi dalle mura, avanzandosi,
isolandosi nella sua magnificenza difforme, dando imagine d'un mausoleo, scolpito in una pietra
siderea;23 i ricchi architravi del Fuga,24 nel palazzo della Consulta, sporgevano di su gli stipiti e di su le
colonne transfigurati dalle strane adunazioni25 della neve. Divini, a mezzo dell'egual campo bianco, i
colossi parevano sovrastare a tutte le cose. Le attitudini dei Dioscuri26 e dei cavalli s'allargavano nella
luce; le groppe ampie brillavano come ornate di gualdrappe gemmanti; brillavano gli omeri e l'un
braccio levato di ciascun semidio. E, sopra, di tra i cavalla, slanciavasi l'obelisco; e, sotto, aprivasi la
tazza della fontana; e lo zampillo e l'aguglia27 salivano alla luna come uno stelo di diamante e uno stelo
di granito.
Una solennità augusta scendeva dal monumento. Roma, d'innanzi, si profondava in un silenzio
quasi di morte, immobile, vacua, simile a una città addormentata da un potere fatale. Tutte le case, le
chiese, le torri, tutte le selve28 confuse e miste dell'architettura pagana e cristiana biancheggiavano come
una sola unica selva informe, tra i colli del Gianicolo e il Monte Mario perduti in un vapore argentino,
lontanissimi, d'una immaterialità inesprimibile, simili forse ad orizzonti d'un paesaggio selenico, 29 che
suscitavano nello spirito la visione d'un qualche astro semispento abitato dai Mani.30 La Cupola di San
Pietro, luminosa d'un singolare azzurro metallico nell'azzurro dell'aria, giganteggiava prossima alla vista
così31 che quasi pareva tangibile, e i due giovini Eroi cignìgeni,32 bellissimi in quell'immenso candore
come in un'apoteosi della loro origine, parevano gli immortali Genii di Roma vigilanti sul sonno della
città sacra.
La carrozza rimase ferma d'innanzi alla reggia, lungo tempo. Di nuovo, il poeta seguiva il suo
sogno inarrivabile. E Maria Ferres era vicina; forse anche vegliava, sognando; forse anche sentiva
gravare sul cuore tutta la grandezza della notte e ne moriva d'angoscia; inutilmente.
La carrozza passò, piano, d'innanzi alla porta di Maria Ferres, ch'era chiusa, mentre in alto I
vetri delle finestre rispecchiavano il plenilunio guardando gli orti pènsili aldobrandini 33 ove gli alberi
sorgevano, aerei prodigi. E il poeta gittò il fascio delle rose bianche su la neve, come un omaggio,
d'innanzi alla porta di Maria Ferres.
21. papale: il Quirinale, prima di diventare la Reggia d'Italia, era stata la residenza estiva dei papi.
22. loggia: il balcone, dal quale si affacciavano i sovrani d'Italia.
23. siderea: astrale.
24. Fuga: Ferdinando Fuga (1699-1784) l'architetto che eresse, nella piazza del Quirinale, il Palazzo della Consulta, dalla
caratteristica pianta trapezoidale.
25. adunazioni: cumuli.
26. Dioscuri: le colossali statue di Castore e Polluce, che, al centro della piazza del Quirinale, sembrano trattenere i possenti
cavalli. Sono statue antiche, provenienti dalle Terme di Costantino.
27. l'aguglia: la cima dell'obelisco.
28. selve: quartieri.
29. selenico: lunare.
30. Mani: nell'antica Roma, le anime dei morti divinizzati.
31. prossima alla vista così: così apparentemente vicina.
32. Eroi cignìgeni: Castore e Polluce, detti cignìgeni perché nati da Leda e da Giove, che si era presentato alla fanciulla sotto
forma di un cigno.
33. orti pensili aldobrandini: i giardini della cinquecentesca Villa Aldobrandini, che sorgono sul terrapieno dove un tempo
erano le Terme di Costantino.

DENTRO IL TESTO
L'inizio del romanzo (testo a) è celebre: la fragile vicenda amorosa del protagonista è inquadrata sullo
sfondo di uno stupendo paesaggio romano, descritto con i morbidi colori di una sensibilità tipicamente
decadente. Subito dopo, l'autore mostra la sua estrema perizia (acquisita nella sua esperienza di
cronista mondano) nella descrizione degli interni: l'arredamento di palazzo Zuccari rivela un gusto
raffinato, che coglie in oggetti apparentemente insignificanti, come le coppe di cristallo, la suggestione
di elementi particolari di celebri opere d'arte (come le coppe botticelliane). Lo scrittore, inoltre, non
esita a mescolare il sacro e il profano, con un eccitante gioco di contaminazione (perfino i fiori
sembrano spiritualizzati, quasi protesi ad una religiosa o amorosa offerta). Un languore voluttuoso
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coinvolge ogni cosa, dal fuoco acceso nel caminetto alle preziose maioliche, dalle tendine ai tappeti,
suggerendo al lettore un'immagine visiva dell'estetismo del protagonista (e, con lui, dell'autore). In
questa sapiente descrizione di un ambiente raffinato ed elegante si inserisce agevolmente il primo
ritratto di Elena Muti: inimitabile creatore di personaggi femminili, D'Annunzio associa la bellezza
della donna al pallore d'ambra della Danae del Correggio, mostrando il proprio interesse per quel
tema metamorfico che dominerà poi in Alcyone. Non a caso, il brano si conclude con l'animazione delle
cose, che sembrano conservare ancora, dopo due anni, la memoria del riso della donna affascinante.
Al ritratto di Elena segue (testo b) il ritratto del protagonista, che prende subito le distanze dal popolo,
identificato con il grigio diluvio democratico odierno: D'Annunzio non ha ancora scoperto l'arte di
comunicare con la folla, cui perverrà grazie alla mediazione di una grande attrice come Eleonora Duse.
Sperelli è un personaggio scisso tra una debole volontà e una eccezionale sensibilità: un personaggio,
dunque, ambiguo e schizofrenico, le cui qualità si capovolgono in vizi (il culto passionato della bellezza
si congiunge all'avidità del piacere, la grande forza sensitiva distrugge la forza morale, ecc.). L'unico
elemento non ambiguo è l'estetismo: fare la propria vita come si fa un'opera d'arte, possedere e non
essere posseduto, sono i precetti paterni che l'ideal tipo del giovin signore italiano nel XIX secolo
cercherà di applicare. Fare del culto della Bellezza l'asse intorno al quale tutte le passioni gravitano:
è questo il programma massimo dell'estetismo, destinato però a fallire quando le passioni, come
schegge impazzite, si allontaneranno da quell'asse: e allora l'esteta Sperelli dovrà riconoscere il
fallimento della propria vita.
Molto significativo è l'episodio della manifestazione per la strage di Dogali (testo c): come abbiamo
documentato nella n. 3 del brano, D'Annunzio prende le distanze dal suo "eroe", che ha definito bruti i
quattrocento soldati caduti a Dogali; inoltre, l'autore definisce mostro il suo personaggio, con un
moralismo che suona falso, dal momento che il disprezzo per il popolo (la sterile Plebe e la Canaglia
della Laus Vitae) è un elemento costitutivo non solo del "mostro" Sperelli, ma anche del "superuomo"
D'Annunzio. L'autore non è ancora consapevole degli sviluppi che assumerà la propria avversione per
quei bruti, che acquisteranno fisionomia umana solo quando saranno chiamati a immolarsi nelle trincee
della Grande Guerra; per il momento, quella folla vociante è solo un fattore di disturbo per l'esteta
Sperelli, assorbito dalla contemplazione della bianchezza quasi funeraria del volto di Elena, già
ammirata in qualche statua o dipinto di qualche galleria d'arte.
Il bianco volto di Elena, confondendosi con il bianco della neve, continua ad affascinare il protagonista,
come accade nella pagina magica del plenilunio favoloso (testo d), splendente su una Roma attonita
dopo la nevicata. Un momento della realtà è rivissuto come un sortilegio: la notte di luna e di neve
suscita l'incanto suggestivo delle forme pure, impalpabili come le immagini di un sogno. Eppure, anche
in una pagina lirica come questa, non tarda a rivelarsi il dualismo che lacera il protagonista: il candore
della neve si addice a Maria, l'amante pura; ma l'oggetto del desiderio di Andrea, in quel momento, è
la sensuale Elena, e non la candida Maria. L'incertezza del protagonista è resa dall'elegante e
simbolico riferimento ai vestiti delle due donne (Elena vestita di porpora, Maria vestita di ermellino);
ma l'elemento che fa decidere il protagonista per Maria è lo scacco subìto ad opera di Elena (che non
si è recata all'appuntamento); e se Andrea getterà dinanzi all'abitazione dell'ignara Maria le rose
destinate alla libertina Elena, ciò accade per un bisogno di compenso simbolico, tramite il mutamento
di persona: cioè, ancora una volta, per quel dualismo che finirà con il far pronunciare al protagonista
il nome di Elena mentre è tra le braccia di Maria.

11.1.3 Gli altri romanzi
Il Trionfo della morte. Subito dopo il Piacere, D'Annunzio iniziò la stesura di un nuovo
romanzo, il Trionfo della morte, che fu pubblicato solo nel 1894. Il romanzo si apre con il
suicidio di un giovane sconosciuto, che si butta giù dalla terrazza del Pincio, a Roma: assistono
al tragico avvenimento Giorgio Aurispa, un intellettuale proveniente dal natìo Abruzzo, e
Ippolita Sanzio, la sua amante, una donna sensuale e nevrotica, che ha lasciato il marito. Il
rapporto tra i due amanti è difficile: Ippolita non sopporta il carattere introverso di Giorgio,
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che, a sua volta, sente di essere svuotato delle proprie energie e capacità creative dall'erotismo
sfrenato della donna. Chiamato dalla madre, Giorgio ritorna a Guardiagrele, il paese abruzzese
dove è nato. La famiglia d'origine è lacerata dal conflitto che oppone la madre al marito, un
uomo dalla vitalità impetuosa e sanguigna; ma Giorgio si sente inadatto a occuparsi della
“roba”. Per liberarsi dalla sua angoscia, Giorgio trascorre con Ippolita un lungo soggiorno. La
parentesi serena non dura a lungo: Ippolita comincia a divenire per il protagonista la “Nemica”,
della quale occorre liberarsi. Forse Giorgio potrà ridare un senso alla propria vita immergendosi
nella religiosità primordiale della sua gente. Ma anche questo tentativo fallisce; quando infatti
Giorgio e Ippolita si recano al santuario di Casalbordino, rimangono sconvolti dallo spettacolo
di abiezione fisica e morale che si presenta ai loro occhi nel corso di un pellegrinaggio: una
umanità deforme e cenciosa fa mercato della propria infermità, esibendo mostruosamente le
proprie piaghe, mentre la religione si riduce a volgare superstizione e a follia collettiva. Anche
il sogno del misticismo svanisce. Giorgio si dedica in un luogo solitario alla meditazione su
Nietzsche e sul suo “verbo di Zarathustra”; ma la “Nemica” lo perseguita con le proprie
lamentele e i propri rimproveri; esasperato, Giorgio conduce Ippolita sulla scogliera, presso
l'orlo di un precipizio. Uniti lottando in un tragico abbraccio, i due amanti precipitano e
muoiono insieme.
Dal rapido riassunto della vicenda risulta che il tema centrale del romanzo non è quello del
contrasto tra i sessi (che indusse Carlo Salinari a definire il Trionfo della morte come il
“manifesto sessuale del Superuomo”), ma il tema della morte. Ed è a proposito di questo tema
che diviene preponderante nel romanzo, accanto a quella di Nietzsche, un'altra suggestione,
quella di Wagner (molte pagine sono dedicate al Tristano e Isotta). C'è poi un altro tipo di
musica, non meno suggestivo: quella della Natura, in particolare del Mare (alla sinfonia del
mare sono dedicate alcune tra le più belle pagine del romanzo). Proprio la “musicalità e la
squisitezza simbolica”, su una base ancora “in sostanza impressionistica”, sono gli elementi
che Gianfranco Contini ha maggiormente apprezzato nel Trionfo della morte: un romanzo
davvero impressionista, nello spirito di Claude Debussy (destinato a divenire amico di
D'Annunzio), che scrisse: “niente è più musicale di un tramonto”. Per la sua ricchezza tematica
e per la correttezza con cui vi è applicata la lezione di Nietzsche (che invece, nelle opere
successive, subirà un grave fraintendimento), il Trionfo della morte appare, nonostante i suoi
squilibri interni, come il romanzo forse più forte e drammatico dell'intera produzione narrativa
dannunziana.
Il “periodo slavo”. Sempre pronto a cogliere le novità provenienti d'Oltralpe, D'Annunzio
recepisce la moda del “romanzo slavo”, diffusasi in Francia dopo la pubblicazione delle opere
di Tolstoj e Dostoevskij, e pubblica (tra il Piacere e il Trionfo della morte) due romanzi:
Giovanni Episcopo (1891) e L'Innocente (1892). Protagonisti di entrambe le opere sono due
assassini, che si sgravano la coscienza dei loro delitti confessandoli in lunghi monologhi: più
delirante, sull'orlo della follia, il monologo di Giovanni Episcopo; più lucido, della lucidità
tipica della schizofrenia, quello di Tullio Hermil, protagonista dell'Innocente. Su Giovanni
Episcopo il discorso si può chiudere in fretta: è la vicenda di un impiegatuccio, costretto a
subire la prepotenza di Giulio Wanzer, un genio del male, che gli porta via la moglie e lo umilia
in continuazione; ma il protagonista (nel quale lo scrittore tenta di far rivivere la "bontà" dei
personaggi dostoevskijani) subisce tutto senza reagire. Quando però Wanzer osa maltrattare il
figlio di Giovanni, il debole Ciro, scatta la molla dell'indignazione e Giovanni, in un impeto di
furore, uccide Wanser. Non si tratta, tuttavia, di un delitto gratuito, come quello descritto da
Dostoevskij in Delitto e castigo, dal momento che il protagonista uccide per un cieco impulso
istintivo, non molto diverso da quello che porta all'omicidio i "bruti" delle novelle giovanili.
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L'Innocente. Più complesso è il discorso sull'altro romanzo “slavo”, L'Innocente, variamente
giudicato dalla critica. Il protagonista, Tullio Hermil, è un aristocratico dissoluto, sposato
(l'unico protagonista sposato della narrativa dannunziana) con la paziente e umile Giuliana;
dopo una relazione con l'amante Teresa Raffo, Tullio desidera riconquistare la moglie; ma
scopre che Giuliana è incinta, in seguito a una relazione con uno scrittore, Filippo Arborio,
autore di romanzi “pieni d'una psicologia complicata, talora acutissima, spesso falsa” (una sorta
di ironico autoritratto dell'autore). Quale atteggiamento tenere verso la donna, finora fedele,
ora colpevole? Tullio mostra apertura mentale ed è disposto a perdonare la moglie in nome
della "bontà" e della parità di diritti tra i sessi; ma non perdona affatto il frutto della colpa, il
bimbo che sta per nascere, e che egli considera come “cosa”. Tullio allora decide di disfarsi
dell'«innocente», esponendolo al gelo durante la notte di Natale. Si tratta, questa volta, di un
delitto gratuito, degno del Raskol'nikov creato da Dostoevskij; solo che, nello scrittore russo,
l'omicidio è compiuto in nome di una superiore libertà di comportamento morale, mentre, in
D'Annunzio, esso assume l'aspetto di una aberrante difesa contro il figlio di un intruso, che può
costituire una minaccia al diritto di proprietà, e che quindi va soppresso in nome di vecchi
pregiudizi. Fallisce così nell'Innocente, in seguito a un efferato delitto, il progetto di un
romanzo ispirato alla "bontà".
Le vergini delle rocce. Una svolta nella narrativa dannunziana avviene con Le vergini delle
rocce (1896), il cui protagonista, Claudio Cantelmo (a differenza dei suoi fratelli spirituali
Andrea Sperelli e Tullio Hermil, che sono eroi negativi), è un eroe positivo; inoltre, la
problematica politica, che era marginale nei romanzi precedenti, diviene ora centrale (non
casualmente il romanzo è stato definito il “manifesto politico del Superuomo”). La trama del
romanzo è assai labile: il protagonista, un raffinato aristocratico, decide di affermarsi come un
dominatore in campo politico e di assicurarsi una discendenza (il futuro “Re di Roma”) che
possa continuare la propria opera; a tal fine, torna nel natìo Abruzzo e cerca una sposa fra le tre
figlie dei Capece-Montaga, una nobile famiglia vissuta nel fasto della Corte borbonica, ma ora
in decadenza. Essendosi Cantelmo innamorato di tutt'e tre le principesse, la scelta non può aver
luogo; e la nascita dell'erede è rimandata ad altri libri del nuovo ciclo dei “Romanzi del Giglio”,
che però non saranno mai scritti. Nelle Vergini delle rocce (un titolo che fa riferimento a una
celebre tela di Leonardo da Vinci, La Vergine delle rocce) l'adesione al pensiero di Nietzsche
è ormai piena. A differenza, però, del Trionfo della morte, dove l'utilizzazione del pensiero
nietzscheano era ancora corretta, ora lo scrittore si appropria solo di alcuni elementi di quel
pensiero, scartandone altri ben più significativi. Non mancano, è vero, nel romanzo spunti antiborghesi, come la polemica contro la speculazione edilizia, che ha messo a sacco la Roma
umbertina; ma l'alternativa contro l'avida borghesia degli affaristi e degli speculatori è il ritorno
anacronistico a una aristocrazia di sangue, sia pure ingentilita dal culto della Bellezza. Dal
primitivo progetto politico Cantelmo passa a una ricerca estetica banalizzata nei termini di una
ricerca nuziale; e, del romanzo, si salvano solo certe atmosfere malinconicamente crepuscolari
e certe descrizioni di paesi arroccati tra le montagne, in una solitudine selvaggia e suggestiva.
Il Fuoco. Anche Il Fuoco (1900) è un romanzo che ha come protagonista un eroe "positivo",
come il Cantelmo delle Vergini delle rocce; ma molto più felice, rispetto al precedente
romanzo, è ora l'esito artistico, come dimostra, tra l'altro, l'elogio di Joyce, che definì il libro
un esempio di prosa lirica moderna e dall'espressione dannunziana di “epifania del fuoco”
trasse ispirazione per la sua poetica dell'«epifania». Il fatto è che stavolta il Superuomo si
presenta nei più credibili panni del Superuomo-esteta, cioè nel ruolo più confacente alla natura
dell'ispirazione dannunziana. Si può dire che Stelio Èffrena, il protagonista del romanzo, sia il
ritratto ideale dell'autore, grazie anche a due circostanze autobiografiche: il discorso tenuto a
Venezia dal protagonista non è che la riesumazione di una conferenza tenuta da D'Annunzio
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nel 1895; e l'amore che lega Èffrena alla Foscarina non è che la trasposizione artistica della
relazione di D'Annunzio con Eleonora Duse. Il romanzo è diviso in due parti, l'Epifania del
fuoco, omaggio alla bellezza della città lagunare, che si rivela nei bagliori dei suoi tramonti,
ma anche allegoria del “fuoco” dell'arte, e L'impero del silenzio, che sviluppa il tema della città
in decadenza, con le sue calli deserte, i suoi giardini chiusi, le sue pietre malate. È quest'ultimo
il tema più affascinante del romanzo, che potrebbe essere definito anche con l'espressione
manniana di “morte a Venezia”. Un personaggio persuasivo è quello della Foscarina (forse la
più credibile delle creature femminili di D'Annunzio), minacciata nel suo amore per Stelio dallo
sfiorire della propria bellezza e dalla gelosia nei confronti di una possibile rivale, la giovane
cantante Donatella Arvale. La figura della Foscarina è in sintonia con la dimensione dell'acqua,
dell'autunno, della decadenza di Venezia; e al fascino mortuario della città contribuisce anche
la scena finale del romanzo, dedicata alla morte di Wagner (che si spense a Venezia nel 1883).
Il protagonista vorrebbe appunto essere una sorta di Wagner italiano: anch'egli, come il grande
musicista tedesco, si pone il problema di un'opera d'arte totale, che comprenda musica, canto e
parola. Disturba però l'eccesso di verbosità di Stelio Èffrena, che pomposamente si
autodefinisce l'«Imaginifico» e si circonda, come un novello messia, di un eletto cenacolo di
fedelissimi, pronti all'adulazione di ogni detto o azione del loro maestro. La “vita ricca e
ardente” di cui il Fuoco doveva essere la prima rivelazione, non ebbe seguito; e anche il
progettato ciclo dei “Romanzi del Melograno”, come già quello dei “Romanzi del giglio”,
rimase sulla carta.
Forse che sì forse che no. Ultimo dei romanzi dannunziani, pubblicato nel 1910, Forse che sì
forse che no (un titolo derivato da una scritta murale del Palazzo Ducale di Mantova) può essere
definito il romanzo della macchina: vi predomina infatti la passione sportiva del protagonista,
Paolo Tarsis, per l'aereo e l'automobile (se si tiene presente che, nel 1909, era apparso il
Manifesto futurista di Marinetti, si vede come D'Annunzio riuscisse ancora una volta a tenere
il passo con i tempi). Accanto al rinnovamento della tematica narrativa, vistoso è, in
quest'ultimo romanzo, il recupero dell'intreccio: al fascino del volo e alle corse pazze in
automobile si intrecciano amori incestuosi, colpi di scena e accessi di follia. Ultimo (e il più
povero artisticamente) dei Superuomini dannunziani, Paolo Tarsis affida la sua superiorità
esclusivamente alla vitalità corporea, di cui la macchina costituisce un'appendice; nel
contempo, la macchina è anche uno strumento di difesa dall'aggressività della donna, ancora
“nemica” come nel Trionfo della morte. Tra le parole-chiave della follia e della morte si snoda
simbolicamente il romanzo, che alla tematica moderna della macchina congiunge lo sfondo,
del tutto opposto, di una “città del silenzio” come Mantova e del paesaggio cupo e dirupato
delle Balze di Volterra.
11.1.4 D'Annunzio "notturno"
Gli Aspetti dell'Ignoto. Nel 1910, aggravatasi la propria situazione economica, D'Annunzio fu
costretto a trasferirsi in Francia, prima a Parigi, poi ad Arcachon. Nel solitario paesaggio delle
Lande, lo scrittore ebbe l'intuizione di un fondo segreto delle cose, che lo indusse a imprimere
una svolta alla propria arte, volgendola a scandagliare gli Aspetti dell'Ignoto (come suona il
sottotitolo della Leda senza cigno), cioè il lato "notturno" della realtà. Influiva su questo mutato
atteggiamento, sul piano del "vissuto", la sensazione di non poter più attuare il sogno di una
vita "inimitabile", dinanzi a una realtà ostile e in condizioni di assoluto isolamento. Ne nacque
una scrittura a mezzo tra la poesia e il romanzo, una “prosa d'arte” essenzialmente lirica, ma
non priva di spunti narrativi: una “esplorazione d'ombra” (come fu definita da Emilio Cecchi),
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volta a illuminare con la magia dell'arte il mondo dell'ignoto, sepolto dentro la coscienza
dell'uomo. Non si tratta, beninteso, di una rinuncia al Superuomo, né dell'abbandono, da parte
dello scrittore, del proprio magistero retorico e linguistico: il Superuomo persiste ancora
nell'ultimo D'Annunzio, il cui stile non diviene affatto più semplice e genuino (come spesso si
è affermato), ma si adegua a una sensibilità più acuta, volta a scrutare i risvolti più segreti dell'io
interiore.
Le Faville del maglio. La prima rivelazione del nuovo D'Annunzio furono le prose pubblicate
sul “Corriere delle Sera” dal 1911 al 1913 sotto il titolo di Faville del maglio, con un riferimento
alle scintille che si sprigionano quando il fabbro batte con il martello ("maglio") sull'incudine
(fuori di metafora, le "faville" sono le note di diario stese dall'autore nelle pause tra una fase e
l'altra delle opere maggiori). Il titolo, nella sua apparente modestia, alludeva a una intenzionale
ricerca di toni smorzati dopo tanta enfasi "superumana"; ma i bagliori, nelle reali intenzioni
dello scrittore, dovevano pur sempre conservare la memoria dell'«antica fiamma», cioè dell'arte
più grande. Le prime "faville" furono raccolte in volume da D'Annunzio, molto più tardi, in
due volumi: il primo, nel 1928, con il titolo Il venturiero senza ventura e altri studii del vivere
inimitabile; e il secondo nel 1928, con il titolo Il compagno dagli occhi senza cigli. Non fu
invece portata a termine (e vedrà la luce solo nel 1963) la raccolta di "faville" dal titolo La
Violante dalla bella voce, vicenda di una donna affascinante che finirà azzannata alla gola dai
levrieri da lei blanditi proprio con la bellezza della voce, ma divenuti gelosi quando si
accorgono di non essere i soli esseri amati da lei.
Il Venturiero senza ventura. Nelle prose del Venturiero senza ventura, che portano le date
1896-1907, prevale l'autobiografia, sotto forma di brevi frammenti lirici, in consonanza
anticipata con la “prosa d'arte”, che caratterizzerà presto gli scrittori del movimento “vociano”.
Ai ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza è dedicata, in particolare, la prosa migliore della
raccolta, Il secondo amante di Lucrezia Buti (con allusione al nome della modella del pittore
quattrocentesco Filippo Lippi), dove sono narrate le vicende di Gabriele collegiale a Prato.
L'intenzione di stralciare dal passato quanto si presta alla celebrazione di se stesso e della
propria sensualità, precocemente sfrenata (“Fin dai prim'anno io volli divenire quel che sono”)
impedisce di considerare come un modello di prosa della memoria questa "favilla", che
somiglia piuttosto a una biografia titanica, volta a esaltare la scoperta giovanile del sesso in
chiave di enfatica auto-celebrazione. Non mancano però splendide pagine, come quella della
distruzione dei nidi delle rondini, voluta dal padre di Gabriele nella casa di campagna in
Abruzzo, che spinge il ragazzo alla disperazione e all'odio nei confronti del padre, considerato
per la prima volta come un "nemico" (più volte D'Annunzio ritorna, nella sua produzione, sul
tema delle rondini, al cui volo egli attribuisce il simbolo della liberazione dai vincoli della
terrestrità).
Il Compagno dagli occhi senza cigli. Forse, la "favilla" più suggestiva è Il compagno dagli
occhi senza cigli (un titolo di sapore omerico), che rievoca l'incontro, dopo tanti anni, con
Dario, un vecchio compagno di collegio, fisicamente caratterizzato dall'assenza delle ciglia,
che lo accomuna a Napoleone (l'idolo dei due ragazzi quando erano in collegio); ora però Dario
è irriconoscibile, minato dalla malattia e moralmente distrutto dal ricorso alla menzogna (ha
perfino falsificato la firma del poeta, pur di procurarsi del denaro) e da una vita squallida e
dissoluta. Il contatto con una realtà degradata e corrotta, rappresentata dal vecchio compagno,
turba la serenità dell'artista, distogliendolo dal suo sogno di Bellezza.
La Contemplazione della morte. Alle Faville del maglio si ricollega la Contemplazione della
morte (1912), scritta ad Archacon alla notizia, pervenuta allo scrittore quasi
contemporaneamente, della morte di Giovanni Pascoli e di Adolphe Bermond (l'amico cattolico
che lo aveva ospitato nella propria casa, nelle Lande, e che aveva tentato di convertirlo alla
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religione cristiana). Si trattava di due uomini diversamente cari allo scrittore, che, posto
all'improvviso dinanzi alla realtà della loro scomparsa, reagisce meditando sul mistero della
morte, “ombra” senza ritorno, da contemplare religiosamente, anche da parte di un non
credente. Molto suggestivo è il titolo, che implica un rovesciamento rispetto al lontano Trionfo
della morte, in direzione di quella riflessione smorzata, piena di visionario stupore, che
caratterizza la produzione dell'ultimo D'Annunzio.
La Leda senza cigno. Uno splendido racconto-saggio, in cui D'Annunzio proietta il tema del
tedio esistenziale, è La Leda senza cigno (1912), vicenda di una “femmina di lusso” bella e
misteriosa, simile alla mitica Leda, scolpita da Bartolomeo Ammannati (ma rimasta priva del
cigno, spezzato per un urto casuale al Museo del Bargello di Firenze, proprio nel periodo in cui
si svolge il racconto). Emblematica è la figura della protagonista, una prostituta d'alto bordo
che sembra un'«ombra» vestita di corpo e che tenta la liberazione in vari tentativi di suicidio,
uno dei quali, alla fine, riesce; ed emblematica è la figura di Desiderio Moriar, prestanome
dello scrittore, tentato dalla morte come liberazione dalla volgarità della vita. Anche il
paesaggio (la “selva selvaggia” delle Lande) ha, in questo racconto, un suo fascino per il suo
aspetto allucinato e stregato, in chiave decisamente espressionistica. Nell'edizione in volume
della Leda (1916), D'Annunzio aggiunse una Licenza, dove si intrecciano le memorie del tempo
trascorso in Francia durante la Grande Guerra, e dove le impressioni delle “cose viste” si
mescolano a immagini di morte (come quella degli amati levrieri, sacrificati per le esigenze del
conflitto). Si concludeva intanto il quinquennio dell'«esilio» francese, e, il 4 maggio 1915,
D'Annunzio ritornava in Italia, come un “venturiero” che finalmente aveva trovato la magnifica
“ventura” della guerra.
Il Notturno. Il culmine dell'ultima produzione dannunziana è costituito dal Notturno (1921),
scritto durante il periodo di cecità, in seguito a un incidente di volo. Salutato al suo apparire
come la testimonianza di un D'Annunzio finalmente più sincero e autentico e come un
capolavoro da affiancare ad Alcyone, il Notturno mescola in realtà motivi nuovi (l'attenuazione
dell'enfasi, la scrittura frammentaria) con la sopravvivenza di tendenze precedenti (come la
mitizzazione della guerra, considerata un'esperienza privilegiata). Forse, la novità tematica più
rilevante è la scoperta del proprio corpo sofferente, quale si manifesta fin dalla prima scena del
libro, dove lo scrittore appare disteso supino sul letto, costretto alla medesima immobilità che
il corpo avrà un giorno nella bara. Si tratta di una scrittura scabra ed essenziale, con la quale il
poeta, ormai giunto al tramonto della sua carriera artistica, si avvicina all'arte frammentaria e
spezzata dei giovani scrittori del primo Novecento. Diviso in tre “offerte”, il Notturno conferma
anche in questa espressione religiosa il suo carattere di prosa mistica, che richiama l'immagine
eucaristica nella donazione ai lettori della visione di un corpo dolorante. È interessante notare
che, nel Notturno, non c'è più spazio per la donna-amante, sostituita dalle donne di casa e, in
primo luogo, dalla Sirenetta, la figlia del poeta. Sembra che il creatore di Giorgio Aurispa
(l'eroe del Trionfo della morte che tendeva a liberarsi dalle attrazioni carnali della donna
"nemica") abbia finalmente conseguito lo scopo del suo personaggio. Libro di buio e di tenebra,
il Notturno costituisce una pausa nella “vita inimitabile” del grande artefice, teso come è a
dimostrare, in una condizione che è molto vicina a quella della morte, la capacità di dare alla
luce, come in una seconda nascita, il miracolo della parola.
Il Libro segreto. Ben poco aggiunge alla fama di D'Annunzio la sua ultima opera, scritta nella
solitudine del Vittoriale: Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele
D'Annunzio tentato di morire (1935). Il lungo titolo (nel quale ritorna l'enfasi declamatoria)
include il riferimento a un oscuro episodio: la caduta del poeta da una finestra della sua dimora,
che il fedele Angelo Cocles, in un Avvertimento premesso al libro, spiega come un tentativo di
suicidio. Ma, dietro la stanchezza di vivere e dietro la sorprendente ammissione, da parte del
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Superuomo in disarmo, del “fastidio – che oggi è quasi orrore – d'essere stato e di essere
Gabriele D'Annunzio”, si nasconde un intatto narcisismo, che spinge lo scrittore all'ultima
sfida: quella contro la morte. Ritorna inoltre, dopo la pausa del Notturno, il tema dell'erotismo,
che però ha ora un'impronta triste, senile, quasi in un disperato tentativo di esorcizzare
l'angoscia della vecchiaia e dell'incalzare della morte. Opera ripetitiva e monotona, il Libro
segreto si conclude tuttavia con splendidi versi, nei quali D'Annunzio distilla il succo amaro di
una lunga esperienza di poesia e di vita: “Tutta la vita è senza mutamento. / Ha un solo volto
la malinconia. / Il pensiero ha per cima la follia. / E l'amore è legato al tradimento”.
Da Notturno
“Ho gli occhi bendati”
Il Notturno è diviso in tre parti, chiamate misticamente Offerte: nella Prima Offerta, lo scrittore
descrive se stesso ferito e bendato, con la mente assediata dal ricordo della morte dell'amico di volo
Giuseppe Miraglia; nella Seconda Offerta si intensificano i ricordi di guerra, alternati ad allucinazioni
oniriche e alla memoria della madre e del lontano Abruzzo; spicca inoltre la figura della Sirenetta,
figlia del poeta; la Terza Offerta, infine, si apre con il triste annuncio della perdita definitiva dell'occhio
destro e si chiude con la Pasqua, simbolo di una prossima liberazione.
Riportiamo il passo iniziale della Prima Offerta.
(Notturno, Mondadori, Milano, 1983).
Aegri somnia.1
Ho gli occhi bendati.
Sto supino nel letto, col torso2 immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi.
Sollevo leggermente le ginocchia per dare inclinazione alla tavoletta3 che v′è posata.
Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Ho tra le dita un lapis scorrevole. Il
pollice e il medio della mano destra, poggiati su gli orli della lista, la fanno scorrere via via che la parola
è scritta.
Sento con l′ultima falange del mignolo destro l′orlo di sotto e me ne servo come d′una guida per
conservare la dirittura.
I gomiti sono fermi contro i miei fianchi. Cerco di dare al movimento delle mani una estrema
leggerezza in modo che il loro giuoco non oltrepassi l′articolazione del polso, che nessun tremito si
trasmetta al capo fasciato.
Sento in tutta la mia attitudine la rigidità di uno scriba egizio scolpito nel basalte.4
La stanza è muta d′ogni luce.5 Scrivo nell′oscurità. Traccio i miei segni nella notte che è solida
contro l′una e l′altra coscia come un′asse inchiodata.
Imparo un′arte nuova.6
1. Aegri somnia: i sogni del malato (epigrafe latina).
2. torso: torace.
3. tavoletta: la tavoletta che sostiene il “cartiglio”, cioè la breve striscia di carta entro la quale lo scrittore, momentaneamente
cieco, traccia i suoi appunti.
4. basalte: basalto (minerale di colore scuro).
5. muta d'ogni luce: reminiscenza dantesca (“Io venni in loco d'ogni luce muto”, Inferno, V, 28).
6. un'arte nuova: non solo l'arte di scrivere dentro il cartiglio, ma anche quella di ricorrere agli altri sensi per supplire alla
mancanza della vista.
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Quando la dura sentenza del medico mi rovesciò nel buio, m′assegnò nel buio lo stretto spazio
che il mio corpo occuperà nel sepolcro, quando il vento dell′azione si freddò sul mio volto quasi
cancellandolo7 e i fantasmi della battaglia furono d′un tratto esclusi dalla soglia nera,8 quando il silenzio
fu fatto in me e intorno a me, quando ebbi abbandonata la mia carne e ritrovato il mio spirito, dalla
prima ansia confusa risorse il bisogno di esprimere, di significare. E quasi sùbito mi misi a cercare un
modo ingegnoso di eludere il rigore della cura e d′ingannare il medico severo senza trasgredire i suoi
comandamenti.
M′era vietato il discorrere e in ispecie il discorrere scolpito;9 né m′era possibile vincere l′antica
ripugnanza alla dettatura e il pudore segreto dell′arte che non vuole intermediarii o testimonii fra la
materia e colui che la tratta. L′esperienza mi dissuadeva dal tentare a occhi chiusi la pagina. La difficoltà
non è nella prima riga, ma nella seconda e nelle seguenti.
Allora mi venne nella memoria la maniera delle Sibille che scrivevano la sentenza breve su le
foglie, disperse al vento del fato.10
Sorrisi d′un sorriso che nessuno vide nell′ombra quando udii il suono della carta che la
Sirenetta11 tagliava in liste per me, stesa sul tappeto della stanza attigua, al lume d′una lampada bassa.
7. quando ... quasi cancellandolo: riferimento al momento dell'incidente, che troncò l'azione dello scrittore e nascose suo
volto sotto le le bende.
8. soglia nera: della cecità.
9. il discorrere scolpito: la parola scritta (il discorso inciso sulla pagina).
10. la maniera delle Sibille ... al vento del fato: secondo la mitologia classica, le Sibille (antiche profetesse) fornivano i loro
responsi incidendoli sulle foglie, che poi il vento disperdeva.
11. la Sirenetta: Renata, la figlia di D'Annunzio.

DENTRO IL TESTO
Il Notturno si apre con l'immagine emblematica dello scrittore costretto a una assoluta immobilità, che
assume il significato di una prefigurazione della morte. La perdita momentanea della vista ha la sua
compensazione in una riconquista della scrittura, vissuta dal protagonista come l'apprendimento di
un'arte nuova. Si tratta, per lo scrittore infermo, di tornare a imparare la scrittura come atto materiale:
di qui il meticoloso elenco di quanto è necessario per scrivere in una condizione di cecità: la tavoletta,
il cartiglio, il lapis, il controllo del movimento delle mani e dell'articolazione del polso. La posa dello
scrittore richiama quella dello scriba, non solo per la rigidità con cui quell'antica figura era
rappresentata nelle statue egiziane, ma soprattutto per la sacralità del gesto dello scrivere, che non
sopporta intermediari, ma nasce da un rapporto diretto tra lo scrittore e la pagina bianca. Grande
sperimentatore di generi e di forme e poeta eminentemente "visivo", stavolta D'Annunzio si trova
dinanzi alla duplice necessità di inventare un modo di scrivere pur avendo gli occhi bendati (una
situazione che si può definire ossimorica) e di scandagliare il fondo della propria coscienza, per
cogliere quel risvolto d'ombra che finora, nel suo solare vitalismo, aveva trascurato. Occorre
riconoscere che ha raggiunto brillantemente entrambi gli obiettivi.

11.2 Il “piccolo mondo” di Antonio Fogazzaro
11.2.1 Il “cavaliere dello Spirito”
Alquanto singolare è stata la sorte di Antonio Fogazzaro: idolo della borghesia italiana nel
periodo tra il 1880 e il 1910, è oggi pressoché assente dal dibattito critico e il giudizio su di lui
è tuttora legato a polemiche ideologiche non più attuali. In realtà, dopo Manzoni, Fogazzaro è
stato uno dei più importanti “narratori d'idee”: narratore e, nel contempo, riformatore religioso,
Fogazzaro è stato il cantore di un “piccolo mondo” provinciale, considerato come un rifugio
contro le tempeste della vita e della storia; ma è stato anche il protagonista di una fervida e
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sfortunata battaglia culturale per il rinnovamento della Chiesa (il "modernismo"), che
costituisce la più intensa esperienza religiosa del suo tempo. È ancora aperto il discorso sul
Fogazzaro da preferire, il narratore tardo-romantico del “piccolo mondo antico” o, piuttosto, il
narratore decadente di un romanzo "notturno" come Malombra e il narratore impegnato degli
ultimi romanzi (da Piccolo mondo moderno a Leila): se Piccolo mondo antico resta, sul piano
artistico, l'indiscutibile capolavoro dello scrittore vicentino, esso è anche “il meno
ideologizzante, il meno strumentale che il Fogazzaro abbia scritto” (L. Baldacci); di qui la
preferenza di molti studiosi per romanzi più rappresentativi delle inquietudini interiori di
Fogazzaro (anche se di meno efficace resa artistica), come Malombra, “forse” – scrive ancora
Baldacci – “il più moderno dei suoi romanzi”.
Molto discusso è anche il problema della collocazione storica di Fogazzaro: per alcuni, egli è
un erede del Naturalismo, per altri è tra gli anticipatori del Decadentismo (tesi, quest'ultima,
che ci sembra da condividere, considerata la centralità del tema del “mistero” nell'opera
fogazzariana); ma la più persuasiva definizione è forse quella che riconosce in Fogazzaro il più
tenace assertore dello Spiritualismo di fine secolo (un “cavaliere dello Spirito”, come si disse
di lui).
La vita e la personalità. Nato a Vicenza nel 1842, Antonio Fogazzaro ebbe come maestro
Giacomo Zanella. Laureatosi a Torino, visse un periodo di dissipazione e abbandonò la fede
religiosa. Nel 1873, colpito dalla lettura della Filosofia del Credo di Auguste-Alphonse Gratry,
ritornò alla fede. Nel 1887 Fogazzaro fu sconvolto dalla lettura di un saggio dell'americano
Joseph Le Conte, che tendeva a conciliare la teoria darwiniana dell'evoluzione con la fede in
un Dio creatore. Decise allora di diffondere in Italia la tesi di un evoluzionismo cristiano.
Nominato senatore del Regno, Fogazzaro ebbe, a fine secolo, straordinario successo: conteso
dagli editori, divenne l'idolo del pubblico femminile, ma anche il maestro dei giovani
modernisti, come Romolo Murri ed Ernesto Buonaiuti. Le tesi moderniste furono enunciate
dallo scrittore nel romanzo Il Santo, che però fu condannato all'Indice nel 1906; seguì l'enciclica
Pascendi (1907), con cui il papa Pio X definiva eretico il Modernismo. Fogazzaro si sottomise,
ma non rinunciò alle proprie idee, che ripropose in forma più edulcorata in Leila; anche il nuovo
romanzo fu messo all'Indice l'8 marzo 1911, ma lo scrittore si era già spento a Vicenza il 7
marzo, portando con sé, nella tomba, il suo sogno infranto del rinnovamento della Chiesa.
L'esordio poetico e narrativo. Fogazzaro esordì con due raccolte poetiche, Miranda (1871) e
Valsolda (1876), di gusto tardo-romantico. Del 1881(l'anno stesso dei Malavoglia di Verga) è
il primo grande romanzo, Malombra, che esamineremo più avanti.
Due sono i centri tematici del secondo romanzo di Fogazzaro, Daniele Cortis, uscito nel 1885:
la politica e l'amore. Si tratta di una vicenda erotica complicata e morbosa, che fa di Fogazzaro
“lo scrittore più sensuale del suo tempo, più di D'Annunzio” (C. Madrignani). Un amore
sublime è al centro anche del terzo romanzo di Fogazzaro, Il mistero del poeta (1888), vicenda
della relazione tra un poeta e una dolce fanciulla inglese, che si conclude tragicamente.
Piccolo mondo antico. Unanimemente considerato il capolavoro di Fogazzaro, Piccolo mondo
antico (1895) ha il suo nodo tematico nel contrasto tra i due coniugi Franco Maironi e Luisa
Rigey, sullo sfondo di un passato quieto e ordinato, animato solo dalle passioni risorgimentali.
La vicenda è la seguente. Cresciuto nella villa della nonna paterna, la marchesa Maironi, Franco
sposa segretamente Luisa, di famiglia borghese, e viene diseredato dalla vecchia marchesa,
venendo così a trovarsi privo di risorse materiali. Dissimili sono i caratteri dei due coniugi:
Franco, cattolico fervente, ha un'anima sensibile alla musica, alla poesia, ai fiori; Luisa, donna
volitiva ed energica, non crede in Dio, ma nella giustizia terrena, e rimprovera al marito la sua
inettitudine e la sua rinuncia a far valere i propri diritti presso la nonna, che ha sottratto a proprio
vantaggio il testamento dove Franco risultava erede dei beni paterni. Per recuperare la stima
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della moglie, Franco si reca a Torino, alla ricerca di un lavoro. Intanto, Luisa affronta la
marchesa, per chiederle conto del documento nascosto. In sua assenza, la piccola Maria
(affettuosamente chiamata Ombretta dallo zio di Luisa, Piero Ribera) muore annegata nelle
acque del lago. Di fronte alla tragedia, Franco si rifugia nella sua fede, mentre Luisa, disperata,
si abbandona a pratiche spiritiche e perde la voglia di vivere. Trascorrono tre anni: Franco,
arruolatosi nella guerra del 1859, si riconcilia con la moglie e la saluta forse per sempre, all'Isola
Bella. Rimasta sola dopo la morte dello zio Piero, Luisa sente palpitare dentro di sé una nuova
vita.
Suggestiva e popolare rappresentazione del nostro Risorgimento, Piccolo mondo antico è un
romanzo storico scritto quando quel genere letterario era ormai fuori moda, con larghe
concessioni al mondo vernacolare e bozzettistico che rientrano nel gusto della Scapigliatura;
ma è soprattutto la celebrazione di un “piccolo mondo” che è insieme “antico” nell'anima
cattolico-liberale e risorgimentale di Franco, e “contemporaneo” nella figura modernissima di
Luisa, il personaggio più originale ed emblematico dell'arte fogazzariana, simbolo di una
cultura laica felicemente personificata in una donna. Altrettanto felice è l'affresco
dell'aristocrazia austriacante, raffigurata nella marchesa Maironi, come anche quello del mondo
popolare, delineato nei chiacchiericci paesani e nel quieto susseguirsi dei riti quotidiani, dalla
pesca al gioco dei tarocchi, dalla preghiera alla conversazione: un modo, come è stato detto
bene, di salvarsi dal baratro dell'inquietudine e di trovare la salvezza negli immobili valori della
tradizione.
Gli altri romanzi. Pubblicato nel 1900, Piccolo mondo moderno narra la vicenda della
relazione sentimentale di Piero Maironi, figlio di Franco e Luisa, con l'affascinante Jeanne
Dessalle, a sua volta affascinata dalla superiorità intellettuale e spirituale di Piero. Nel più
ambizioso romanzo ideologico di Fogazzaro, Il Santo (1905), ritroviamo Piero Maironi, che si
nasconde sotto il nome di Benedetto nel convento di Subiaco, e che, con il suo carisma, suscita
nelle masse (ma anche nel mondo elegante delle nobildonne) una venerazione mista a
fanatismo; finirà con il morire tra le braccia di Jeanne Dessalle, l'antica amante. Protagonista
dell'ultimo romanzo di Fogazzaro, Leila (1907), è una donna inquieta, che oscilla tra un
esasperato erotismo e tentazioni di suicidio, ma che alla fine ritrova il suo equilibrio.
Discontinuo sul piano della resa artistica, Leila offre un campionario di tutta la narrativa
fogazzariana; vi torna, soprattutto, l'oscillazione tra inquietudine e serenità e tra peccato e
redenzione che è la cifra caratteristica della narrativa di Fogazzaro.
11.2.2 Malombra
La vicenda. Protagonista del romanzo è Marina di Malombra, una nobile fanciulla orfana di
genitori, accolta dallo zio, il conte Cesare d'Ormengo, nel suo palazzo. Un giorno, Marina trova
per caso un antico manoscritto di una sua antenata, Cecilia Varrega, prima moglie di suo nonno,
reclusa dal marito per gelosia, fino alla follia e alla morte. Nel manoscritto si fa cenno a una
prossima reincarnazione di Cecilia in colei che lo leggerà e che dovrà vendicarla. Sconvolta,
Marina trova nel documento la conferma a oscuri presentimenti di una vita “straordinaria”
vissuta in passato e giura vendetta contro il conte Cesare. Una sera giunge al palazzo Corrado
Silla, un giovane scrittore senza successo, invitato dal conte, già devoto amico di sua madre.
La fanciulla si convince che egli sia la reincarnazione di Renato, amante di Cecilia. Il giovane
è combattuto tra la passione sensuale per Marina e l'amore casto per Edith, figlia di Steinegge,
una fanciulla di profonda religiosità. Respinto da Edith, Corrado cede al fascino di Marina, la
quale però vuole che il giovane reciti fino in fondo la parte dell'amante di Cecilia. Quando
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Corrado mostra di volersi sottrarre a questo gioco perverso, viene ucciso da Marina, che poi
fugge in barca sul lago, scomparendo in un “orrido” della valle di Malombra.
Un romanzo “notturno”. Fin dal titolo, che evoca il tema dell'«ombra», dello spettro, del
fantasma maligno, Malombra è un tipico romanzo “notturno”, ossessivamente dominato dal
colore nero. Silla appare agli occhi di Marina come un “principe nero”. Anche l'Orrido appare
ai visitatori immerso nell'oscurità. Tutti gli eventi principali del romanzo si svolgono di notte
(dall'arrivo di Silla al palazzo al suo incontro con Marina sul lago e alla morte del conte).
Perfino la natura è sconvolta e assume aspetti minacciosi, quando si avvicina la catastrofe
finale. La stessa struttura di Malombra, nel suo alternarsi di duetti e di cori, sembra ispirarsi a
una sinfonia cupa e grandiosa, che esprime musicalmente le suggestioni dell'inconscio (non a
caso, Marina cerca nel suono del pianoforte la liberazione dall'angoscia che la opprime). Tutto
il romanzo, alla fine, appare come un viaggio nell'ombra, che non è (come la intende il cattolico
Fogazzaro) l'ombra del peccato, ma l'ombra più densa di quella parte di noi che non
conosciamo, di quel continente dell'inconscio che troverà presto in Freud il suo scopritore.
Da Malombra
L'Orrido
Dalla Parte seconda (Il ventaglio rosso e nero) riportiamo un passo del capitolo sesto (L'Orrido), in cui
si descrive l'oscuro anfratto, tra la montagna e il lago, che è la meta della passeggiata di Marina, Edith,
Nepo e altri e che sarà il luogo scelto dalla protagonista per il suo suicidio.
L’Orrido sta a poche centinaia di passi dal paese. Il fiume di C... nasce qualche chilometro più in
su, si raccoglie lì tra le caverne immani in cui scendono a congiungersi due opposte montagne, corre
per breve tratto in piano, all’aperto, poi trabocca sotto il paese di rapida in rapida, di cascata in cascata
sino in fondo della valle, per morire ignobilmente nel lago, là dove approdò la brigata 1 del Palazzo.
Uscendo da C... si trova presto un ponticello di legno che gitta la sua ombra sopra una luce di sparse
spume, di acque verdi, di ghiaiottoli2 candidi. Non si passa il ponticello; si piglia invece a sinistra pel
letto del fiume. Colà le acque blande3 ridono e chiacchierano correndo via tra la gaia innocenza dei
boschi con certi brividi memori di passate paure. Di scogli non appariscono che striscie oblique a fior
di terra, tappezzate di scuri muschi, di fiocchi d’erba, di ciclami 4 pomposi. Guardandolo in su dalle
ghiaie si vedono a dritta e a manca5 disegnarsi sul cielo le due sponde come due colossali ondate di vette
fronzute, due alte dighe vive, luccicanti al sole, di roveri, di faggi, di frassini, di sorbi che si rizzano gli
uni dietro gli altri, si curvano in fuori per veder passare l’onde allegre, agitano le braccia distese,
plaudendo. Presto si giunge a un gomito del fiume. Non più sole, non più verde, non più riso d’acque:
immani fauci di pietra vi si spalancano in viso e vi fermano con il ruggito sordo che n’esce, con il freddo
alito umido che annera là in fondo la gola mostruosa. Il ruggito vien su dalle viscere profonde; l’acqua
passa per la bocca degli scogli, grossa, cupa, ma silenziosa. Una sdrucita barchetta è lì incatenata a un
anello infisso nella rupe. Porta due persone oltre il barcaiuolo. Si risale la corrente con quella barchetta
che pare non voler saperne, torce il muso ora a destra ora a sinistra e scapperebbe indietro senza la
pertica di Caronte.6 Il fragore cresce; la luce manca.
1. la brigata: oltre a Marina, fanno parte del gruppo di gitanti Edith, Nepo (aspirante alla mano di Marina), tre ospiti del conte
Cesare e il giovane domestico Rico.
2. ghiaiottoli: ciottoli.
3. blande: calme.
4. ciclami: ciclamini.
5. a dritta e a manca: a destra e a sinistra.
6. Caronte: il barcaiolo, soprannominato Caronte dal nome del celebre traghettatore infernale della mitologia classica,
ricordato da Virgilio (Eneide, VI) e Dante (Inferno, III).
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Si passa tra due rupi nere, qua rigonfie come strane vegetazioni, gemme enormi della pietra, là
cave e stillanti come coppe capovolte; tutte rigate ad intervalli eguali, scolpite a gengive su gengive dal
fondo alla cima. In alto, il cielo si restringe via via tra scoglio e scoglio, e scompare. La barchetta salta
in una fessura buia, piena d’urla, si dibatte, urta a destra, urta a sinistra, folle di spavento, sotto gli archi
echeggianti della pietra che, morsa nelle viscere dal flutto veloce, si slancia in alto, si contorce. Dal
sottilissimo strappo che fende il manto boscoso di quelle rupi filtra nelle tenebre un verdognolo albore7,
un lividore spettrale che macchia cadendo le sporgenze della roccia, vien meno di sasso in sasso e si
perde prima di toccar l’acqua verde cupa; si direbbe un raggio di luce velata di nuvole, sull’alba.
Da quell’andito si entra nella—sala del trono—rotondo tempio infernale con un macigno nel
mezzo, un deforme ambone8 per la messa nera, ritto fra due fascie enormi di spuma che gli cingono i
fianchi e gli spandono davanti in una gora9 larga, tutta bollimenti e spume vagabonde, levando il
fracasso di due treni senza fine che divorino a paro una galleria.10 È da quel masso che viene alla caverna
il nome di “sala del trono”. Si pensa ad un re delle ombre, meditabondo su quel trono, fisi11 gli sguardi
nelle acque profonde, piene di gemiti e di guai,12 piene di spiriti dolenti. Per una spaccatura dietro al
trono sprizza nella caverna un getto di luce chiara.
Caronte staccò la barchetta dall’anello e con un urto poderoso la fe’ scorrere dalla ghiaia
nell’acqua.
7. albore: chiarore.
8. ambone: altare (propriamente, la tribuna rialzata delle prime chiese cristiane, destinato alla lettura dei testi sacri).
9. gora: stagno.
10. che divorino ... galleria: che percorrano parallelamente (sia pure in direzioni oppose) una galleria.
11. fisi: fissi.
12. guai: lamenti. Reminiscenza dantesca (“Quivi sospiri, pianti e alti guai / risonavan per l'aere senza stelle”, Inferno, III, vv.
22-23).

DENTRO IL TESTO
La descrizione dell'Orrido è tipicamente fogazzariana, sia per l'esattezza descrittiva sia per la
suggestione evocativa e simbolica. Come osserva opportunamente Gino Tellini, il capitolo della gita
all'Orrido “non andrà soltanto letto come uno fra i passi più lussuosamente esorbitanti del romanzo,
bensì dovremo rilevarne la peculiarità di campione paradigmatico, modello e decifrazione al tempo
stesso dell'intero sistema narrativo”. Il passo si riferisce infatti, esemplarmente, al tema dell'ombra,
centrale nel romanzo, come risulta dalla conclusione, dove si accenna al rito satanico della messa nera
e si evoca l'immagine di un fantomatico re delle ombre, in un contesto fitto di reminiscenze dantesche
(il barcaiolo chiamato Caronte, il tempio infernale, la gora, i guai, gli spiriti dolenti). Si noti come,
nella descrizione, le cose perdano la loro consistenza fisica (Di scogli non appariscono che striscie
oblique...) o assumano aspetti fantasmagorici, proiettandosi nel cielo, come accade alle due sponde,
trasformate, come in un gioco degli specchi, in due colossali ondate di vette fronzute o due alte dighe
vive. Quando poi si entra nel misterioso anfratto, il paesaggio muta di colpo (Non più sole, non più
verde, non più riso d'acque...) e assume connotati animalistici (le fauci di pietra, il ruggito sordo, la gola
mostruosa). Nel gioco delle metafore, non sorprende la barchetta che si dibatte, urta a destra, urta a
sinistra, folle di spavento; ma abnorme è certamente quella pietra che si slancia in alto, si contorce.
Siamo dinanzi a un paesaggio descritto con furia quasi espressionistica; ma alla fine è il simbolo a
prevalere: l'acqua che scorre nel fondo dell'Orrido è un simbolo della profondità dell'inconscio; e
Marina, nata dal terrore dell'abisso, come scrive Fogazzaro, finirà per essere attratta dal fascino
tenebroso dell'abisso e per scomparirvi.

11.3 La Sardegna arcaica di Grazia Deledda
Una scrittrice autodidatta. Scrittrice fecondissima (una cinquantina di volumi scritti in una
cinquantina d'anni), Grazia Deledda (premio Nobel per la letteratura nel 1926) dimostrò con la
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mole della sua produzione la tenacia del suo temperamento e si impose al pubblico dei lettori,
conseguendo una popolarità tuttora in parte perdurante (a livello di ristampe e di riduzioni
cinematografiche e televisive). Diverso è il discorso da fare sul giudizio della critica, divisa tra
l'ammirazione per l'impegno professionale della scrittrice e un tenace senso di fastidio per i
suoi troppo numerosi libri, pericolosamente vicini (come quelli di Fogazzaro) alla soglia del
romanzo d'intrattenimento.
Malgrado i suoi limiti (lo "scriver male", la mancanza di adeguati sostegni culturali,
l'atteggiamento regressivo e fatalistico), la produzione della Deledda (come scrive Vittorio
Spinazzola) “si inquadra compiutamente nella grande svolta culturale di fine secolo, con il
crollo della fiducia nella ragione storica, il tramonto del mito del progresso e la connessa
dissoluzione del realismo rappresentativo ottocentesco”: di qui l'importanza della scrittrice, la
cui narrativa, nella rappresentazione di un mondo arcaico e patriarcale, conserva tuttora un
certo fascino per i lettori del nostro tempo.
L'esordio. Nata nel 1871 a Nuoro, Grazia Deledda apparteneva a una famiglia agiata di
possidenti. Frequentò solo la scuola elementare e alimentò la propria fantasia con libri di
letteratura popolare e d'appendice. Il suo primo romanzo di successo fu La via del male (1896),
storia di un servo che nutre una fosca passione per la padrona. Sposatasi (1900) con Palmiro
Madesani, la Deledda si trasferì a Roma.
Elias Portolu. Nel 1900 la Deledda pubblicò a puntate, sulla “Nuova Antologia”, il romanzo
Elias Portolu, che fu poi raccolto in volume nel 1903. È la vicenda di un pastore, Elias Portolu,
che ritorna in Sardegna dopo aver scontato in continente alcuni anni di carcere per una colpa
non commessa, e che s'innamora di Maddalena, moglie di suo fratello Pietro, uomo manesco e
ubriacone. Nella mistica atmosfera della terra sarda, Elias sente sorgere il desiderio di farsi
prete, anche per frapporre un ostacolo al suo desiderio amoroso; ma finisce con il cedere a
Maddalena, che ricambia il suo amore. Consumata la colpa, Elias si arrovella nel rimorso,
soprattutto in seguito alla nascita di un bimbo dalla sua relazione con Maddalena. Morto il
fratello Pietro, Elias, che non è stato ancora ordinato sacerdote, potrebbe lasciare il seminario
e sposare Maddalena, dando un padre al suo figliolo Berte; ma non trova la forza di agire, e la
donna amata si sposa con un altro uomo. Il piccolo Berte si ammala e muore: vestendo il
cadaverino e calzandogli i piedini ancora tiepidi, Elias si sente finalmente riscattato dalla sua
colpa. Il romanzo (considerato il migliore della Deledda) descrive efficacemente l'insorgere
delle pulsioni erotiche, spinte fino all'incesto e così forti da mettere in discussione non solo
l'istituto della famiglia, ma anche quello del sacerdozio.
Gli altri romanzi della maturità. Del 1903 è Cenere, storia di una donna sedotta, che finirà
con il suicidarsi per non essere di intralcio alla vita del figlio. Al di là del simbolismo (la vita
come cenere), il romanzo, pur discontinuo, descrive efficacemente le condizioni di vita di un
misero villaggio della Barbagia e valorizza adeguatamente la natura taciturna dell'animo sardo.
Dell'influsso del dostoevskijano Delitto e castigo risente L'edera (1906), storia di una trovatella
che uccide un vecchio avaro e si autocastiga. A differenza del grande modello di Dostoevskij,
la protagonista non è una intellettuale, ma una povera serva, che si sente colpevole soltanto
dinanzi alla sua coscienza, essendole del tutto estranee le istituzioni della giustizia umana.
Un romanzo emblematico della Deledda è Colombi e sparvieri (1912), storia di un uomo
ingiustamente accusato di furto e costretto a rinunciare alla donna amata: troppo tardi la sua
innocenza sarà riconosciuta.
La trasformazione del paesaggio sardo in paesaggio biblico è il motivo centrale di uno dei più
noti romanzi della Deledda, Canne al vento (1913). È la storia di Efix, un servo di don Zame,
che, avendo ucciso involontariamente il padrone nel tentativo di difendere Lia (una figlia di
Zame, che era fuggita di casa), sconta il suo delitto vivendo di elemosina. Eroe dell'antieroismo,
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Efix appare come un antico personaggio biblico, che, peregrinando tra i mendicanti, comprende
il significato religioso della vita e la fragilità della condizione umana (“Siamo canne, e la sorte
è il vento”). Nel romanzo trova forse la migliore realizzazione il tipico motivo deleddiano del
viaggio come strumento di purificazione.
Tra gli altri romanzi della Deledda, sono da ricordare Marianna Sirca (1915), storia dell'amore
di una donna verso un suo servo che diventa poi bandito; L'incendio nell'oliveto (1917), un
romanzo dominato dalla presenza di una ottuagenaria, che “domina sulla casa e sulla famiglia
come una vecchia regina sul trono”; La madre (1920), vicenda di una donna che, sacrificandosi
fino alla morte, salva il figlio prete dal male.
Con Il segreto dell'uomo solitario (1921), la Deledda si avvicina al romanzo psicologico, ma
la sua ispirazione si impoverisce progressivamente, anche se si attenua la sua visione
pessimistica: in Annalena Bilsini (1927), ad esempio, si apre finalmente la possibilità di una
vittoria sul male. Dell'ultima maniera, è esemplare Il paese del vento (1931), il cui scenario non
è più isolano (il romanzo è ambientato a Cervia) e in cui si avverte la stanchezza della scrittrice.
La Deledda morì a Roma nel 1936. Nel 1937 fu pubblicato postumo il suo romanzo
autobiografico Cosima, pregevole soprattutto per la descrizione della casa patriarcale in cui la
scrittrice era vissuta, simbolico sacrario delle memorie della famiglia.
La colpa, la pena, l'amore. Al centro della narrativa deleddiana è il tema della "colpa", intesa
come violazione di tabù ancestrali, e della "pena", imposta non dalle istituzioni sociali, ma dal
rimorso della coscienza. Si tratta di una concezione tragica del destino umano, da ricondurre,
più che ai romanzieri russi, alla tematica biblica di un Dio severo e vendicativo, nel quadro di
un primitivo fatalismo. Eppure, nella prima Deledda, molto forte è l'impulso alla ribellione
anarchica contro le convenzioni e i pregiudizi del passato, ed è proprio in questo giovanile
fermento di rivolta l'elemento più stimolante dei migliori romanzi della scrittrice sarda, specie
di Elias Portolu.
Il paesaggio. Di notevole rilievo è, nella narrativa deleddiana, la suggestione del paesaggio
naturale, intriso di nostalgia e trasfigurato nella memoria. Si tratta di sfondi assorti e desolati,
dalle brughiere aspre e solitarie alle "tancas" sconfinate e deserte, “gialle di stoppia e di sole
ardente”, ai villaggi sprofondati in una civiltà primordiale, fuori del tempo e della storia.
Il rapporto con la Sardegna. I paesaggi della Deledda appaiono proiezioni mitiche di un
animo solitario: la Sardegna della scrittrice è l'isola dell'anima, mitizzata in una luce di
leggenda, un paesaggio geograficamente anonimo, scenario atemporale dell'eterno dramma del
peccato e del rimorso, più che luogo riconoscibile di concreti conflitti sociali. Non che tali
conflitti siano assenti (basti pensare ai numerosi servi che uccidono i loro padroni nei romanzi
deleddiani); ma il connotato che la Deledda attribuisce alla società sarda è l'immobilità, che
permette di trasformare le lotte economico-sociali in conflitti morali chiusi nell'interno della
coscienza.
Tra Verismo e Decadentismo. Molto dibattuto è il problema della collocazione storicoletteraria della Deledda, ricondotta da alcuni critici al Verismo e, da altri, al Decadentismo. Al
di là delle etichette, si è d'accordo sul fatto che la Deledda si è distaccata progressivamente dai
modi veristici di partenza (di un Verismo, tuttavia, del quale non condivideva né la concezione
positivista né il canone dell'impersonalità dell'arte), per una accentuazione di alcuni caratteri
decadentistici (come l'introspezione ossessiva, i sottofondi musicali e la frammentarietà della
narrazione). Ma troppo assolute sono le certezze morali della Deledda per poterla definire
scrittrice decadente; sicché la sua collocazione più giusta è (come per Fogazzaro) quella tra
Verismo e Decadentismo: partecipe del movimento decadentistico, la Deledda rimase – scrive
Giuseppe Petronio – “alla retroguardia, procedendo con cautelosa prudenza, incapace, per mille
ragioni, di arrivare alle conseguenze audaci non dico dei più giovani di lei, ma anche di altri
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più anziani: Pirandello, Svevo”. Ciò malgrado, il posto della Deledda nella letteratura del primo
Novecento non è né secondario né marginale: come la Sicilia di Pirandello e la Trieste di Svevo,
anche la Sardegna acquista, per merito della scrittrice, una sua autonoma collocazione.
(Da Chiaroscuro)
Padrona e servi
Un rilievo importante hanno, nella produzione deleddiana, le novelle, specie quelle raccolte in
Chiaroscuro (1912): i critici, da E. Cecchi a N. Sapegno, hanno messo in risalto la novità e la freschezza
di queste novelle, per la loro felice leggerezza e i loro tono sfumati ed estrosi.
La protagonista, Austina Zatrillas, è una donna forte e autoritaria, temuta dal marito, gravemente
malato, e dai servi, che sono soggiogati dalla sua regale figura. Un vecchio servo, che in gioventù è
stato amante della sua padrona, ha assunto il ruolo di custode e difensore degli arcani segreti della
casa. Tali segreti sono insidiati da Sadurru, un giovane servo venuto da lontano ed estraneo al mondo
patriarcale di casa Zatrillas. Dalle parole sfrontate e ciniche di Sadurru, l'anziano servo comprende
che il malizioso giovane vuole divenire l'amante della padrona. Decide allora di sorvegliarlo.
Riproduciamo la parte conclusiva della novella.
(Romanzi e novelle, a cura di N. Sapegno, Mondadori, Milano 1971)
Fra due quercie appariva l'orizzonte coperto da un velo di nebbia luminosa, turchino in fondo come una
striscia di mare, poi giallo come una spiaggia, poi rosso violetto e azzurro. La luna nuova cadeva
lentamente colorandosi di rosso come attratta dai vapori del tramonto; e tutte le cose intorno, gli alberi
immobili e che pure mormoravano, i grappoli enormi delle roccie, i cespugli, tutto si copriva di un velo
nero dorato e tutto prendeva un aspetto fantastico. Le quercie oblique sulle rupi pareva si fossero fermate
lì sorprese dalla notte mentre tentavano di raggiungere, una dopo l'altra, le vette; e un mistero d'ombra,
di abissi, di pericoli ignoti si nascondeva in fondo alle chine boscose, dietro ogni roccia. Ma fin dove
arrivava il chiarore glauco e dorato del crepuscolo regnava una pace infinita, e le voci della tanca1
salivano flebili armoniose: il tintinnio delle greggie che si raccoglievano nelle mandrie, si fondeva col
canto degli ultimi grilli, coi latrati dei cani, col ronzio d'un insetto ancora sveglio, col pigolio lieve degli
uccelli che par si salutino d'albero in albero prima di addormentarsi.
A un tratto il vecchio pastore si alzò e disse al compagno:2
«Vado: bisogna andare.»
E va e va, nella sera chiara, attraverso le tancas nere e argentee sotto il cielo azzurro e argenteo
d'autunno. Una passione equivoca lo spingeva; amore verso la padrona, odio contro il servo perverso;
ma anche qualcosa che egli non riusciva a definire, un malessere strano simile a quello che aveva
provato una volta dopo il morso di una vipera. Nel suo vecchio cuore passavano le ombre e i chiaroscuri
misteriosi che la sera d'autunno stendeva sulle tancas solitarie.
Ma a un tratto soffiò il vento di tramontana che parve spegner la luna: tutto diventò nero finché
in lontananza non apparve la collina con qualche punto rossastro in fondo. Il pastore affrettò il passo,
trascinando la sua stanchezza e i suoi sospetti come trascinava le giovenche malate o riottose. Fu davanti
al cortile recinto di fichi d'India; la casa era nera, ma sopra il tetto basso della cucina si spandeva un
chiarore giallastro. Egli si levò gli scarponi, ripiegò le ghette e s'arrampicò sui tronchi che sostenevano
la legnaia, come quando si arrampicava sulle quercie per tagliare fronde da dare al bestiame. Il vento
soffiava con rabbia, spazzando il fumo dal tetto; era una notte di amanti e di ladri, e come un ladro il
servo poté protendersi sul tetto fino al buco sopra il focolare.
1. tanca: terreno sardo di pascolo o di semina (al plurale, tancas, secondo l'eredità latina del dialetto sardo).
2. al compagno: un servo al quale il vecchio ha confidato i suoi sospetti su Sadurru.
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Attraverso un velo di fumo vide sotto di sé la macchia rossa del fuoco, e la padrona e il giovane
servo seduti accanto al focolare. La donna non filava; come una regina ai piedi del trono, stava seduta
su uno sgabellino ai piedi della scranna alta, e su questa la conocchia e il fuso parevano coricati una
accanto all'altro come due sposi. Il servo ridacchiava e guardava fisso la donna coi suoi occhi felini,
raccontandole a modo suo la scena dell'ovile.3
«Il vecchio sembrava un verre,4 tanto era arrabbiato... Io gli dicevo: come non si può amare
quella donna al solo vederla? Al solo conoscere la sua virtù? Ho fatto male a dire così? »
«Tu non devi parlare di me... in nessun modo» disse la donna con la sua voce dura. «Te lo
proibisco... »
«Io non posso fare a meno di parlare di voi... Il mio stesso pensiero mi tradisce... »
«Ah, maledetto uccello, che tu sii sparato! » imprecò il vecchio sul tetto, e fu per sputare sul
capo dell'ipocrita. Ma il giovane continuava:
«Io penso sempre a voi, e qualche volta, pur di parlarne, ne parlo persino male... Ho piacere di
sentirvi lodare dagli altri; e così oggi è avvenuto. Voi potrete cacciarmi via; io andrò vagabondo, ma
penserò a voi... E voi... voi... che farete per me?... »
Ella tese le mani alla fiamma e tremò tutta come per un brivido di freddo.
«Io non ti caccerò» disse con voce lievemente rauca. «Se cacciamo via le persone che ci
vogliono bene e con chi restiamo allora? »
“Anche a me, anche a me ha parlato così... una volta...” pensò il vecchio, sul tetto, e guardando
dal buco gli pareva di rivedere tutto il suo passato... Egli era lì, al posto del servo giovane; ma ella non
era mai scesa dalla sua scranna e parlandogli non aveva mai abbandonato il suo fuso, come una regina
non lascia mai il suo scettro...
Altri tempi, altri uomini. Egli, per esempio, non si era mai azzardato di porre il suo sgabello accanto a
quello della padrona, come faceva adesso quello sfacciato... E lei... lei non si era mai lasciata prender la
mano così, come gliela prendeva quel maledetto servo straniero.
Sul tetto il vecchio raschiò, per avvertire la padrona che qualcuno la osservava; ma il vento
copriva ogni rumore, e quei due, là sotto, non erano intenti che alla voce della loro passione.
«Austì,5 Austì» diceva il giovane servo, accostandosi sempre più a lei, «tu farai bene a non
cacciarmi via. Io sarò il tuo vero sposo; e il vecchio6 morrà e ti lascerà in pace una buona volta... Se tu
non vorrai sposarmi davanti al prete non farà niente; ma il vero sposo sarò io... »
E la donna lasciava dire e lasciava fare. Ancora un momento e qualcosa di terribile – per il
vecchio lassù – sarebbe accaduto; ma egli si sentiva schiacciare da un peso enorme, come se tutto il
mondo crollasse sopra di lui, e gli sembrava di esser già morto e di guardare entro l'inferno.
Che fare, pertanto? Gridare di lassù? Ella gliene avrebbe serbato odio eterno. Scendere,
picchiare alla porta? Egli non poteva che rimandare di qualche giorno, di qualche ora la terribile
avventura. Le parole perfide del giovane gli tornavano in mente.
“Ella è stata forte finché è stata giovane, ma adesso che declina come il sole...”.
A un tratto si lasciò scivolar giù nel cortile e batté furiosamente alla porta. La padrona stessa
aprì, pallida più del solito, ma calma e impassibile.
Il vecchio balzò accanto al focolare e prese il giovane per i capelli, come per tenerlo fermo e
costringerlo ad ascoltar bene le accuse.
«Austina Zatrillas, guardalo bene in faccia! È il tuo peggiore nemico. Egli vuole disonorarti e
perderti: egli va per le tancas dicendo che tu stai per diventare la sua amante. Guardalo bene! Egli si
vanta che ti farà avvelenare tuo marito per sposarti con lui... Egli è l'amante della tua serva ed entrambi
tramano contro di te! Guardalo bene...»
3. la scena dell'ovile: nell'ovile i due servi avevano avuto un colloquio degenerato in lite.
4. verre: verro, il maschio della specie suina, adibito alla riproduzione.
5. Austi: abbreviazione di Austina.
6. il vecchio: il marito ammalato della padrona.
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Ella lo guardava, ma il suo viso non esprimeva che un lieve spavento: senza parlare si avvicinò
ai due servi per separarli, ma il giovane, che taceva e il cui volto diventava nero, come subitamente
decomposto, trasse il suo coltellino a serramanico, l'aprì, balzò su con la schiena piegata e fece
rimbalzare anche il vecchio.
Ella gridò:
«Presto, gente, presto... »
Il vecchio s'era appoggiato al muro e guardava il sangue che pareva sgorgasse dal suo giubbone rosso,
un po' al di sopra della cintura su cui si spandeva. Il giovane, coi capelli sul viso, raccattò la sua berretta
e si slanciò verso la porta urlando:
«L'ha voluto lui... voi mi siete testimonio... l'ha voluto lui. »
Uscì, lasciando aperta la porta: i suoi passi risuonarono attraverso il rumore del vento.
Allora la donna corse ad aprire l'uscio alle serve, che già erano balzate dal letto, mentre il
vecchio, piano piano, cadeva seduto con le spalle al muro e dondolava la testa e pareva accennasse di
sì, di sì. “Sì, l'ho voluto io...” pareva dicesse.
DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento alla novella di Angela Felice:
“A una prima lettura, la novella pare un esempio attardato, e vagamente anacronistico, della poetica
verista. Lo denuncerebbero sia l'ambientazione regionale, qui sarda e campagnola, sia il titolo, allusivo
alle dimensioni economiche dei personaggi o perfino a quello scontro tra vincitori e vinti, qui tra
padroni e servi, che è al centro della narrativa verghiana. (...) In realtà, a una indagine più attenta, il
realismo della rappresentazione si rivela solo un guscio superficiale, e all'interno circola invece un
sentimento della vita ben diverso dal gusto verista o quanto meno estraneo alla ricerca, che in esso era
centrale, dei fattori concreti e “scientifici” che sorreggono la realtà umana. Un tono favoloso, arcano,
sospeso tra storia e leggenda, impronta infatti l'ambiente domestico di casa Zatrillas, ed essa si
trasfigura progressivamente in luogo mitico, fuori di un tempo e di uno spazio precisi, regolato da ritmi
ancestrali e remoti, diretto non da padroni ma da figure arcaiche e sacre. (...) Vi è un ulteriore elemento
di distanza dal verismo. I personaggi del racconto non sono protagonisti della propria vita, né capaci
di coglierne le leggi: sono succubi del destino, del mistero, di una fatalistica legge esistenziale che, di
là dalla loro coscienza e dal loro controllo, li può travolgere nel male e nella infelicità. (...) Così,
l'inevitabilità del male inquina anche la casa patriarcale e fa la sua vittima perfino nella padrona,
biblica donna forte che la passione latente verso il servo dagli occhi felini rovescia all'improvviso in
compiacente amante. Vittima del destino è in qualche modo lo stesso servo anziano, costretto da una
passione equivoca di amore e di odio a verificare di persona il peccato, più che il pericolo, che incombe
sui valori patriarcali della casa (Vado: bisogna andare). Nell'atto finale della catastrofe che gli costa
la vita, anche lui è travolto dallo scoppio di impulsi istintuali, cioè dall'amore fino ad allora represso
e sublimato in devozione e dalla gelosia per il più giovane e fortunato rivale, e si abbandona al suo
destino quasi come a un suicidio.
Se le origini del male restano oscure e determinano comportamenti umani immotivati e quasi
contraddittori, lo strumento della sciagura è invece chiaro e ben identificato. È il giovane servo
straniero, una sorta di elementare arrampicatore sociale venuto a inserirsi dall'esterno nel mondo
patriarcale per sfruttarlo e goderne il potere. Egli è l'emblema allusivo di un cinismo maligno che si
avvale di tutti i mezzi per raggiungere i propri scopi. (...)
Sul piano delle tecniche narrative, la fuoruscita dal verismo è denunciata innanzitutto dall'abbandono
del canone dell'impersonalità. Pur dietro il pretesto di una vicenda compiuta e di una serie di
personaggi dalla fisionomia concreta, la mano dell'autrice è evidente innanzitutto nei procedimenti
comparativi che, di volta in volta, introducono paragoni estranei all'esperienza di vita dei pastori e
provenienti invece dalla fantasia e dalle intenzioni del narratore. Essi screziano sia le descrizioni del
paesaggio sia la presentazione dei personaggi, accentuandone rispettivamente il carattere lirico, da un
lato, e i toni tragici e monumentali, dall'altro. Sono i due piani stilistici – lirico e drammatico – che
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percorrono il testo, senza veramente trovare una piena fusione, ma confermando entrambi il comune
atteggiamento visionario nei confronti del reale”.
(Racconti italiani dell'800 e del '900, a cura di Angela Felice, Principato, Milano 1993, pp. 132-134).
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SEZIONE DODICESIMA
IL TEATRO TRA DUE SECOLI
12.1 D'Annunzio drammaturgo
Il primo teatro dannunziano. La vita di D'Annunzio ha, di per sé, un carattere teatrale: grande
istrione, lo scrittore mostrò sempre un'indubbia capacità di "costruirsi" come personaggio e di
mettersi in "scena". Ad un certo punto della sua movimentata esistenza, però, ed esattamente
dopo il viaggio-crociera in Grecia (1895), D'Annunzio avvertì la necessità di cimentarsi
direttamente nella scrittura teatrale, anche per ottenere il consenso di un pubblico più ampio di
quello che aveva fino ad allora raggiunto. Contribuiva inoltre, a spingere lo scrittore sulla via
della produzione drammaturgica, l'incontro con una grande attrice come Eleonora Duse. Fu
proprio la Duse a interpretare, nel 1897, il Sogno d'un mattino di primavera, “poema tragico”
di una donna che impazzisce dopo aver trascorso un'intera notte insieme con il cadavere
dell'amante ucciso dal marito: non più che un'esercitazione, come il successivo Sogno di un
tramonto d'autunno (1898), altra vicenda di amore e di morte sullo sfondo di una Venezia
avviata al decadimento e al declino. Ben più significativa è La città morta, rappresentata a
Parigi in versione francese da Sarah Bernhardt nel 1898, e, pochi giorni dopo a Roma, in
versione originale, da Eleonora Duse. Ambientata nello scenario desertico dell'Argolide, tra un
gruppo di archeologi che sono pervenuti da poco alla scoperta delle tombe degli Atridi
(evidente l'eco suscitata dai clamorosi scavi di Schliemann), questa “tragedia contemporanea”
è imperniata sullo scontro drammatico di due coppie: da un lato, il poeta Alessandro con la
moglie Anna, che è cieca, dall'altro lato i due fratelli, l'archeologo Leonardo e Bianca Maria:
quest'ultima è la figura-chiave della tragedia, essendo di lei innamorati sia Alessandro sia il
fratello stesso, che nutre per lei una passione incestuosa e che finirà per ucciderla, pur di
impedire che appartenga a qualcuno, dal momento che non può essere sua. Considerata uno dei
vertici del teatro dannunziano, la Città morta è un dramma suggestivo per la reinvenzione
moderna del mito dell'Antigone di Sofocle (che rivive in Biancamaria, vittima sacrificale,
immolata sull'altare della "superumanità" di Leonardo) e per l'atmosfera di arsura dell'estate
greca in cui è ambientato.
Alla Città morta seguirono altre due tragedie in prosa: La Gioconda (1898), che ha come tema
centrale il contrasto tra gli affetti familiari e l'eccezionalità del Superuomo-artista e La Gloria
(1899), tragedia schiettamente politica, centrata sul tema del rapporto tra le masse e il potere.
Il teatro in versi. Dopo il clamoroso fallimento della Gloria alla sua “prima” napoletana,
D'Annunzio passò al teatro in versi, ripiegando sulla storia del passato, per cercarvi tracce di
quell'eroismo "superumano" che era impossibile ormai nel mondo borghese. La prima tragedia
storica è la Francesca da Rimini, rappresentata nel 1901 dalla Duse a Roma: “poema di sangue
e di lussuria”, come la definì l'autore (ma in realtà più di sangue che di lussuria), la tragedia
dilata fino all'inverosimile il celebre episodio dantesco, riducendo il Medioevo a una facciata
di cartapesta e a puro pretesto per sfoggiare un gusto antiquario minuzioso e pedantesco.
In versi è anche il capolavoro del teatro dannunziano, La figlia di Iorio (1904), di cui ci
occupiamo più avanti. Conseguito finalmente il successo, D'Annunzio ripropose la materia
abruzzese con una nuova tragedia in versi, La fiaccola sotto il moggio (1905), cupa vicenda di
una vendetta familiare, ideata da Gigliola de Sangro, ultima esponente di una famiglia
aristocratica decaduta, contro la matrigna Angizia, ma attuata dal padre, rendendo così inutile
il sacrificio finale della protagonista. Troppo infarcita di richiami classici, la Fiaccola sotto il
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moggio rimane di gran lunga inferiore alla Figlia di Iorio e alla sua atmosfera arcaica, fuori del
tempo e della storia.
Le tragedie del Superuomo. Una enfatica celebrazione dell'ideale "superomistico" sono le tre
tragedie successive, una in prosa (Più che l'amore, 1906) e le altre due in versi (La nave, 1907,
e Fedra, 1909). In Più che l'amore domina l'ideologia delle rivendicazioni coloniali, in
polemica con l'Italietta giolittiana. Alla tragedia in versi si torna con La nave, ambientata alle
origini di Venezia e alla sua lotta contro Bisanzio per il dominio sull'Adriatico: un puro pretesto
per esaltare l'ideologia del “Mare nostro” e la missione, affidata all'Italia contemporanea, di
“armare” la “prora” e di “salpare verso il mondo”. Il protagonista, Marco Gràtico, è un esagitato
tribuno, che finisce con l'uccidere il fratello, suo rivale nell'amore verso Basiliola, una donna
affascinante e malefica; considerata la vera istigatrice del delitto, la donna sarà condannata, ma
sceglierà volontariamente di bruciarsi nelle fiamme che ardono presso l'altare, andando così
incontro a una “bella morte”. Anche se Basiliola è un personaggio di tragica grandezza (e
costituisce una novità il fatto che stavolta l'eroe sia una donna), la tragedia naufraga nella
retorica della politica marinara ed è appesantita da una scenografia spettacolare e mastodontica,
che scade inevitabilmente nel kitsch.
Anche la protagonista di Fedra, come Basiliola, è una "superfemmina", che sceglie
consapevolmente la morte eroica; ma il ricordo del mito classico chiude il personaggio in una
raggelata e compiaciuta letterarietà.
Il teatro del periodo francese. Una stanca ripresa del tema "superumano" si verifica durante i
cinque anni (1910-1915) dell'«esilio» di D'Annunzio in Francia. Si tratta di quattro testi teatrali:
il Martyre de Saint Sébastien (Martirio di San Sebastiano, 1911), musicato da C. Debussy, dove
(con scandalo intenzionalmente voluto dall'autore) la figura del santo martire era interpretata
dalla danzatrice di origine russa Ida Rubinstein; Parisina (1912), vicenda di un amore
incestuoso tra figlio e matrigna (prosecuzione del ciclo dei Malatesta, iniziato con la tragedia
Francesca da Rimini); La Pisanelle (1913), una ennesima storia di amore e di morte, musicata
da Ildebrando Pizzetti; e, infine, Il ferro (1914), di cui fu approntata una versione in francese
con il titolo Le chèvrefeuille, una tenebrosa vicenda di vendette familiari, con cui D'Annunzio
cerca invano di inserirsi nella tradizione francese del dramma borghese. È infine da ricordare
che D'Annunzio compose le didascalie del film Cabiria del regista Giovanni Pastrone: un
“dramma greco-romano-punico” (così lo definì lo scrittore), realizzato con grandi masse in
scena e l'uso di monumentali scenografie.
La figlia di Iorio. La più alta espressione del teatro dannunziano è, per consolidato giudizio
critico, La figlia di Iorio, scritta nel 1903 e rappresentata per la prima volta a Milano il 2 marzo
1904. All'origine di questa “tragedia pastorale” c'è un quadro del pittore F. P. Michetti (amico
di D'Annunzio), intitolato appunto La figlia di Iorio, che raffigura una donna maliarda e
perduta. Colpito da quel quadro, che evocava alcuni aspetti folklorico-rituali del suo Abruzzo,
D'Annunzio progettò un dramma che fosse ambientato in un passato arcaico. Mai come in
questa occasione D'Annunzio si immedesimava così profondamente con la propria terra.
L'originalità della tragedia consiste nella trasposizione nel folklore abruzzese dei grandi miti
della Grecia antica, ripensati alla luce del pensiero di Nietzsche, autore della Nascita della
tragedia. Ne risulta un'opera in cui gli elementi mitici della classicità si mescolano con i riti
arcaici del Medioevo, in un ardito impasto tra paganesimo e cristianesimo. Ai due motivi
ispiratori corrispondono due tipi di metro: nelle sezioni "religiose", domina il ritmo lento e
solenne degli endecasillabi e dei novenari, che riproducono un linguaggio primitivo desunto da
Jacopone da Todi e dalla tradizione laudistica; nelle sezioni "dionisiache", ispirate a uno
sfrenato paganesimo, si scatena il linguaggio della passione e della violenza.
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Questo, in breve, è l'argomento della tragedia: peccatrice e figlia di uno stregone, Mila si
riscatta nell'amore puro che la unisce ad Aligi; ma quando Lazaro, padre di Aligi, vuole
possedere carnalmente l'ex-prostituta, il figlio la difende uccidendo il padre; infine, la donna
addossa su di sé ogni responsabilità, sostenendo di aver provocato il parricidio con i propri
poteri stregoneschi, e affronta il rogo purificatore, esclamando: “La fiamma è bella!”.
Mila è l'unica donna tragica dannunziana a conoscere un'evoluzione interiore, dalla propria
condizione di “figlia” di uno stregone, e maga essa stessa, alla scelta del martirio cristiano,
dalla lussuria più sfrenata all'amore più casto. Ma il personaggio più complesso è Aligi, che
non è né un santo né un eroe e nemmeno una vittima sacrificale. Rappresentante di un mite
mondo pastorale, in contrasto con il violento mondo contadino personificato dal padre, Aligi
cerca di sottrarsi ai pregiudizi tribali della comunità di cui fa parte, ma si scontra con il padrepadrone, che uccide, e poi, pentito, rientra all'interno delle norme arcaiche e superstiziose alle
quali si era ribellato. Suggestiva è, in particolare, la scena terza dell'atto terzo, in cui il
protagonista tenta di rimuovere dalla propria coscienza l'incubo del parricidio. In conclusione,
anche se nella tragedia si delinea un mondo di fosche superstizioni che respinge il lettore
moderno, si impongono per efficacia drammatica le scene-madri conclusive di ogni atto, nelle
quali si raggiungono esiti di una assorta e solenne sacralità.
(Da La figlia di Iorio)
La condanna di Aligi
ATTO TERZO
Scena III
Siamo al momento culminante del dramma: tra il coro delle lamentatrici e i commenti impietositi, misti
a preghiere, della folla, Aligi si prepara a morire e invoca il perdono per il suo misfatto. L'Angelo, di
cui sui parla nella didascalia iniziale, è la statua di legno scolpita da Aligi e macchiata del sangue del
padre.
(La figlia di Iorio, Il Vittoriale degli Italiani, Roma 1940)
Apparirà l’alta statura di Iona con lo stendardo funereo. Dietro di lui verrà il parricida vestito
d’un càmice, col capo coperto d’un velo nero, con ambe le mani strette da pesati ritorte di legno. Un
uomo gli starà da presso tenendo la mazza pastorale istoriata; un altro avrà la scure; altri porteranno
l’Angelo avvolto in un drappo e lo poseranno a terra. La turba si accalcherà nello spazio, tra l’albero
e il pagliaio. Le lamentatrici, trascinatesi carponi alla soglia della casa, leveranno il grido verso il
morituro.
IL CORO DELLE LAMENTATRICI

5

Figlio Aligi, figlio Aligi,
che hai fatto? che hai fatto?
Chi è questo insanguinato?
chi l’ha corco sopra il sasso?
È venuta l’ora tua.
Nero il vino del trapasso!

Metro: endecasillabi o novenari sciolti, con soppressione o aggiunta di sillabe atone.
3. questo insanguinato: il padre ucciso.
4. corco: coricato.
6. il vino del trapasso: il vino che il condannato dovrà bere per affrontare la morte (trapasso).
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Mano mozza, morte infame,
mano mozza, corda e sacco!

10

Ahi, ahi! Figlio di Lazaro, Lazaro
è morto, ahi ahi, ucciso da te!
Libera, Domine, animam servi tui.
IONA DI MIDIA

15

20

25

30

Trist’a te, Candia della Leonessa.
O Vienda di Giave, trist’a te.
Trist’a voi, figlie del Morto, parenti.
Il Signore abbia pietà di voi, donne.
Nelle mani del popolo rimesso
è Aligi di Lazaro dal Giudice
del Malificio, perché vendicata
sia per le nostre mani questa infamia
caduta sopra a noi, che d’una eguale
i vecchi nostri non hanno memoria
e così la memoria se ne perda,
per la Dio grazia, ne’ figli de’ figli.
Or t’abbiamo condotto il penitente
perché da te la tazza del consólo
riceva, Candia della Leonessa.
Escito egli è dalle viscere tue.
T’è conceduto alzargli il velo nero,
accostargli alla bocca il beveraggio,
ché molto amara sarà la sua morte.
Salvum fac populum tuum, Domine.
Kyrie eleison.
LA TURBA
Christe eleison. Kyrie eleison.
(Iona porrà una mano su la spalla di Aligi per sospingerlo. Il penitente velato farà un passo verso
la madre; poi cadrà su i ginocchi, di schianto).

7-8. Mano mozza ... sacco!: ai parricidi si doveva mozzare una mano e poi dovevano essere chiusi (insieme con un cane
mastino) in un sacco e buttati nel fiume.
11. Libera ... tui: libera, o Signore, l'anima del tuo servo.
12. Candia della Leonessa: la madre di Aligi.
13. Vienda di Giave: la moglie di Aligi, da lui abbandonata dopo il matrimonio per fuggire in montagna con Mila.
17. dal Giudice del Malifico: dal giudice incaricato di processare gli omicidi.
20. caduta sopra a noi: l'infamia del delitto di Aligi ricade su tutto il paese.
25. la tazza del consólo: la tazza della consolazione (una bevanda soporifera, per lenire il dolore delle torture).
31-32. Salvum ... eleison: salva il tuo popolo, Signore. Abbi misericordia.
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ALIGI

35

40

45

50

55

60

Laudato Gesù e Maria!
Ma voi madre chiamare non più
m’è dato, non più benedire
m’è dato, ché la bocca è d’inferno,
quella che da voi succhiò il latte,
che da voi le sante orazioni
imparò nel timore di Dio,
e i comandamenti e la legge.
Perché tanto male v’ho reso?
Volontà di dire m’è dentro;
ma ratterrò la mia bocca.
O la più sventurata di tutte
le donne che hanno nutrito
il suo figlio, che gli hanno cantato
il sonno nella culla e nel grembo,
oh no, non alzate il mio velo,
che non vi comparisca dinanzi
la faccia del peccato tremendo.
Non alzate il velo mio nero.
Io non abbia da voi beveraggio;
perché poco è quello che soffro,
poco è quello che debbo patire.
Ma scacciatemi ora, con legni
e con pietre, scacciatemi via;
scacciatemi come il mastino
che all’agonia sarà mio compagno,
che mi morderà la mia gola
quando l’anima mia disperata
vi chiamerà mamma mamma
nel sangue del mio moncherino
maledetto entro il sacco d’infamia.
LA TURBA
sommessamente.

65

– Oh povera, povera! Guarda,
guarda: tutta bianca in due notti!
– Non piange. Pianger non può.
– Escita sembra di senno.

35-36. Ma voi madre ... m'è dato: ma non mi è più concesso di chiamarvi madre.
37. la bocca è d'inferno: la mia bocca è già condannata e non può più pronunciare parole di amore.
42. v'ho reso: in cambio dei tanti benefici ricevuti da voi.
44. ratterrò: frenerò.
54. poco ... soffro: rispetto alle punizioni che merito.
58-59. come ... compagno: vedi n. 8–9.
65. povera: senza sostantivo, come spesso in D'Annunzio.
66. tutta bianca: incanutita per il dolore (il riferimento è a Candia della Leonessa).
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70

– Non si move. È come la statua
dell’Addolorata. Oh pietà!
– Abbine pietà, buono Iddio!
– Santa Vergine, misericordia!
– Miserere di lei, Iesu Cristo!
ALIGI

75

80

85

90

95

100

105

E voi, creature, non più
m’è dato chiamare sorelle,
né più nominare m’è dato
i nomi che il battesmo v’impose,
che m’eran le mie foglie di menta
in bocca, le mie foglie odorose,
che mi davan freschezza e piacenza
fino al cuore nel mio pasturare;
e me li sento qui a sommo
e poterli dire vorrei,
e non vorrei sorso d’altro
consólo pel mio trapassare.
Ma non più nominarvi m’è dato.
E s’appassiranno i bei nomi;
e non li canterà l’amor vostro
sotto la finestra al sereno;
ché nessuno vorrà le sorelle
di Aligi. E ora il miele è veleno!
Scacciatemi via come cane,
anche voi scacciatemi via,
battetemi, scagliatemi sassi.
Ma, prima di scacciarmi, soffrite
ch’io vi lasci a voi sconsolate
le due cose ch’io sole posseggo,
che questa gente cristiana
vi porta: la mazza di sànguine
dov’io feci le tre verginelle
a simiglianza di voi
per avervi compagne su l’erba;
la mazza, e l’Angelo muto
ch’io lavorai col mio cuore,
ahimè, dov’è la macchia tremenda.

75. m'è dato: mi è concesso. - sorelle: le tre sorelle di Aligi: Splendore, Favetta, Ornella.
78. le mie foglie di menta: freschi e profumati come foglie di menta.
80. piacenza: piacere (arcaismo).
81. nel mio pasturare: mentre ero al pascolo.
82. qui a sommo: sulle labbra.
84-85. e non vorrei ... trapassare: e vorrei che la pronuncia di quei cari nomi mi aiutasse a morire molto più della tazza del
consólo.
87. s'appassiranno: perché nessuno vorrà pronunciare i nomi delle sorelle di un parricida.
95. soffrite: consentitemi.
99. sànguine: sanguinella (affine al corniolo).
100. feci: intagliai.
103. l'Angelo muto: vedi n. 1.
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E la macchia scomparirà
un giorno, e l’Angelo muto
parlerà un giorno. E vedrete
e udrete. Io patire patire
voglio per questo, e il patire
m’è poco al mio pentimento.
LA TURBA

115

120

– Oh povere, povere! Guarda,
guarda come sono disfatte!
Anch’elle non piangono più.
Non hanno più lacrime. Secche
sono, bruciate fin dentro.
– La morte le falcia e le lascia
per terra, che càmpino ancóra!
– Le taglia ma non se le porta.
– Abbine pietà, buono Iddio!
– Sono creature innocenti.
– Miserere, Gesù, miserere!
ALIGI

125

130

E tu, che sei vergine e vedova,
tu che nell’arche tue del corredo
portasti vestimenta di lutto,
pettine di rovi, collana
di spine, lenzuola tessute
di triboli, tu che piangesti
la prima notte e poi sempre,
tu hai nel Paradiso le nozze
tue nuove. Gesù ti fa sposa,
Maria ti consola per sempre.
LA TURBA

135

– Oh povera! Quella non giunge
a sera; è al suo ultimo fiato.
È tutta capelli: non ha
più carne: è tutta in quell’oro.
– Ma s’è scolorito il suo oro.
– È come una ròcca di canapa.
– Come l’erba del Giovedì Santo.

111. al: rispetto al.
117-118. La morte ... ancòra: anche se le loro anime sono morte per il dolore, sopravvivono ancora i loro corpi.
123. E tu: si rivolge alla moglie, abbandonata subito dopo il matrimonio (e quindi ancora vergine) e destinata ad essere presto
vedova.
124. nell'arche: nelle cassapanche, dove si riponeva il corredo nuziale.
125. vestimenti di lutto: il suo corredo di nozze, in altre parole, è stato un insieme di patimenti.
126-127. collana di spine: come quella di Maria Addolorata.
136. è tutta in quell'oro: si è ridotta (così magra com'è) ai suoi capelli biondi.
138. come una ròcca di canapa: i suoi capelli hanno perso il colore bindo e somigliano a canapa, avvolta intorno alla rocca.
139. l'erba del Giovedì Santo: l'erba di giallo pallido, che si faceva crescere nottetempo, per adornare nella Settimana Santa
il Sepolcro.
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140

145

– O Vienda, vergine e vedova,
il Paradiso hai per certo.
– E s’ella non l’ha, chi l’avrà?
– Nostra Donna, portala in cielo!
– Mettila tra gli Angeli bianchi!
– Mettila tra le Màrtiri d’oro!
IONA DI MIDIA

150

Aligi, hai detto il tuo dire.
Su, lèvati e andiamo ch’è tardi.
Fra poco il sole si colca.
E l’avemaria tu non devi
udire, né vedere la stella.
O Candia della Leonessa,
se pietà vuoi avere, se dargli
vuoi la tazza, non t’indugiare.
La madre tu sei. T’è concesso.
LA TURBA

155

160

– Candia, Candia, alzagli il velo!
– Candia, dàgli la tazza, ch’ei beva!
– Dàgli il beveraggio, ch’egli abbia
cuore al supplizio. Su, Candia!
– Abbi pietà pel tuo figlio!
– Tu sola puoi. T’è concesso.
– Miserere di lui! Miserere!

(Ornella presenterà alla madre la ciotola del vino misturato. Favetta e Splendore inciteranno la misera
sospingendola. Aligi si trascinerà su i ginocchi verso la porta della casa, e alzerà la voce invocando il
defunto).
ALIGI

165

170

Padre, padre, padre mio Lazaro
odimi. Tu il fiume passasti
con la bara, ed era pesante
più d’un carro di buoi la tua bara,
e fu gettata la pietra
nella corrente, e passasti.
Padre, padre, padre mio Lazaro,
odimi. Ora io me ne vado
al fiume e non passo. Io vado
a cercar quella pietra nel fondo
e dopo io ti vengo a trovare;

146. il tuo dire: quanto dovevi dire.
148. si colca: si corica, tramonta.
150. la stella: la prima stella della sera.
163. il fiume: il fiume dell'oltretomba, che il morto deve attraversare per entrare nel regno dei defunti.
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175

e tu mi vieni sopra con l’erpice,
per l’eternità mi dirompi,
per l’eternità mi dilàceri.
Padre mio, fra poco son teco.

(La madre camminerà verso di lui, nell’orrore. Si chinerà, solleverà il velo, con la sinistra mano
premerà al seno la guancia del figlio, con la destra prenderà la tazza recatale da Ornella, l’accosterà
alle labbra del morituro. Si udrà un vocìo confuso della gente più discosta, giù pel sentiere).
IONA DI MIDIA
Suscipe, Domine, servum tuum.
Kyrie eleison.
LA TURBA

180

185

190

195

Christe eleison. Kyrie eleison.
Miserere, Deus, miserere.
– Vedete, vedete che viso!
– Questo in terra si vede, Gesù!
– O Passione di Cristo!
– E chi è che grida? perché?
– Silenzio! Silenzio! Chi chiama?
– La figlia di Iorio! La figlia
di Iorio! Mila di Codra!
– Buono Iddio, miracolo fai!
– È la figlia di Iorio, che viene.
– Risuscitata l’hai, buono Iddio?
– Largo! Largo! Lasciate passare!
– Maledetta cagna, sei viva?
– Ah strega d’inferno, sei tu?
– Magalda! Bagascia! Carogna!
– Fate luogo! Lasciatela! Passa,
passa, femmina. Su, fate luogo!
– Lasciatela, al nome di Dio!

173. e tu ... con l'erpice: allusione a una frase di Lazaro che, minacciando il figlio, gli aveva detto di avere il diritto di passargli
sopra con l'erpice.

DENTRO IL TESTO
Aperta dal coro delle lamentatrici, che ha il fascino di un antico coro greco, e dalle parole di Iona di
Midia, che rappresenta la coscienza collettiva della comunità agricola, la scena terza dell'Atto terzo è
imperniata sui quattro discorsi di Aligi (alla madre, alle sorelle, alla moglie, al padre morto), che
annunciano la sottomissione del ribelle alle leggi finora violate. L'uccisione del padre, da parte di Aligi,
ha un valore metaforico e inconsciamente freudiano: è la ribellione contro un padre autoritario e
tirannico, che si collega alla rivoluzionaria decisione di vivere con l'ex-prostituta Mila di Codro senza
toccarla, in un rapporto di reciproca purificazione. Uomo giusto, sottrattosi alle norme barbariche
della comunità primitiva, Aligi accetta alla fine di sottoporsi alla vecchia giustizia, che ha stabilito per
i parricidi una morte orrenda. Occorre leggere la Figlia di Iorio in chiave non realistica, ma simbolica:
si tratta della vicenda di un'anima (Aligi), che trova la forza di liberarsi da un passato di violenza, che
lancia la sua sfida alle consuetudini barbare della propria "tribù", che addirittura abbatte il padre-
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padrone, ma che alla fine, quasi sfinito per l'enormità della sua impresa, rinuncia alla libertà
conquistata e torna a sottomettersi alla legge dei padri. La ribellione rientrata di Aligi ricorda quella
del verghiano 'Ntoni Malavoglia, che, dopo avere sfidato la saggezza popolare del nonno Padron
'Ntoni, e aver tentato di evadere dalla costrizione economica dei "vinti", finisce con il tornare agli
antichi valori e si sente responsabile delle disgrazie abbattutesi sulla “casa del nespolo”. D'altra parte,
sarà dal tema della ribellione alle "maschere", che la società ci impone di portare per tutta la vita, che
nasceranno i grandi personaggi del teatro di Pirandello. Verga, D'Annunzio, Pirandello: tre grandi
scrittori accomunati (sia pure con esiti molto diversi) dalla creazione di personaggi anelanti a spezzare
le forme cristallizzate della vita. Per D'Annunzio il tentativo fu fallimentare: dopo aver rinunciato al
teatro (una volta raggiunta la consapevolezza che la tragedia non era più possibile in un mondo
degradato e anti-eroico), lo scrittore abruzzese cristallizzò la propria senilità nella scenografia pseudoteatrale e malinconica del funereo Vittoriale.

12.2 Čechov e il dramma dell'«uomo superfluo»
12.2.1 La rivoluzione letteraria di Čechov
Nella Russia degli anni Ottanta dell'Ottocento, mentre rifulgeva ancora l'astro di Tolstoj (che
però aveva chiuso la grande stagione dei suoi romanzi maggiori), cominciò a mettersi in luce
un medico di provincia, trasferitosi a Mosca, che scriveva racconti con uno pseudonimo, perché
riteneva la medicina “una cosa seria” e la letteratura solo “un gioco”: era Anton Pavlovič
Čechov, l'inventore di un nuovo tipo di letteratura, forse lo scrittore più difficile della letteratura
russa moderna. La sua produzione narrativa e drammaturgica fu accolta in Russia con
perplessità e stupore: al centro dei suoi libri, non c'era più la “grande azione”, tipica dei
capolavori di Dostoevskij e di Tolstoj, ma l'«azione infinitesimale»; acuto osservatore
dell'impercettibile, Čechov creava nuove forme espressive, grazie alle quali “in fuggevoli stati
d'animo, in microscopici angoli, in atomi di vita il poeta scopre interi mondi, da nessuno ancora
indagati” (D. Merežkovskii). Scrittore proveniente dal basso, dagli strati più umili della
borghesia, con nelle vene “sangue contadino”, Čechov procedette a un'operazione che si può
definire dell'«abbassamento» dell'eroe, ridotto a “uomo superfluo”. Rinunciando alla pretesa di
lanciare messaggi di liberazione dell'umanità, Čechov si mise a raccontare storie ordinarie, che
avevano come protagonisti uomini comuni, tratti dalla vita di tutti i giorni. La grande lezione
di Čechov è, appunto, quella di mostrare ciò che avviene nella vita quotidiana: una vita senza
impeti eroici, colma di personaggi abulici, fiacchi, sbadati, annoiati, soprattutto delusi, che
soccombono insieme con i propri sterili sogni. Nessuno, come Čechov, ha descritto una Russia
inerte e indolente, immersa nella mediocrità e nel grigiore. Eppure, quanto più paralizzante è
l'inerzia, tanto più acuta è, nei personaggi cechoviani, l'ansia di un futuro migliore. Incapaci di
muovere un dito per modificare un avvilente presente, essi si rifugiano in un luminoso futuro,
che non vedranno. Bloccati in una vita inautentica, in una successione di gesti assurdi e
monotoni, essi non smarriscono mai la fiducia nei giorni futuri. Come gli scrittori simbolisti
(Blok, Belyj), Čechov avverte l'avvicinarsi di una bufera, che spazzerà via l'inerzia e
l'indifferenza: ci avviene così di leggere nelle sue opere sconcertanti presagi, come quello
contenuto in Le tre sorelle: “...è giunto il tempo in cui si avanza su di noi qualcosa di
formidabile, si prepara una forte sana burrasca...”. Scrittore in bilico tra due secoli e tra due
rivoluzioni (quella fallita dei nichilisti, culminata con la bomba lanciata contro lo zar
Alessandro II, nel 1881, e quella che si delineava confusamente e che esploderà nel 1905, subito
dopo la morte dello scrittore), Čechov è il grande interprete di una fase di transizione, quando
il vecchio mondo sta per sparire e s'intravede l'alba di un mondo nuovo. Per le creature di
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Čechov, scrive A. M. Ripellino, “il solo modo di vivere è vivere per il futuro, cullarsi in questa
meravigliosa illusione”.
12.2.2 La vita e la personalità
Nato a Taganrog, sulla riva del mar d'Azov, nel 1860, Anton Pavlovič Čechov, figlio di un
droghiere e nipote di un servo della gleba, ebbe una giovinezza difficile. Nel 1876 il padre fallì
e dovette fuggire a Mosca, per sottrarsi alla prigione per debiti. Nel 1879 anche Anton si trasferì
a Mosca, dove si iscrisse alla facoltà di medicina. I suoi racconti comici, raccolti in volume,
ebbero successo. Non si era tuttavia attenuato, nello scrittore esordiente, l'interesse per la
medicina, che, congiunto a un autentico sentimento filantropico, spinse il “dottor Čechov” a
compiere, nel 1890, un viaggio massacrante, lungo la Siberia, fino all'isola di Sachalin, remoto
penitenziario zarista, per svolgere un'inchiesta sulle condizioni dei deportati. Quasi per
dimenticare l'orrore delle carceri zariste, Čechov compì un viaggio in Occidente, rimanendo
particolarmente incantato dall'Italia. Tornato in Russia, si prodigò nella cura dei malati durante
un'epidemia di colera. Colpito dalla tubercolosi, fu costretto a cercare climi più miti in Crimea
e sulla Costa Azzurra. L'impegno con il Teatro d'Arte di Mosca, diretto da K. S. Stanislavskij
e da V. I. Nemirovič-Dančenko, e il matrimonio (1901) con l'attrice Ol'ga Knipper furono gli
avvenimenti di rilievo dei suoi ultimi anni, contrassegnati inoltre dall'amicizia con Tolstoj e
con M. Gor'kij. Membro dell'Accademia delle Scienze, si dimise nel 1902, in segno di protesta
per l'espulsione dell'amico Gor'kij. Recatosi, per un estremo tentativo di cura, nella Foresta
Nera, si spense, a soli 44 anni, nel 1904, e fu sepolto nel cimitero moscovita del Monastero
delle Vergini, meta tradizionale di pellegrinaggi nell'epoca della fioritura dei ciliegi.
12.2.3 Čechov narratore
La carriera narrativa di Čechov (uno dei massimi maestri del racconto della letteratura
mondiale) si divide in due periodi distinti, che hanno come spartiacque il 1886. La prima fase
è quella dei racconti umoristici, pubblicati in varie riviste e poi raccolti nei volumi Racconti di
Melpomene (1884) e Racconti variopinti (1886). Esemplare è il paesaggio del racconto La
steppa (1888), un paesaggio umanizzato, triste o lieto secondo l'alternarsi dei sentimenti delle
creature umane che lo attraversano. In questo racconto, che l'autore definì il suo capolavoro, è
individuato il tema centrale della narrativa cechoviana: l'iniziazione alla vita, che si sviluppa
attraverso la partenza, il distacco dalla realtà, il ricordo, la speranza.
Con Una storia noiosa (1889), si penetra in quella tipica atmosfera che è stata definita “stato
d'animo cechoviano”: sullo sfondo grigio e opaco di un mondo privo di valori e di attrattive, si
muovono gli "uomini superflui", frustrati nelle loro illusioni e murati in una incomunicabilità
esistenziale. Sono questi i protagonisti di altri racconti significativi, come Il duello (1892), La
saltabecca (1892) e soprattutto La corsia n. 6 (1892), vicenda di uno psichiatra apatico e
debole, che, accusato di stare dalla parte dei malati, viene interdetto e rinchiuso nella corsia dei
suoi pazienti, dove morirà dopo essere stato picchiato selvaggiamente: si tratta di uno dei più
cupi racconti cechoviani (secondo Lenin, un'allegoria dello sfacelo della Russia zarista),
illuminato però dall'utopia avveniristica di un mondo senza manicomi né prigioni.
Un racconto delizioso è La signora col cagnolino (1899), storia di un amore tra una giovane
donna infelice nel matrimonio e un impenitente dongiovanni, che ama per la prima volta in vita
sua. Memorabile è anche il racconto L'uomo nell'astuccio (1898), caricatura tra grottesca e
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pietosa dell'uomo inaridito e pavido, che, solo quando sarà chiuso nell'«astuccio» della bara,
raggiungerà il suo ideale.
Tra gli ultimi racconti di Čechov (ma si noti che molti racconti čechoviani hanno le dimensioni
di romanzi brevi), vale la pena ricordare Nel burrone (1900), dove il rigore stilistico di Čechov
raggiunge uno dei suoi esiti più alti, e L'arcivescovo (1902), forse il racconto più perfetto dello
scrittore, ispirato alla Morte di Ivan Il'ič di Tolstoj: ancora una volta, come nel celebre racconto
tolstojano, dal buio della morte si proietta sulla vita del protagonista un fascio di luce, che rende
la morte serena e felice, tra lo scampanio a festa delle campane alla vigilia di Pasqua.
12.2.4 Il teatro čechoviano
I primi drammi. Il primo tentativo drammatico di Čechov è Platonov (1880-81, ritrovato solo
nel 1920): storia di un cinico dongiovanni, sullo sfondo della noiosa vita di provincia, introduce
già il tipico eroe abulico e inerte dei maggiori drammi cechoviani. Opera di transizione è Ivanov
(1887), un dramma cupamente pessimistico, che riproduce la tipica vicenda dell'intellettuale
russo, nevrastenico e depresso, destinato a naufragare nella volgarità della vita. La fredda
accoglienza riservata a Lo spirito della foresta (1889), germe del futuro Zio Vanja, convinse
l'autore a desistere dalla produzione drammatica e a ripiegare su argomenti comici, riprendendo
la via già seguita nei Racconti variopinti e nel monologo Il tabacco fa male (1886): nacquero
così atti unici di irresistibile comicità, ingiustamente considerati "minori", ma tuttora
popolarissimi in Russia, come L'orso (1888), Una domanda di matrimonio (1889), Le nozze
(1890), L'anniversario (1892).
La grande tetralogia. Il ritorno al dramma serio avvenne con Il gabbiano (1895), primo dei
quattro capolavori che formano la grande tetralogia cechoviana. Si tratta della vicenda di
Konstantin, figlio della celebre attrice Irina, che, per conquistare Nina, organizza una recita;
ma la fanciulla non comprende né il dramma né il funebre simbolo di un gabbiano ucciso dal
giovane per mostrare la propria volontà di spingersi, per amore, fino al sacrificio della vita.
Nina fugge in città con Trigorin, scrittore di successo, ma volgare e spregiudicato, che non esita
a "ucciderla" moralmente. Ferita nei suoi ideali (come un “bianco gabbiano” colpito), Nina
ritorna presso Konstantin, ma poi sceglie di nuovo la fuga. Disperato, il protagonista si uccide
con un colpo di pistola. Dopo il fiasco della "prima" di Pietroburgo, l'opera ebbe un successo
trionfale, nel 1898, grazie anche all'abile e rigorosa regia di Stanislavskij, direttore del neonato
Teatro di Mosca. Vicenda crepuscolare di una vita fallita, sullo sfondo della sonnacchiosa
provincia russa, Il gabbiano segna il distacco di Čechov dalla tradizione naturalistica e l'inizio
di un "teatro d'atmosfere", aperto a suggestioni simbolistiche.
Nel dramma successivo, Zio Vanja (1899), che analizzeremo più avanti, trova compiuta
espressione il tema della rassegnazione alla banalità della vita quotidiana, nel cui gorgo viene
trascinata anche un'anima ansiosa di bellezza come quella del protagonista.
È stato detto giustamente che il dramma Le tre sorelle (1901) apre la cultura teatrale del
Novecento. Le protagoniste (Ol'ga, Maša, Irina) vivono con il fratello Andrej in una città di
provincia, sognando Mosca, dove hanno trascorso l'infanzia. Solo Maša è sposata a un mediocre
insegnante di ginnasio, mentre Ol'ga e Irina sfioriscono precocemente. Un diversivo nella
monotona vita delle tre sorelle è offerto dall'arrivo di una guarnigione dell'esercito zarista. Il
tenente Tùzenbach si innamora di Irina, ma viene ucciso in duello, per futili motivi, da un altro
ufficiale; a sua volta, Maša, innamoratasi del colonnello Veršinin, deve rinunciare a lui,
trasferito altrove. Quando la guarnigione parte, e il suono della banda militare si attutisce, Ol'ga
così esprime la malinconia propria e delle sorelle: “Questa musica è tanto gaia, tanto piena di
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gioia…; sembra quasi che, ecco, ancora un po' di tempo, e sapremo perché viviamo, perché
soffriamo... Ah, poterlo sapere, poterlo sapere!”. Nel dramma, è più volte ripetuta
l'esclamazione-invocazione “A Mosca! A Mosca!”: la grande città russa è il simbolo di un
passato luminoso che non tornerà più, e la meta di un sogno che non potrà mai realizzarsi.
Con Il giardino dei ciliegi (1904), messo in scena stupendamente da Stanislavskij, Čechov
raggiunge il culmine della sua produzione drammaturgica, proprio ala vigilia della sua morte.
Questo il riassunto del dramma: Ljubov' Andreevna Ranevskaja, proprietaria di una tenuta in
cui sorge un bellissimo ciliegeto, rientra dell'estero, dove ha condotto vita dissoluta, e si trova
alle prese con numerosi debiti. Il mercante Lopachin, figlio arricchito di un servo della tenuta,
consiglia a Ljubov' di vendere a lotti il giardino dei ciliegi, ma la donna inizialmente rifiuta,
non volendo rinunciare al luogo più caro dei suoi ricordi. Alla fine, deve cedere, e abbandona
la tenuta insieme con l'inetto fratello e con Anja e Varja, le sue due figlie. Lopachin, soddisfatto
per aver cacciato gli antichi padroni, inizia l'opera di distruzione del giardino. Il momento
culminante del dramma è quello conclusivo: mentre si odono i colpi delle scuri che abbattono
i ciliegi, si aggira nella casa Firs, il vecchio maggiordomo, che è stato dimenticato come un
oggetto inutile, e che si rende malinconicamente conto di avere sciupato la propria esistenza
(“La vita è passata, e io... è come se non l'avessi vissuta”). C'è però un barlume di speranza:
Anja ama lo studente Trofimov e i due giovani vedono nella distruzione del giardino non la
fine di tutto, ma l'inizio di una nuova vita (“Ti saluto, o vita nuova”, è la battuta conclusiva di
Trofimov, scritta da Čechov quando ormai la vita stava per abbandonarlo). Con Il giardino dei
ciliegi, Čechov si apre alla speranza di un rinnovamento, che rompa decisamente i ponti con il
passato, anche a costo di distruggere i mitici "giardini" dell'infanzia, affinché una società, che
è “in ritardo di almeno duecento anni”, possa mettersi al passo con la storia.
12.2.5 Zio Vanja
Recante il sottotitolo “Scene di vita di campagna”, Zio Vanja è un dramma in quattro atti,
ambientato in una residenza campestre, dove giunge un professore in pensione, Aleksandr
Vladimirovič Serebrjakov, insieme con la seconda moglie Elena Andreevna, ventisettenne. Il
primo atto si apre con una conversazione tra Marina, la vecchia balia, e Michail L'vovič Astrov,
un medico di forte carattere, che si sta facendo travolgere dalla noia mortale della vita di
provincia. Subito dopo, entra in scena il protagonista, Ivan Petrovič Vojnickij (zio Vanja), che
si lamenta perché, da quando sono arrivati il professore e sua moglie, la vita nella tenuta è uscita
dai binari: non si lavora più e non si fa altro che mangiare, bere e dormire. L'ironia dello zio
Vanja è rivolta contro il professore, che si dà arie di grande scienziato, ma non sa neppure
vestirsi in modo adeguato (fa caldo, e lui porta cappotto, guanti e ombrello). Il professore non
fa altro che scrivere fino a notte fonda, rimasticando le idee altrui e riempiendo “d'acqua il
mare”. Quel che indispettisce Vanja è il successo del professore con le donne: è stato adorato
dalla prima moglie (sorella di Vanja), che è morta, ed è tuttora adorato da Marija Vasilev'na
Vojnickaja (madre di Vanja); inoltre, la seconda moglie, Elena, gli ha sacrificato la bellezza, la
giovinezza, la libertà. Sonja, figlia del primo matrimonio del professore (e nipote di Vanja) non
bada ai brontolii dello zio, essendo tutta presa da un segreto amore verso il dottor Astrov, che
invece non si accorge nemmeno della sua presenza, essendo innamorato a sua volta di Elena.
Mentre Il'ja Il'ic Telegin, un proprietario terriero in miseria, accorda la sua chitarra, ferve la
conversazione tra i personaggi. Quando Vanja rimane solo con Elena, le dichiara il suo amore,
ma la donna lo respinge.
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Nel secondo atto, è di scena il professor Serebrjakov, afflitto dalla podagra, querulo e
capriccioso, ma anche arrogante e dispotico, fino al punto da suscitare la reazione della figlia
Sonja. Esplode a questo punto la crisi di Vanja, che si è sacrificato per tutta la vita pur di
procurare al professore i mezzi per far carriera, ma che ora si è accorto dell'egoismo e della
nullità del cognato. Segue una conversazione tra Sonja e il dottore, che è un po' ubriaco e
confessa di essere ossessionato dal ricordo di un suo paziente, morto sotto il cloroformio. Sonja,
infine, confessa il suo amore per Astrov a Elena, e questa promette di intervenire presso il
dottore a favore della fanciulla.
Nell'atto terzo, nel corso di un monologo, Elena rivela a se stessa di essersi anche lei invaghita
del dottore. Astrov dice a Elena di essere del tutto indifferente nei riguardi di Sonja; bacia poi
la donna, ma testimone involontario del bacio è Vanja, che è sopraggiunto, con un mazzo di
rose in mano. Il professore convoca tutti per una riunione di famiglia e propone di vendere la
tenuta, che apparteneva alla prima moglie e ora è di Sonja. Contro la proposta insorge Vanja:
siamo così alla scena-madre del dramma.
Nell'atto quarto, il professore decide di partire, e tutto ritorna lentamente come prima. Astrov
si fa restituire da Vanja la morfina che questi gli aveva sottratto. Elena si congeda dal dottore,
tenendo una sua matita per ricordo. Vanja si riconcilia con il professore, promettendogli di
continuare a lavorare per lui. Mentre si sentono i sonagli, che annunciano la partenza del
professore e della moglie, la vita nella tenuta riprende il suo corso normale.
Due sono, a nostro parere, le ragioni dell'attualità di Zio Vanja (non a caso riproposto
recentemente in una riuscita trasposizione cinematografica di Louis Malle): il tema ecologico,
sorprendentemente anticipato da Čechov e divenuto oggi di scottante attualità, e il tema
politico. Sullo sfondo del secolo che muore, palpita nel dramma l'utopia dell'idea
rivoluzionaria, destinata a passare purtroppo attraverso i bagni di sangue della repressione
zarista del 1905, della guerra civile (1918-1920), del "terrore" staliniano (1936-1938). Il colpo
di pistola di Vanja contro il professore parassita preannuncia simbolicamente ben altre
esplosioni; e, anche se nel dramma non si parla esplicitamente di politica, ci rendiamo conto
alla fine che Zio Vanja è, tra le opere di Čechov, quella che meglio smentisce la tesi della
pretesa apoliticità dello scrittore russo.
Da Zio Vanja
Riportiamo, dall'atto terzo, la scena-madre del dramma, e, dall'atto quarto, la conclusione.
(Zio Vanja, trad. di G. P. Piretto, Garzanti, Milano 1989)
a. Un omicida mancato
VOJNICKIJ Per venticinque anni1 ho amministrato questa tenuta, ho lavorato, ti ho mandato il
denaro come il più coscienzioso degli amministratori, e in tutto questo tempo non mi hai ringraziato una
sola volta. In tutto questo tempo, quand'ero giovane e anche adesso, ho ricevuto da te uno stipendio di
cinquecento rubli l'anno, una miseria! e non una volta che ti sia venuto in mente di aggiungere anche un
solo rublo!
SEREBRJAKOV
Ivan Petroviè, che ne sapevo io? Non sono un uomo pratico e non ne capisco
niente. Avresti potuto aggiungerti da solo quanto volevi.
VOJNICKIJ Perché non ho rubato? Perché non mi disprezzate tutti quanti, visto che non ho rubato?
Sarebbe stato giusto, e adesso non sarei un poveraccio!
1. Per venticinque anni...: siamo nel momento culminante della riunione di famiglia, convocata dal professore, per
comunicare la sua intenzione di vendere la tenuta.
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MARIJA VASIL'EVNA2 (severamente) Jean!
TELEGIN (agitato) Vanja, scioccone, non si deve, non si deve... sto tremando... Perché rovinare dei
buoni rapporti? (Lo bacia). Non si deve.
VOJNICKIJ Per venticinque anni sono rimasto tra quattro pareti assieme a mia madre, come una
talpa... Tutti i nostri pensieri, i sentimenti appartenevano solo a te. Di giorno parlavamo di te, dei tuoi
lavori, eravamo orgogliosi di te, con venerazione pronunciavamo il tuo nome; le notti le sciupavamo a
leggere riviste e libri che adesso profondamente disprezzo!
TELEGIN Non si deve, Vanja, non si deve... Non posso...
SEREBRJAKOV (irato) Non capisco che cosa vuoi.
VOJNICKIJ Per noi tu eri un essere di qualità superiore, e i tuoi articoli li conoscevamo a memoria...
Ma adesso mi si sono aperti gli occhi! Vedo tutto! Scrivi di arte, ma di arte non capisci niente! Tutti i
tuoi lavori, che io ho amato, non valgono un centesimo! Ti sei preso gioco di noi!
SEREBRJAKOV
Signori! Calmatelo una buona volta! Me ne vado!
ELENA ANDREEVNA
Ivan Petroviè, pretendo che voi stiate zitto! Mi sentite?
VOJNICKIJ Non starò zitto! (Sbarrando il passo a Serebrjakov) Aspetta, non ho finito! Tu hai fatto
scempio della mia vita! Io non ho vissuto, non ho vissuto! Per bontà tua ho rovinato, distrutto i migliori
anni della mia vita! Sei il mio peggior nemico!
TELEGIN Non posso... non posso... Me ne vado... (Esce in grande agitazione).
SEREBRJAKOV
Che cosa vuoi da me? E che diritto hai di parlarmi con quel tono? Nullità! Se
la tenuta è tua, prenditela, io non ne ho bisogno!
ELENA ANDREEVNA
Io me ne vado immediatamente da questo inferno! (Grida). Non posso
più sopportarlo!
VOJNICKIJ La vita se n'è andata! Io ho talento, intelligenza, coraggio... Se avessi vissuto
normalmente sarei potuto diventare uno Schopenhauer, un Dostoevskij... Ho parlato a vanvera! Sto
impazzendo... Mamma, sono disperato! Mamma!
MARIJA VASIL'EVNA (severamente) Da' retta ad Aleksandr!
SONJA (si mette in ginocchio davanti alla balia e si stringe a lei) Balia! Balia!
VOJNICKIJ Mamma! Che devo fare! Non ce n'è bisogno, non parlate! So da me quel che devo fare!
(A Serebrjakov). Ti ricorderai di me! (Esce dalla porta di mezzo).
Marija Vasil'evna lo segue.
SEREBRJAKOV
Signori, ma cosa mai sta succedendo? Portatemi via quel pazzo! Non posso
vivere sotto il suo stesso tetto! Abita qui (indica la porta di mezzo), quasi al mio fianco... Che si
trasferisca al villaggio, nel padiglione in cortile, o me ne andrò io da qui, ma restare nella stessa casa,
non posso...
ELENA ANDREEVNA (al marito) Partiremo oggi stesso! Diamo subito disposizioni.
SEREBRJAKOV
Uomo da nulla!
SONJA (in ginocchio, si volta verso il padre; nervosamente, in lacrime) Bisogna essere
misericordiosi, papà! Io e zio Vanja siamo tanto infelici! (Trattenendo la disperazione). Bisogna essere
misericordiosi! Ricorda, quando eri più giovane, zio Vanja e la nonna passavano le notti a tradurre libri
per te, a copiare le tue carte... tutte le notti, tutte le notti! Io e zio Vanja abbiamo lavorato senza
concederci riposo, temevamo di sprecare un copeco3 per noi e mandavamo tutto a te... Non abbiamo
mangiato pane a ufo! Io non dico questo, non è questo che dico, ma tu ci devi capire, papà. Bisogna
essere misericordiosi!
ELENA ANDREEVNA (sconvolta, al marito) Aleksandr, per amor di Dio, spiegati con lui... Ti
supplico.
SEREBRJAKOV
Va bene, mi spiegherò con lui... Non gli faccio nessuna colpa, non mi arrabbio,
ma, concedetemi, il suo comportamento è per lo meno strano. Se permettete, andrò da lui. (Esce dalla
porta di mezzo).
2. Marija Vasil'evna: è la madre di Vanja, da lei chiamato, in francese, “Jean”.
3. copeco: moneta russa, centesima parte di un rublo.
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ELENA ANDREEVNA
Sii più dolce, calmalo... (Esce dietro, di lui).
SONJA (si stringe alla balia) Balia! Balia!
MARINA
Non è niente, bambina. Faran quà-quà i paperi e poi smetteranno... Faran quà-quà e
smetteranno...
SONJA
Balia!
MARINA (la accarezza sul capo) Tremi come se fossi al gelo! Su, su, orfanella, Dio è misericordioso.
Un decotto di tiglio o di lampone, e passerà... Non ti disperare, orfanella... (Guardando la porta di
mezzo, con partecipazione). Si sono dispersi i paperi, andate tutti al diavolo!
Dietro la scena uno sparo; si sente Elena Andreevna che grida; Sonja sussulta.
Oh, che accidenti!
SEREBRJAKOV (irrompe, barcollando per lo spavento) Tenetelo! Tenetelo! È impazzito!
Elena Andreevna e Vojnickij lottano sulla porta.
ELENA ANDREEVNA (cercando di togliergli la rivoltella) Datemela! Datemela, vi dico!
VOJNICKIJ Lasciatemi, Hélène! Lasciatemi! (Liberatosi, irrompe e cerca con gli occhi
Serebrjakov). Dov'è? Ah, eccolo! (Gli spara contro). Pum!
Pausa.
Non l'ho preso? L'ho mancato di nuovo?! (Irato). Ah, diavolo, diavolo... che il diavolo lo porti...
(Scaglia a terra la rivoltella e, sfinito, si siede su una sedia).
Serebrjakov è sbalordito; Elena Andreevna, appoggiata alla parete, sta male.
ELENA ANDREEVNA
Portatemi via da qui! Portatemi via, uccidetemi, ma... non posso restare
qui, non posso.
VOJNICKIJ (disperato) Oh, che sto facendo! Che sto facendo!
SONJA (piano) Balia! Balia!
Sipario
b. “Riposeremo”
ASTROV
Sono partiti. Il Professore sarà contento. Neanche con le lusinghe riuscirai più ad
attirarlo qui.
MARINA (entra) Sono partiti. (Si siede in poltrona e fa la calza).
SONJA (entra) Sono partiti. (Si asciuga gli occhi). Che Dio li assista. (Allo zio). Su, zio Vanja,
facciamo qualcosa.
VOJNICKIJ Lavorare, lavorare...
SONJA
È tanto tempo che non stiamo seduti assieme a questo tavolo. (Accende la lampada sul
tavolo). Sembra che non ci sia inchiostro... (Prende il calamaio, va verso l'armadio e versa l'inchiostro).
Mi rattrista che siano partiti.
MARIJA VASIL'EVNA (entra lentamente) Sono partiti! (Si siede e si immerge nella lettura).
SONJA (si siede al tavolo e sfoglia il libro dei conti) Prima di tutto, zio Vanja, prepareremo i conti.
È tutto così terribilmente confuso. Oggi sono di nuovo venuti a chiedere un conto. Scrivi. Tu prepara
un conto, io ne farò un altro...
VOJNICKIJ (scrive) "Conto del Signor...".
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Entrambi scrivono in silenzio.
(…)
ASTROV
A Roždestvennoe mi toccherà passare dal fabbro ferraio. È inevitabile. (Si avvicina alla
carta dell'Africa e la guarda). In quest'Africa farà un gran caldo adesso, che terribile cosa!
VOJNICKIJ Sì, probabilmente.
MARINA (torna con un vassoio, su cui ci sono un bicchierino di vodka e un pezzo di pane) Mangia.
Astrov beve la vodka.
Alla salute, caro. (Si inchina profondamente). Dovresti mangiare un boccon di pane.
ASTROV
No, basta così... Allora tante cose belle!1 (A Marina). Non accompagnarmi, balia. Non
è il caso.
Esce; Sonja lo segue con una candela per accompagnarlo; Marina si siede nella propria poltrona.
VOJNICKIJ (scrive) "Il due febbraio: venti libbre di olio... Il sedici febbraio altre venti libbre d'olio...
Grano saraceno...".
Pausa. Si sentono i sonagli.
MARINA

È partito.

Pausa.
SONJA (rientra, appoggia la candela sul tavolo) È partito...
VOJNICKIJ (fa il conto sul pallottoliere e annota) Totale... quindici... venticinque...
Sonja si siede e scrive.
MARINA (sbadiglia) Oh, poveri noi peccatori...
Telegin entra in punta di piedi, si siede accanto alla porta e accorda in sordina la chitarra.
VOJNICKIJ (a Sonja, passandole la mano fra i capelli) Bambina mia, che peso ho sul cuore! Se tu
sapessi come mi è gravoso!
SONJA
Che fare, bisogna vivere!
Pausa.
Noi vivremo, zio Vanja. Vivremo una lunga, lunga sequela di giorni e di interminabili sere;
affronteremo pazientemente le prove che il destino ci manderà, adesso e in vecchiaia, senza conoscere
riposo. E quando verrà la nostra ora, moriremo rassegnati e là, nell'oltretomba, diremo che abbiamo
sofferto, che abbiamo pianto, che abbiamo conosciuto l'amarezza, e Dio avrà pietà di noi e tu ed io, zio,
caro zio, vedremo una vita luminosa, meravigliosa, splendente; noi ci rallegreremo e, commossi, ci
volteremo a guardare le sciagure di oggi, con un sorriso, e riposeremo. Io credo, zio, credo ardentemente,
appassionatamente... (Si inginocchia davanti a lui e poggia il capo sulle sue mani; con voce estenuata).
Riposeremo!
1. tante cose belle!: anche Astrov ha deciso di partire.
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Telegin suona sommessamente la chitarra.
Riposeremo! Sentiremo gli angeli, vedremo il cielo cosparso di diamanti, vedremo tutto il male della
terra, tutte le nostre sofferenze annegare nella misericordia che colmerà di sé il mondo, e la nostra vita
diverrà quieta, tenera, dolce, come una carezza. Io credo, credo... (Gli asciuga le lacrime con un
fazzoletto). Povero, povero zio Vanja, tu piangi... (Tra le lacrime). Non hai conosciuto gioia nella tua
vita, ma aspetta, zio Vanja, aspetta... Riposeremo... (Lo abbraccia). Riposeremo!
Il guardiano batte.
Telegin accenna una melodia in sordina. Marija Vasil'evna scrive sui margini di un opuscolo; Marina
fa la calza.
Riposeremo!
Cala lentamente il sipario.
DENTRO IL TESTO
La crisi di Vanja nasce dalla persuasione di avere sciupato la propria vita e di avere sacrificato il
proprio diritto all'amore. In particolare, quello che Vanja non perdona al cognato professore è di
avergli tolto l'illusione di lavorare per la cultura: lo scienziato per il quale Vanja ha sprecato la sua
giovinezza è in realtà uno scribacchino di quart'ordine, dedito a ricerche oziose e superflue. Quando
finalmente Vanja trova il coraggio di ribellarsi contro quel tronfio feticcio che è il professore (testo a),
si accorge che è troppo tardi: non a caso, il suo discorso trascorre dallo stupore per la sfacciata
proposta del cognato al sarcasmo, alla rabbia, all'invocazione alla madre; malgrado il sincero dolore
che lo pervade, le sue espressioni suonano stridule, enfatiche (come quando afferma che avrebbe potuto
diventare uno Schopenhauer, un Dostoevskij, mentre è solo un poveruomo). Si resta perplessi dinanzi
al suo gesto clamoroso di sparare al professore e rimane il dubbio che egli si sia proposto di mancare
il colpo, di aver voluto solo incutere paura, con il suo Pum! inoffensivo, al suo nemico e all'intera
famiglia (ben altro valore invece, come si è accennato nell'introduzione, assume questo gesto, se lo si
interpreta in chiave simbolica, come prefigurazione delle rivoluzioni contro le classi parassitarie, che,
dal 1905 al 1917, infiammeranno la Russia). Forse, da questa scena-madre, in cui tutti i personaggi
recitano un po' sopra le righe, il personaggio che esce meglio è la balia, che bolla tutta la scena come
un glogottare di paperi (e si dimostra, ancora una volta, come i personaggi cechoviani, pur
profondamente tragici, rivelino anche insospettati aspetti comici).
Vanja raggiunge la vera dimensione della sua personalità nell'ultimo episodio (testo b), quando esorta
se stesso e Sonja a lavorare: è nel lavoro che il personaggio cechoviano supera la tentazione del
suicidio, ritrovando, nel legame di comunione con gli altri, stabilito dal lavoro, il modo migliore di
vincere l'incomunicabilità. Ma la battuta più sorprendente della conclusione del dramma è quella di
Astrov sull'Africa, dove farà un gran caldo, adesso: sono parole che spalancano un orizzonte lontano e
ingigantiscono il senso di solitudine, l'incertezza dell'esistere. Tutto alla fine si calma; e riprende la
vita piatta e immobile di prima. Solo Sonja si proietta con la speranza verso il futuro, che assume
l'aspetto di contrade incantate, con uno sfondo musicale di cori angelici, che intonano il cantico di una
pace sovrumana. Al di là di certe espressioni dolciastre della malinconica fanciulla, avvertiamo in lei
quell'ansia di futuro, quell'avvenirismo, quel sogno di un mondo rinnovato, che la avvicinano all'amato
Astrov. Nella conclusione del dramma, mentre Telegin suona la chitarra, zio Vanja piange
silenziosamente. Intanto, all'afa dell'inizio del dramma è subentrata una malinconica mestizia
autunnale, che prelude al letargo dell'inverno alle porte.
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