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Dopo aver percorso gli Stati del papa e del re di Napoli, nel 
ritornare in Lombardia, bisognava confessare che, ad onta dello 
stato d�assedio e dei rigori del governo militare, si provava un 
senso di sollievo; si sentiva d�essere in un paese le cui condizioni 
erano meno idealmente retrive, e che aveva un governo meno 
stupidamente retrivo.
G. Visconti Venosta, Ricordi di gioventù. Cose viste o sapute 1847-
1860 [1904]

Io non son municipale, anzi sempre larghissimamente italiano: 
ma la Toscana è sempre la Toscana, massime per chi v�è nato 
cresciuto educato, e v�ha imparato a sentire ad amare a pensare. 
Pazienza! Mi toccherà rinnovare del tutto la vita, senza però la 
speranza di trovare altrove gli amici che qui avevo.
G. Carducci, Lettera a Luigi Billi [Pistoia, 27 agosto 1860]

[�] non v�ha in tutta Europa un paese come l�Italia meridio-
nale dagli Abruzzi alle Calabrie, in cui la questione ferroviaria 
altro non sia, per difficili condizioni di clima e di suolo, se 
non una questione, pura e semplice, di civiltà. Qui da noi la 
vaporiera è tramite di progresso ben più efficace dell�alfabeto 
obbligatorio.
G. Fortunato, Nella inaugurazione del tronco di ferrovia da Roc-
chetta a Rionero [1892]

[�] non è colpa degli scrittori italiani, né povertà, ma anzi 
ricchezza per la loro letteratura, se essi �creano la regione�. 
Nazione da noi vuol dire o volgarità meccanica e stereotipata 
di stile burocratico e scolastico, o astratta verbosità di lingua 
letteraria e retorica [�].
L. Pirandello, Discorso di Catania [1920] 





AVVERTENZA ALLA SECONDA EDIZIONE

A dieci anni dalla prima pubblicazione del volume diamo alle stampe questa 
seconda edizione, interamente rivista e arricchita di aggiornamenti critico-
bibliografici essenziali e di un nuovo capitolo dedicato a Verga. 

Dopo la prima apparizione degli Esploratori ho rivolto nuove indagini 
a molti degli argomenti e degli autori qui analizzati: la narrativa italiana tra 
Ottocento e Novecento, la memorialistica, Francesco De Sanctis, Renato 
Fucini, Emilio De Marchi, Salvatore Di Giacomo. Gran parte di queste ri-
cerche sono confluite nei volumi Raccontare il reale (2004), Le scritture della 
modernità (2007) e Le ambiguità del moderno (2009), tutti editi da Liguori nella 
collana «Critica e Letteratura», e in numerose edizioni di testi; rinvio quindi 
a questa produzione più recente per ulteriori indicazioni.

Gli studi su De Sanctis scrittore, uomo politico e intellettuale militante 
nell�Italia post-unitaria, con l�edizione critica di Un viaggio elettorale (2003) e 
il volume La prudenza e l�audacia. Letteratura e impegno politico in Francesco 
De Sanctis (2012), i saggi su Di Giacomo poeta, narratore, drammaturgo, 
erudito, i lavori sul Fucini di Napoli ad occhio nudo e, ancora, la riproposi-
zione dei romanzi del milanese De Marchi, Il cappello del prete, pubblicato 
nel lontano 2000 e più volte ristampato, e Redivivo, hanno conosciuto una 
buona fortuna critica ed editoriale (tanto da essere, talvolta, largamente 
utilizzati). Di questo sono in ogni caso lieto.

Dopo il prevedibile diluvio di fanfare, furbeschi show televisivi, convegni, 
seminari e pubblicazioni sui centocinquant�anni dell�unificazione nazionale, 
appare inutile allungare la lista dei repertori bibliografici o compilare scialbi 
sunti critici. Poco si è discusso comunque in questo anniversario dell�eredità 
controversa della storia risorgimentale, di questioni ancora oggi aperte come 
il mancato raccordo tra letteratura e cultura popolare, cui ha dedicato acute 
analisi Antonio Piromalli negli studi pionieristici degli anni Settanta-Ottanta, 
senza peraltro trovare grande seguito; si è talvolta indugiato, con accessi re-
torici ingiustificati, intorno a problemi datati oppure si sono aperte dispute, 
del tutto fuorvianti nella loro povertà culturale e vuotezza concettuale, sulla 
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conquista del Sud e sulla �disunità� del paese, facendo emergere spesso inquie-
tanti forme di neoreazionarismo vandeano, sfruttate cinicamente dall�industria 
culturale. Il Mezzogiorno contemporaneo, nonostante gli imponenti investi-
menti del passato, resta profondamente lontano dalle aree più sviluppate del 
paese, mentre le classi dirigenti delle due Italie si somigliano sempre più nella 
«incapacità di reagire ad ogni stimolo della modernità», come amaramente 
scriveva il meridionalista Guido Dorso oltre sessant�anni fa. 

Dopo le celebrazioni quindi, malgrado sforzi interpretativi talora inte-
ressanti, ci vengono ancora alla memoria le attualissime considerazioni di 
Luciano Bianciardi che nel 1960, a cento anni dalla nascita della nazione, 
spiegava la problematicità della storia italiana contemporanea nelle con-
clusioni del suo Da Quarto al Volturno. Breve storia della spedizione dei Mille 
(Milano, Feltrinelli). Oggi quelle parole drammatiche e profetiche dimo-
strano quanto ancora resta da esplorare e migliorare il �miracolo� Italia e le 
diramazioni della sua poliforme storia culturale. A patto di non fraintenderle 
maliziosamente (e stupidamente) in chiave apocalittica, �filo� o �neo� qual-
cosa, quelle riflessioni meritano di essere realisticamente riconsiderate sul 
piano politico e su quello storico-culturale.

Parve a molti un miracolo quello che si compiva a Torino nella pri-
mavera del �61: ventidue milioni di italiani improvvisamente uniti in un 
sol regno. E miracolo fu veramente, ma insieme tremendo equivoco, 
che costerà agli italiani cento anni di dolorosissima storia: la guer-
ra dei briganti, le sommosse del �66, l�immagine radicata nel popolo 
dello stato oppressore, quello che esige le tasse e chiama a far la 
guerra, l�analfabetismo mai sconfitto, mezzo milioni di emigranti che 
ogni anno lasceranno questa �porca Italia�, l�unità più volte messa in 
pericolo ad ogni crisi nazionale, il razzismo interno che sempre ha 
serpeggiato sottile nel costume nostro, la mafia, la miseria. Son tutte 
cose che oggi si riassumono con due parole: �questione meridionale�; 
è un eufemismo che piace ai sociologi, perché non dice la tragedia a 
cui soltanto allude. A tale �questione� noi non abbiamo ancora saputo 
dare una risposta, e son passati cento anni da quando essa cominciò; 
da quando in Torino si proclamava solennemente l�Italia unita.

Immutato rimane il tributo di gratitudine nei confronti di Antonio Paler-
mo per avere avuto la pazienza di discutere con me tutte le parti di questo 
lavoro, fornendomi sempre indicazioni e consigli preziosi. Alla memoria della 
sua gentile e affettuosa amicizia dedico anche questa rinnovata edizione dei 
miei Esploratori.

16 febbraio 2013
toni iermano



PREMESSA

La letteratura post-risorgimentale dovette confrontarsi con una estrema 
frammentazione culturale e una tormentata ricerca della identità nazionale. 
In una Italia ancora priva di una matura coscienza dei concetti di patria e di 
nazione, attraversata da prescritte spinte municipalistiche e da severe azioni 
sociali, serrato fu l�agonismo nei luoghi della politica e in quelli della cultura 
tra modernità e tradizione, tra ricerca della coesione nazionale e difesa a 
oltranza di regionalismi esasperati, talvolta orgogliosamente ostili ai modelli 
unitari proposti e imposti dall�epopea risorgimentale.

Le forze dirigenti sia d�ispirazione liberale sia di formazione democratica, 
rispetto ad una �situazione politica� anomala, furono portatrici di una linea 
di conciliazione, perseguendo anche la religione del sacrificio, di una crescita 
civile del paese e di un serio rafforzamento delle strutture dello Stato, pro-
muovendo e incoraggiando le battaglie etico-morali ma anche appoggiando 
una risolutiva esplorazione di numerosi spazi e luoghi, sostanzialmente an-
cora sconosciuti a una moltitudine di italiani che restava talora pigramente 
nostalgica dei regimi preunitari nonché gelosa ed esclusiva custode dei propri 
costumi e del proprio passato.

La narrativa si fece interprete di molteplici realtà sociali e tramite di 
cospicui patrimoni linguistici, rafforzando i rapporti tra un�idea controversa 
di nazione e le sue complesse eterogeneità regionali: ancora nel 1895 Matilde 
Serao poteva affermare in un colloquio con il giovane Ugo Ojetti, impegnato 
alla �scoperta� dei letterati, che il romanzo italiano rimaneva essenzialmente 
regionale.

Il quarantennio 1860-1900, pur tra lacerazioni e sobbalzi ideologici, fu 
segnato in profondità dalla presenza di vere e proprie famiglie letterarie 
intimamente legate alla loro riconoscibilità storica e geografica.

Gli studi raccolti in questo libro sono frutto di un lavoro su testi e 
protagonisti della vita letteraria italiana del secondo Ottocento nella loro 
intrinseca connessione con un paesaggio locale magmatico e complesso, 
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sempre disposto comunque a diventare spazio letterario. La costruzione 
dell�identità italiana trovò il suo terreno di elaborazione nella letteratura, che 
ne raccontò le specificità regionali e le amare, talvolta terribili, differenze. 
Si può dire perciò che il conflitto tra nuova e vecchia Italia, oltre che nelle 
piazze e nei dibattiti parlamentari, si svolse nelle librerie e nelle redazioni 
dei grandi quotidiani, che iniziarono a raccontare del nostro paese gran-
dezze e miserie, arretratezze e mutamenti sociologici. L�italiano si definì nei 
romanzi e nei racconti dei narratori che seppero, con lo spirito degli esplo-
ratori geografici, fornirci sia l�immagine autentica e sconosciuta della remota 
provincia sia quella di grandi città nelle quali si andavano affermando, con 
le trasformazioni urbanistiche e il restringimento degli orti, gli imperativi 
economico-sociali della media borghesia, ormai lontana, senza ripensamenti, 
dal canone ideale del Risorgimento.

Periegeti delle diversità, gli scrittori e i poeti raccontarono all�Italia i suoi 
storici conflitti, le sue epopee antiche e moderne e le ragioni del suo essere 
nazione, incoraggiando la conoscenza delle questioni sociali, dei patrimoni 
della memoria, dei tanti paesaggi, dei monumenti, dei dialetti e delle comu-
nità, conflittualmente divise dal crescente, drammatico divario tra il Nord e 
il Sud del paese.

Gli stati d�assedio e la sospensione delle garanzie costituzionali a seguito 
del grande brigantaggio contribuirono non poco a «demoralizzare le popo-
lazioni» meridionali mentre nelle grandi città l�indifferenza rispetto all�emer-
genza in atto e all�uso di rimedi basati sull�arbitrio e la violenza appariva il 
male più grave di questa frattura, così come ricordava amaramente Francesco 
De Sanctis nel suo discorso alla Camera dei Deputati del 22 novembre 1862 
sul ministero presieduto da Urbano Rattazzi.

Nel dare alle stampe questa raccolta di saggi ci auguriamo di consegnare 
al lettore un�opera unitaria e non un capriccioso fascio di interessi autobio-
grafici, facendo nostre le parole di Luigi Capuana:

Molte volte, disgraziatamente, il volume non si trasforma in un libro, che 
è una cosa ben diversa. Ma quando alla materia generale del soggetto cor-
risponde una giusta intenzione di sentimento e di forma, le diverse parti 
fanno presto ad adattarsi insieme, a fondersi e diventare un organismo 
(Studi sulla letteratura contemporanea, serie seconda, Catania, Giannotta, 
1881, p. 336).
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DAGLI ANTRI DEI BANDITI ALLE CORSE DEL TRAM. 
MODERNITÀ E TRADIZIONE NEI PAESAGGI 

LETTERARI DELLA NUOVA ITALIA

Vi hanno distretti intieri per i quali non è ancora passata una carrozza: 
vi hanno sentieri che i muli non si arrischiano di percorrere. 
M. Monnier, Notizie storiche documentate sul Brigantaggio nelle province 

meridionali [1862]

O malinconico vecchio giardino, / O vecchio muro, vecchi viali, / 
Non morremo incompianti o esecrati, / Non avrem sempre indarno 
vissuto!

E. Nencioni, Un giardino abbandonato, 1879, vv. 112-16

Per circa quarant�anni dal 1845 all�81 il Biferno non ebbe più un ponte; 
per quarant�anni d�estate il fiume veniva passato a guado. D�inverno 
quando il guado era difficile diveniva un liquido invalicabile ostacolo 
tra le due parti del Molise. Paesi distanti fra loro pochi chilometri che 
si rimandavano a mattutino e a vespro il suono delle campane rimane-
vano anche sei mesi senza comunicazione o con contatti rarissimi.

F. Jovine, Viaggio nel Molise, 1941

Gli avvenimenti risorgimentali, le tre guerre d�indipendenza, le convulse 
trasformazioni politiche, il tormentato processo di adeguamento degli antichi 
stati al concetto di nazione, le attività parlamentari, le imprese coloniali de-
gli anni Ottanta; e ancora le esplorazioni geografiche, le spedi zioni militari, 
umanitarie e religiose in Africa, ma anche ritratti e profili di protagonisti, 
nostalgie della vita italiana del primo Ottocento, ricordi familiari e vicende 
politico-sentimentali costituirono l�insubordinato, ricchis simo materiale che 
nel corso della seconda metà del secolo, utilizzato da scrittori, poeti, memo-
rialisti e giornalisti, trovò accoglienza nelle redazioni di quotidiani e riviste 
e negli uffici dei primi editori moderni.



2 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

I risultati di questa varia attività editoriale non furono sempre con vincenti 
dal punto di vista letterario ma contribuirono, in maniera deter minante, ad 
animare il panorama culturale della nuova Italia, offrendo al crescente nu-
mero di lettori testimonianze storiche, sociologiche e narrative di regioni e 
province sottomesse alla contraffazione delle gerarchie letterarie e alle sue 
economie.

Folto è il gruppo di scrittori, nati tra gli anni Venti e Quaranta, che 
da aree storico-geografiche diverse, interpretando e raccontando il gusto, 
i costumi e i sentimenti del mondo campagnolo o della società borghese, 
partecipò a pieno titolo alla storia della cultura dello stato unitario. In pri-
mo piano vi furono i letterati che contribuirono, in modo significativo, alla 
conoscenza delle proprie regioni attraverso una accurata esplorazione di 
paesaggi, tradizioni, lingua e culture; per tutti potremmo ricordare i toscani 
Pratesi e Fucini, gli abruzzesi Scarfoglio, Ciampoli e Mezzanotte, il calabrese 
Misasi, i piemontesi Bersezio, Giacosa e Calandra, il ligure Remigio Zena, i 
lombardi De Marchi, Neera, Rovetta, Butti e Cantoni, il trevigiano Antonio 
Caccianiga, il tosco-veneto Enrico Castelnuovo, i napoletani Di Giacomo, 
Serao e Roberto Bracco, il grande Verga e gli altri siciliani Capuana, De 
Roberto e Navarra della Miraglia, il sardo-milanese Salvatore Farina.

Un panorama degli usi e costumi, delle identità linguistiche, dei modi 
di vita quotidiani delle province italiane prima dell�Unità emerge, talvolta 
con dignità letteraria, da romanzi, memorie, novelle, pezzi giornalistici. Ogni 
area geografica del paese trovò i suoi cantori, i suoi storici, i suoi narratori 
disposti a fornire indicazioni storiche, interpretazioni sociali, pro poste lin-
guistiche. Delle specificità regionali si definirono aspetti e caratteristi che 
proprie tendenti a riaffermare una autonomia letteraria e civile rispetto alla 
pur richiesta individuazione di quei caratteri italiani di uno Stato biso gnoso 
di affermare intanto la propria identità nazionale.

De Sanctis nelle lezioni sulla scuola cattolico-liberale, tenute nell�univer-
sità di Napoli nell�anno accademico 1872-73, aveva insistito sulla utilità di 
individuare e distinguere i complessi caratteri della letteratura romantica di 
talune regioni meridionali � la Calabria in particolar modo � così profonda-
mente diverse sul piano sociale, linguistico e culturale dalla moderna realtà 
della città.

Ne� poeti calabresi non solo non trovate le grandi città come Napoli; ma 
nemmeno il villaggio. Vi si vede un popolo quasi ancora allo stato nomade 
ed eslege, dotato di forza selvaggia, nella quale penetra lentamente uno 
spirito cristiano; la Sila, il convento della foresta, gli antri de� banditi. Nel 
Sannio, nella Lucania, negli Abruzzi non c�è la grande città, c�è la vita 
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provinciale, il villaggio con situazioni semplici come si possono trovare 
in un villaggio; e, se posso dir così, de� vasti orizzonti della società, non 
vi sono appena che le ultime e scarse linee1.

Nel 1893 la ventiduenne Grazia Deledda (Nuoro, 1871-Roma, 1936), 
impegnata in un�opera sulle Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna per la 
«Rivista delle tradizioni popolari», diretta da Angelo De Gubernatis (To rino, 
1840-Roma, 1913), scriveva ai redattori della rivista cagliaritana «Vita sarda» 
una lettera di particolare interesse rispetto al suo complesso rap porto con 
la Sardegna: un�isola, a suo parere, ingiustamente dimenticata dalla società 
continentale e sconosciuta alla cultura italiana.

L�imperversare del banditismo, derivante dalla struttura feudale e dalla 
reazione alle istituzioni governative, e una natura del paesaggio e degli uo-
mini selvaggia, non aiutavano a capire le reali condizioni della popola zione 
sarda.

Tutti gridano che la Sardegna è la cenerentola italiana, che aspetta tuttora 
la fata benefica e il Cristoforo Colombo che la scopra e la tragga dal-
l�oscurità in cui vive, � tutti gridano, ma quando si tratta di fare qualcosa, 
quando si esige dai sardi un movimento intellettuale e generoso, � allora 
nessuno risponde all�appello, nessuno si muove o si commuove. [...] Loro 
sono le prime persone a cui mi volgo. Aiutino questa piccola lavoratrice 
che ha consacrato la sua vita e i suoi pensieri alla Sardegna, e che sogna 
ad ogni istante di vederla, se non più conosciuta, liberata almeno dalle 
calunnie d�oltre mare2.

Qualche anno prima, nel 1891, in una lettera all�amico giornalista Stanis 
Manca, corrispondente politico dalla capitale di un quotidiano di Sassari, 
aveva chiarito le ragioni del suo scrivere:

[...] Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, 
ma perché amo intensamente il mio paese e sogno un giorno di poter 
irradiare con un mite raggio le foschie ombrose dei nostri boschi; nar-
rare, intera, la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri, 
così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera e primitiva 
ignoranza [...]3.

1 F. De Sanctis, La scuola cattolico-liberale e il romanticismo a Napoli, a cura di Carlo Muscetta 
e Giorgio Candeloro, Torino, Einaudi, 19722, p. 158.

2 Cfr. A. Cirese, Le pubblicazioni folkloristiche di Grazia Deledda e la lettera del 1893 a «Vita 
Sarda», in Id., Intellettuali, folklore, istinto di classe: Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, 
Torino, Einaudi, 1976, pp. 137-38.

3 A. Manca (a cura di), Sogni di gloria a vent�anni. Dalle lettere di Grazia Deledda a Sta-
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Nei primi anni Ottanta, troppi anni dopo l�unificazione nazionale e qua-
rant�anni dopo lo studio di Carlo Cattaneo sulla Sardegna apparso sul «Po-
litecnico» (1841), anche Olindo Guerrini polemicamente ricordava che:

Un italiano ha scoperto l�America, ma resta agli italiani di scoprire la 
Sardegna. Se c�è infatti una parte del nostro paese che sia poco conosciuta 
è questa antica Ichnusa della quale ci ricordiamo solo quando debbono 
levare i coscritti o riscuoter le tasse4.

Le indagini dei meridionalisti � Sonnino, Franchetti, Fortunato � e la 
competitiva produzione narrativa nata negli anni del verismo dimostravano 
l�estrema varietà sociologica e il persistente isolamento economico-sociale di 
molte province italiane. La piccola e immobile società paesana di Guardia-
grele in provincia di Chieti � si pensi ai racconti di Scarfoglio raccolti ne Il 
processo di Frine (1884) �, le impiegate dell�ufficio dei telegrafi descritte dalla 
Serao o l�avidità borghese dei protagonisti de L�eredità Ferramonti di Gaetano 
Carlo Chelli spiegano insieme i problemi sociologici e antropologici di una 
nazione friabile ancora alla ricerca delle sue unità.

Quanto fosse urgente ritrovare un senso comune di italianità in un paese 
costituito da almeno due Italie, lo si può capire leggendo libri di memorie, 
epistolari, memoriali, relazioni di militari piemontesi impegnati nella lotta 
alla repressione del grande brigantaggio negli anni tra il 1860 e il 1865, e 
oltre, sui monti dell�Irpinia, del Sannio e dell�Alta Valle dell�Ofanto5.

In questo ambito rivestono rilevante valore documentario le memorie 
dello scrittore e studioso Gaetano Negri (Milano, 1838-Varazze [Savona], 

nis Manca, in «Nuova Antologia», ottobre 1937, p. 245. In una lettera dell�8 giugno 1891, 
sempre indirizzata al Manca, la Deledda precisava che: «[...] i miei romanzi, le mie novelle 
più notate accadono tutte fuori di Sardegna, con personaggi tutt�altro che sardi; e se, spinta 
dall�irresistibile amore del patrio loco, mi decisi qualche volta a mettere su la Sardegna, lo 
feci in modo che i paesaggi riuscissero veri, ma gli eroi tali da non destare suscettibilità di 
nessuno» (ivi, p. 243).

4 O. Guerrini, In Sardegna, in Id., Brandelli, serie terza, Roma, Casa editrice Angelo Som-
maruga, 1883, p. 181 [l�intervento di Guerrini prende lo spunto dal volumetto sommarughiano 
di O. Bacaredda, Bozzetti sardi]. Per il riferimento al saggio dell�economista e intellettuale 
lombardo cfr. C. Cattaneo, Della Sardegna antica e moderna, in Id., Scritti storici e geografici, 
V, a cura di Gaetano Salvemini ed Ernesto Sestan, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 188-254. 
Sull�argomento vd. inoltre G. Sotgiu, Storia della Sardegna dopo l�Unità, Roma-Bari, Laterza, 
1986.

5 Nella vastissima bibliografia sull�argomento mi limito ad indicare di F. Molfese, Storia del 
brigantaggio dopo l�Unità, Milano, Feltrinelli, 1964, nonché il catalogo della mostra Brigantaggio 
lealismo repressione nel Mezzogiorno 1860-1870, tenuta presso il Museo Diego Aragona Pignatelli 
Cortes, Napoli 30 giugno-18 novembre 1984, Napoli, Macchiaroli, 1984.
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1902) che aveva partecipato, come ufficiale, alla repressione del brigantag-
gio nell�impervio paesaggio irpino e sannita tra il 1861 e il 1862: di questa 
esperienza narrò in lettere edite postume da Michele Scherillo6.

Le contrade molisane o lucane continuavano a essere paragonate agli 
sconosciuti paesi dell�«Affrica». Luigi Carlo Farini scriveva al conte di Cavour 
il 27 ottobre 1860:

Ma, amico mio, che paesi son mai questi, il Molise e Terra di Lavoro! 
Che barbarie! Altro che Italia! Questa e Affrica: i beduini, a riscontro di 
questi cafoni, son fior di virtù civile. E quali e quanti misfatti!7

Lo stesso Farini che, con spudorato doppio giochismo, rassicurava Na-
poleone III inviandogli la nota:

Noi marciamo coll�esercito per combattere la rivoluzione personificata 
in Garibaldi.

Nel 1862 Marc Monnier nella sua Histoire du Brigandage dans l�Italie 
Meridionale, pubblicata a Parigi da Michel Lévy Frères, Libraires Editeurs, e 
tradotta in italiano nello stesso anno da Barbera di Firenze, doveva rilevare 
che i paesi montuosi del Mezzogiorno continentale, sconvolti dal grande 
brigantaggio, erano ancora isolati in quanto si continuava da parte dei go-
verni a non aprire gallerie né a tagliare strade: «i viandanti sprovvisti di ogni 
difesa, a torto si avventuravano in que� deserti. Coloro che erano costretti 
a percorrerli, si facevano scortare da� briganti»8. Anche il capitano Carlo 
Guerrieri Gonzaga in un piccolo libriccino di ricordi sulla sua partecipazione 

6 Cfr. Gaetano Negri alla caccia dei briganti. Narrazione di Michele Scherillo. Appendice a 
Il pensiero di Gaetano Negri, Milano, Hoepli, 1928, pp. 514 e ss.

7 Cfr. N. Moe, «Altro che Italia!». Il Sud dei piemontesi (1860-61), in «Meridiana. Rivista di 
storia e scienze sociali», 1992, n. 15, p. 64. Sull�identità nazionale cfr. G. Bollati, L�italiano, in 
AA.VV., Storia d�Italia, I, I caratteri originali, Torino, Einaudi, 1972, pp. 949-1022; S. Lanaro, 
L�Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Torino, Einaudi, 1988; B. Tobia, Una patria per 
gli italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell�Italia unita (1870-1900), Roma-Bari, Laterza, 1991; E. 
Galli Della Loggia, L�identità italiana, Bologna, Il Mulino, 1998. Indicazioni bibliografiche 
e analisi storico-critiche sugli argomenti richiamati vd. nei tre volumi di AA. VV., I luoghi 
della memoria, curati da Mario Isnenghi pei tipi dell�editore Laterza dedicati rispettivamente 
a: Simboli e miti dell�Italia unita [1996]; Strutture e eventi dell�Italia unita [1997]; Personaggi e 
date dell�Italia unita [1997]. Riferimenti ed indicazioni bibliografiche anche in E. Raimondi, 
Letteratura e identità nazionale, Milano, Bruno Mondadori, 1998, nonché nel non sempre 
convincente testo di A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle 
origini dell�Italia unita, Torino, Einaudi, 2000. 

8 M. Monnier, Notizie storiche documentate sul brigantaggio dai tempi di Fra Diavolo sino ai 
giorni nostri (1862), Napoli, Berisio, 1965, p. 9.



6 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

alla repressione del brigantaggio poteva rilevare l�assenza assoluta di strade 
e l�isolamento completo dei paesi; drappelli di cafoni erano costretti a rag-
giungere quotidianamente i campi attraverso «alpestre viuzze»9.

Solo pochi anni prima, nel 1853, i fratelli Giovanni ed Emilio Visconti 
Venosta � il primo scrittore arguto e brillante autore, tra l�altro, dell�indi-
menticabile scherzo poetico Il prode Anselmo, il secondo autorevole ministro 
degli Esteri nei governi della Destra storica � in viaggio in Sicilia, per il 
loro accento lombardo venivano scambiati per inglesi o svizzeri ma mai 
considerati italiani.

Da Siracusa si andò a Girgenti [...]. Non era piccolo lo stupore di chi ci 
interrogava a sentirsi rispondere che non eravamo inglesi, ma italiani e 
lombardi. Allora ci venivano rivolte, con una grande curiosità patriottica, 
infinite domande che dimostravano quanto in quei paesi la gente fosse 
tenuta all�oscuro su tutto ciò che riguardava gli altri paesi d�Italia10.

La specificità della letteratura regionale del Mezzogiorno nel vasto con-
testo della letteratura nazionale trovò nel periodo post-unitario un suo ri-
conoscimento nell�opera di scrittori, critici e letterati che identificarono la 
propria attività con le caratteristiche antropologiche e sociologiche della 
regione da cui provenivano. Sovente estranei ai motivi dei grandi dibattiti 
culturali che attraversarono il paese nel secondo Ottocento, alcuni scrittori 
provinciali perseguirono un coerente programma di esaltazione delle pro prie 
terre, divenendo, in alcuni casi, i veri cantori di una geografia solo letteraria, 
incapace di cogliere però ragioni e cause di secolari condizioni di miseria e 
di contraddizioni sociali.

Nel panorama desertificato della provincia meridionale, rintracciare 
agenti culturali che si pongono in relazione ad un quadro nazionale di rife-
rimento è operazione difficile; mancano università, case editrici, giornali. La 
città e quindi l�emigrazione � con quello che significa sul piano dell�identità 
regionale � è la scelta obbligata per chi intende esercitare la professione 
intellettuale11. Un caso emblematico in questo senso è costituito dal cala-

9 Cfr. C. Guerrieri Gonzaga, Cipriano La Gala detto Crocco. Ricordi miliari del brigantaggio, 
Torino, tipografia Cavour, 1864, pp. 9-10. Vd. anche il libro di ricordi e testimonianze di 
G. Bourelly, Il brigantaggio dal 1860 al 1865 nelle zone militari di Melfi e Lacedonia, Napoli, 
Tipografia Pasquale Mea, 1865.

10 G. Visconti Venosta, Ricordi di gioventù. Cose vedute o sapute 1847-1860, Milano, Cogliati, 
1904, pp. 276-79.

11 Cfr. T. Iermano, Poeti e scrittori del Mezzogiorno nella letteratura nazionale, in Storia del 
Mezzogiorno, diretta da Giuseppe Galasso, vol. XIV, La cultura contemporanea, Roma, Editalia-
Poligrafico dello Stato, 19952, pp. 32 e ss.
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brese Nicola Misasi (Cosenza, 1850-Roma, 1923), scrittore di no velle e di 
romanzi di successo. Più vicino ai motivi tardo romantici già espressi nel 
corso del primo Ottocento da Domenico Mauro, Pietro Giannone, Giuseppe 
Campagna, Biagio Miraglia e solo in parte da Vincenzo Padula piuttosto 
che alla poetica verista di Verga e Capuana. Misasi, trasferitosi a Napoli 
nel 1880, trovò numerose collaborazioni sui giornali dell�antica capitale del 
Regno e iniziò a ottenere i primi successi di pubblico. Amico di Martino 
Cafiero e Federigo Verdinois, responsabili del «Corriere del mattino», strinse 
rapporti di amicizia con Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio, fondatori prima 
del «Corriere di Napoli» e poi del più moderno quotidiano napoletano «Il 
Mattino» (1892). Su invito di Ferdinando Martini, collaborò al settimanale 
romano «Fanfulla della Domenica» e poi alla «Domenica letteraria». Suoi 
scritti apparvero anche sulle pagine della «Cronaca Bizantina» di Angelo 
Sommaruga: i racconti, editi inizialmente nelle «terze pagine», furono raccolti 
in fortunati volumetti fin dai primissimi anni Ottanta. I suoi Racconti calabresi 
(1882) misero in risalto la cultura provinciale dell�autore, tutto concentrato 
nell�esaltazione di una calabresità idillica, indifferente a valutazioni di ordine 
socio-politico come invece era avvenuto nelle indagini di Vincenzo Padula 
sul brigantaggio e l�economia calabrese. 

Le grandi passioni, il vigore degli uomini, l�asprezza selvaggia del pae-
saggio silano vengono proposti sulla base di un realismo provinciale non 
immune da facili, generici riecheggiamenti letterari di Schiller e di Byron. 
Nello scritto Brigantaggio, apparso nei Racconti calabresi, Misasi svolge una 
vera e propria esaltazione di un fenomeno che definisce «un prodotto spon-
taneo della vita calabrese di un tempo» e, in polemica con Pasquale Villari e 
con il gruppo di meridionalisti della «Rassegna Settimanale», ribadisce che 
non sono la miseria e l�arretratezza sociale dei contadini le cause primarie 
del suo proliferare bensì il desiderio di una vita coraggiosa e non comune, 
dominata da un byronismo di natura delle popolazioni calabresi. Le ragioni 
del crimine e dei conseguenti misfatti compiuti dalle comitive armate non 
sono da ricercare nella mancata soluzione della questione agraria o dei 
comportamenti della grande proprietà fondiaria ma si trovano in motivi 
«fisiologici o topografici».

[...] il brigantaggio non è un volgare istinto del male, ma il prodotto di una 
natura forte e rigogliosa, la quale diretta al bene, potrebbe esser capace 
di grandi virtù, come finora fu capace di grandi delitti12.

12 N. Misasi, Racconti calabresi, Napoli, G. Regina, 18922, p. 23. Un�ampia scelte di novelle 
e racconti del cosentino vd. in N. Misasi, Pagine calabresi, a cura di Lina Iannuzzi, Bologna, 



8 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

La sua attività gli valse l�amicizia di Ferdinando Martini che, ministro 
della Pubblica Istruzione (1892), lo nominò docente di lettere italiane nei 
licei. Altro suo libro di successo fu In Magna Sila (1883), una raccolta di dieci 
racconti che suole rappresentare il carattere della regione senza escludere 
l�orrido e il brutale: si pensi alla trama della novella Maria Monaco in cui 
la protagonista uccide la sorella Filomena a colpi di coltello alla presenza 
del figlioletto della vittima. Nelle Cronache del brigantaggio (1893), invece, 
riprende la glorificazione del paesaggio selvaggio, luogo preferito dal brigante 
come ricerca della propria libertà.

Da Acri a Taverna per circa cento chilometri la Sila eleva i suoi monti 
ove l�inverno cade la neve che imbianca le foreste, seppellisce le case, 
colma i sentieri e segrega dal resto del mondo i paeselli; e l�estate sfolgora 
il sole che feconda gli altipiani [...]13.

I masnadieri trovavano fra le montagne della Sila, ora uccise dalla soli-
tudine e dall�abbandono, la labile terra della libertà. Le storie di La Cupa di 
Tiriolo, Giosafatte Tallarico, L�odio di un bastardo raccolte nelle Cronache del 
brigantaggio rappresentano gli atteggiamenti del Misasi, intento a sostenere 
con convinzione le bellezze e il vigore della terra calabrese e dei suoi abi-
tanti. Nel racconto dedicato al brigante Giosafatte Tallarico (1889), la cui 
vita è passata nella leggenda, Misasi non è incline a una caratterizzazione 
eccessiva nei toni della truculenza, bensì si sofferma a ritrarre un mondo 
di passioni elementari, una rozza e insopprimibile esigenza di giustizia, che 
covava nell�animo dei briganti, di questi «eroi del bosco».

Quando lo scrittore cercò di dare maggiore respiro alla sua narrazione 
in L�assedio di Amantea (1893), che prendeva spunto dal brigantaggio an-
tinapoleonide nel 1806, non riuscì ad approfondire i motivi della lotta per 
la libertà e si fermò alla crosta dei fatti. L�esaltazione del paesaggio silano 
lo portò a scrivere e pubblicare II gran bosco d�Italia nel 1900. Il narratore 
cosentino fu molto letto da un pubblico prevalentemente femminile, parti-

Cappelli, 1969. Vitalità critica conservano le pagine di C. Muscetta, Misasi o il ritratto di un 
brigante [1949], in Id., Realismo controrealismo neorealismo, Milano, Garzanti, 1976, pp. 273-76 
(ora in Letteratura militante, Napoli, Liguori, 2007, pp. 192-94).

13 N. Misasi, Cronache del brigantaggio, Napoli, G. Regina, 1893, p. 5. Vd. A. Piromalli, 
«Calabresità» e cultura popolare, in Letteratura e cultura popolare, Firenze, Olschki, 1983, pp. 
37-52, a pp. 40-41 (ora con un saggio introduttivo di Toni Iermano, Roma, FAP, 2012). In-
teressanti per la diversità del punto di vista sono le pagine critiche di S. Martelli, L�officina 
dell�immaginario. I racconti di Nicola Misasi, in Id., La letteratura contaminata, Salerno, Laveglia, 
1994, pp. 47-68.
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colarmente sensibile nei confronti dei suoi passionali personaggi. I romanzi 
Marito e sacerdote (1884), Carmela (1899), Il tenente Giorgio (1904), apparso 
nello stesso anno di Il romanzo della rivoluzione, si svolgono sul filo di tor-
mentate storie d�amore e d�intricati legami sentimentali. In un villaggio di 
quattro case e un forno, «senza contare la villa del marchese di Monserra-
to», si celebra la dolente e melodrammatica storia d�amore del tenente dei 
bersaglieri Giorgio Biserta con la triste e giovane marchesa. Giorgio «[...] 
non vedeva alcuna uscita, o meglio ne vedeva una sola, quella vagheggiata 
da gran tempo; o partire per non tornare mai più, o mantenere la promessa, 
bruciandosi le cervella»14. La storia si conclude con un ricon giungimento 
definitivo tra i protagonisti della tempestosa vicenda. L�intrec cio e lo svol-
gimento della storia di Giorgio si consumano abilmente tra le trepidazioni 
delle lettrici e le soluzioni narrative dell�autore. Questo tipo di romanzi rese 
Misasi uno scrittore amato dalla piccola borghesia e dagli editori. Salvatore 
Di Giacomo in una lettera del 6 giugno 1892 all�amico giornalista-scrittore 
Giuseppe Mezzanotte (Chieti, 1855-ivi, 1935), autore, tra l�altro, di due ro-
manzi veristi, Checchina Vetromile (1884) e La tragedia di Senarica (1887)15, 
ricordava che pubblicare un romanzo di Misasi a puntate sul «Corriere di 
Napoli» equivaleva a fare aumentare le vendite del giornale di mille copie16. 
Successo vasto ebbe anche il libro L�assedio di Amantea (edito a Napoli nel 
1893), in cui Misasi, innegabilmente, mostra di avere una scarsa conoscenza 
dei conflitti sociali e della questione agraria, che in Calabria erano causa 
essenziale del brigantaggio, e della straordinaria emigrazione transoceanica 
di fine secolo. Nicola Misasi fu anche autore di libri di saggi: nel volume In 
provincia (1896) «[...] con molta sagacia analizzò la vecchia vita provinciale 
e lo sconvolgimento e distruzione di essa»17; mentre in La mente e il cuore 
di S. Francesco di Paola (1907) «illustrò i sentimenti del popolo calabrese nei 
suoi canti e ne ricelebrò il loro gran santo»18.

La letteratura provinciale e campagnola, confortata dalla fortuna euro pea 
del genere e dal dibattito promosso in Italia da intellettuali e meridionalisti 
negli anni Settanta, individuò nel Mezzogiorno un fertile terreno di sviluppo. 
La provincia è scelta come luogo e canone di esperimenti letterari dal veri-

14 N. Misasi, Il tenente Giorgio, Napoli, F. Bideri, 19392, p. 191.
15 Cfr. G. Mezzanotte, La tragedia di Senarica, a cura di Antonio Palermo, Bologna, Cap-

pelli, 1977; nonché il volume che raccoglie dello scrittore chietino Tutti i romanzi, a cura di 
Antonella Di Nallo, Roma, Bulzoni, 1998.

16 Cfr. G. Oliva, Giuseppe Mezzanotte e la Napoli dell�Ottocento tra giornalismo e letteratura, 
Bergamo, Minerva Italica, 1974, p. 181.

17 B. Croce, La letteratura della nuova Italia, V (1938), Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 190.
18 Ivi, p. 190.
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smo italiano, che trova negli ambienti presi in esame i luoghi di trasmissione 
di idee e valori19.

Scrittore dalla persistente caratterizzazione regionale e dagli interessi 
culturali vastissimi fu l�abruzzese Domenico Ciampoli (Atessa, 1852-Roma, 
1929), che dopo gli studi liceali si trasferì nella vivace società letteraria na-
poletana. Ciampoli pubblicò nel 1877 la storia di Bianca di Sangro: racconto 
storico abruzzese del sec. XII e nell�anno successivo esordì come novelliere 
con il volumetto Fiori di monte. Appassionato studioso dei costumi e della 
cultura della sua regione, il giovane chietino seppe tradurre nella narrativa 
la serietà e la sobrietà delle sue ricerche. Le teorie veriste gli suggerirono 
convincenti scelte stilistiche e programmatiche; il suo modello è quello di 
Verga20. Incoraggiato dagli studi storico-filologici condotti nella sua regione 
dal Faraglia, dal Piccirilli, dal De Nino, dal Pansa e da altri e dalla pubblica-
zione di varie e valide riviste di folclore e di erudizione, il giovane Ciampoli 
cercò di acquisire una conoscenza «scientifica» e oggettiva della sua terra21. 
Nel 1880 uscirono i Racconti abruzzesi, recensiti con estrema sollecitudine 
dalla redazione della «Rassegna Settimanale»22. Subito dopo apparvero le 
Fiabe abruzzesi mentre le raccolte Trecce nere (1882) e Cicuta (1884) consa-
crarono il suo successo letterario. Nel 1884 pubblicò il suo primo roman-
zo Diana. Le sue novelle intendono rappresentare una «vita intima» degli 
Abruzzi attraverso il racconto dei costumi, della lingua, dei modi di essere 
degli abitanti dei paesini dell�entroterra aquilano e chietino. Gli undici testi 
che compongono il volume di Racconti abruzzesi mettono in evidenza un 
mondo estraneo alla civiltà borghese, una società di valori sentiti come au-
tentici, del tutto lontana dalle forme della modernità. La contrapposizione 

19 Cfr. C. A. Madrignani, Capuana e il naturalismo, Roma-Bari, Laterza, 1970, p. 66 e ss. 
20 «[...] si avverte in ogni pagina di Ciampoli il desiderio di aderire originalmente al mondo 

espressivo dello scrittore catanese e di rintracciare un suo Abruzzo secondo le linee della 
Sicilia verghiana» (C. A. Madrignani, Regionalismo, verismo e naturalismo in Toscana e nel 
Sud, in AA. VV., La letteratura italiana, vol. VIII, Il secondo Ottocento. Lo Stato unitario e l�età 
del Positivismo, tomo I, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 527). Inoltre cfr. Id., L�occasione storica, 
Torino, Einaudi, 1949.

21 Pur non possedendo l�orgoglio provinciale di Misasi, il narratore abruzzese «[...] era at-
tratto anche lui dalla vita primitiva dei pastori e delle loro donne e da quella dei briganti, e 
preso dall�avversione allora prevalente in letteratura contro i ricchi e il loro egoismo e la loro 
durezza di cuore, e le sue novelle stanno di solito tra il folclore e l�intenzione sentimentale» 
(B. Croce, La letteratura della nuova Italia, VI, Bari, Laterza, 1940, p. 191). Sulla società cul-
turale abruzzese del secondo Ottocento vd. indicazioni critico-bibliografiche in G. Oliva, Le 
frontiere invisibili, Roma, Bulzoni editore, 1982 e M. Cimini, L�evasione e il ritorno. Letteratura 
e giornalismo in Abruzzo tra Otto e Novecento, Roma, Bulzoni editore, 2001.

22 R. Bigazzi, I colori del vero. Vent�anni di narrativa (1860-1880), Pisa, Nistri-Lischi, 19782, 
pp. 259-60.
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città-campagna viene tutta espressa sulla incomunicabilità dei sentimenti e 
sul diverso modo di vedere il mondo. Nel racconto Alla Tagliuola Ciampoli, 
riferendosi ai suoi lettori milanesi o romani, dice: «[...] Oh, voi non sapete 
come si battezza pastore? Si vede proprio che i nostri monti non gli avete 
visti neppure sulla carta geografica...»23. Al pastore si chiede di essere onesto, 
di aver coraggio, di essere pronto a dividere con il viandante smarrito il suo 
cibo, di non mentire e amare la verità: valori implicitamente sconosciuti 
all�abitante della città. Fortunata, la figlia di Matteo il luparo, «faceva mille 
castellucci in aria; e pensava alla bellezza delle città grandi, dove si cammina 
sempre e non si finisce mai»24. In molte delle novelle di Ciampoli le storie 
s�intrecciano e acquistano credibilità nel rispetto dei costumi dei luoghi. Nel 
racconto La scema l�autore ricorda che:

Dura ancora in molti luoghi d�Abruzzo, specie ne� paeselli, la pia costu-
manza di seppellire i morti in certe fosse scavate sotto il pavimento della 
chiesa. Non è a dire se questo sia di nocumento alla salute; ma que� buoni 
montanari vi sono tanto avvezzi, che parrebbe loro d�esser pasto a� cani 
se il cadavere si seppellisse altrove25.

Ciampoli nel corso degli anni, dopo aver pubblicato altre novelle nel 
libro Fra le selve, si avvicinò allo spiritismo e cercò strade narrative diverse 
dalle proposte veriste; il romanzo Il barone di San Giorgio (1897) resta la 
prova migliore di queste sue nuove sperimentazioni26. Continua fu la sua 
collaborazione negli anni ai periodici napoletani e romani come traduttore 
e divulgatore di testi in lingue slave.

Letterato intimamente legato alla storia e al paesaggio della sua regione 
fu il piemontese Giuseppe Giacosa (Colleretto Parella [Torino], 1847-ivi, 
1906), uno dei più noti autori teatrali italiani del secondo Otto cento. Fre-
quentò l�università di Torino (dove conseguì, nel 1868, la laurea in giuri-
sprudenza) e negli stessi anni partecipò alle riunioni della società torinese 
«Dante Alighieri». Giacosa presto individuò quegli interessi artistici e umani 

23 D. Ciampoli, Racconti abruzzesi, Milano, G. Brigola, 1880, p. 24.
24 Ivi, p. 21.
25 Ivi, p. 96. I suoi interessi slavistici gli permisero di ottenere una cattedra universitaria, 

prima a Sassari e poi a Catania, ma furono anche motivo di dure e aspre polemiche al punto 
che all�insegnamento preferì il più sereno lavoro di bibliotecario.

26 Tradusse, tra l�altro, opere di Gogol�, Puskin, Dostoevskij, Turgenev, Tolstoj e Sienkie- 
wicz. Per l�editore Brigola aveva tradotto anche i Nuovi racconti californiani di Bret Harte 
(1880) e i Racconti galiziani di Sacher-Masoch (1881). Suoi saggi sono riuniti nelle silloge 
Studi slavi (1888), Letterature slave (1889), Studi letterari (1891) e nella raccolta Saggi critici di 
letterature straniere, Lanciano, Carabba, 1904.
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che scandirono la piena maturità della sua vita culturale: il teatro, la narrati-
va, la grande passione romantica per l�alpinismo. Affascinato dalla mitologia 
medievale e dallo studio della drammaturgia teatrale, nel 1871 scrisse l�opera 
in versi martelliani Una partita a scacchi, adoperando il poco fortunato verso 
fiorito nel XIII secolo e ripristinato nel Seicento da Pier Jacopo Martello. 
Fino a quel momento Giacosa aveva composto alcuni proverbi teatrali di 
scarso successo, derivati dalla rielaborazione di materiali convenzionali. Nel 
1870 era uscito il proverbio Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che 
lascia e non sa quel che trova, e, due anni dopo, A can che lecca cenere non gli 
dar farina. Nel 1873 pubblicò Scene e commedie, e ottenne il primo grande 
successo di pubblico con la messa in scena di Una partita a scacchi, avvenuta 
a Napoli per la regia di Achille Torelli. 

L�adesione di Giacosa alla pittura della Scuola di Rivara, che si propose 
un rinnovamento realistico del paesaggio e un recupero degli usi e costumi 
della storia passata, lo portò a occuparsi delle famiglie feudali che avevano 
dimorato in Valle d�Aosta e nel Canavese, sua terra natale, tra l�anno Mille 
e il Rinascimento. Da queste passioni derivarono i volumi storico-eruditi 
Castelli valdostani e canavesiani (uscito solo nel 1897), Guida illustrata al 
castello feudale e Castello d�Issogne in val d�Aosta (editi entrambi nel 1884). 
Le ragioni di queste indagini favorirono delle diramazioni anche nella sua 
produzione teatrale: nel �75 uscì Trionfo d�amore; due anni dopo Fratello 
d�armi e nel 1880 Il Conte Rosso. Con la pubblicazione di questo testo si 
chiuse la fase dei soggetti «medievaleggianti» del teatro giacosiano. Intanto 
si era avvicinato a soggetti teatrali di ambiente moderno: nel 1876 aveva 
pubblicato la diver tente commedia Il marito della moglie. Tra il 1880 e il 1885 
pubblicò gran parte dei venti racconti che, nel 1886, andarono a formare il 
riuscito volume Novelle e paesi valdostani. Giacosa era convinto «che fosse un 
peccato» che la Val d�Aosta non avesse avuto mai un novelliere, in quanto 
le sue forme di convivenza potevano «produrre bella sostanza di novelle e 
di commedie»27. La raccolta del 1886 rispondeva all�esigenza di raccontare 
vicende e personaggi disseppelliti dalle nevi e dai ghiacciai di un paesaggio 
alpino fiabesco. La Storia di Guglielmo Rhedy oppure la Storia di Natale Ly-
sbak, personaggi umanissimi nativi di Gressoney-la-Trinité, narrano storie 
dolorose, dense di pathos.

La bufera durò a lungo, poi svanì in un soffio e tornò il sole. Guglielmo, 
riavutosi dal mortale stupimento, volle riporsi in cammino. [...] Ma solle-

27 G. Giacosa, Pagine piemontesi, a cura di Giorgio De Rienzo, Bologna, Cappelli, 1972, 
p. 177.
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vatosi appena, i piedi non lo ressero e cadde. Ogni sforzo per rialzarsi 
fu vano, riusciva a mettersi ginocchioni, ma i piedi erano inerti e rigidi. 
[...] Allora si vide perduto. A due passi un crepaccio apriva la gola verde. 
Vi si trascinò, vi sedette, le gambe penzoloni nell�abisso, ed aspettò la 
morte [...]28.

La conoscenza del paesaggio alpino fece di Giacosa un documentato 
rievocatore della vita in montagna, contrapposta alla comoda esistenza cit-
tadina.

[...] a Torino non si fanno trentasette chilometri e mezzo in sei ore, non 
si superano altre vette che i piani delle case e non ci sono ciottoli che 
ammaccano i piedi e c�è la birreria Poratti in piazza Carignano [...]29.

L�osservazione della vita borghese, dei suoi comportamenti psicologici 
e morali, condusse Giacosa verso una nuova produzione teatrale, che in-
contrò i favori della critica e di un pubblico internazionale. La commedia 
Tristi amori (1887), che alla sua «prima» romana fu fischiata dal pubblico, 
ottenne uno strepitoso successo. Nella vasta produzione teatrale di Giacosa 
conserva vigore ed eleganza Come le foglie (1900), commedia in quattro atti, 
nella quale si contrappone la borghesia malata e dissipata a quella operosa 
e ricca di motivazioni umane. Il protagonista è il «bue da lavoro» Giovanni 
Rosani, un imprenditore milanese di cinquantasei anni, pieno di senso del 
lavoro e del decoro, rovinato dalle debolezze della seconda moglie (Giulia) 
e dalla inettitudine del figlio (Tommy), che cerca aiuto nel giovane nipote 
serio ed avveduto (Massimo) per non disperdere al vento, come le foglie, 
quel che resta del suo patrimonio e dei suoi familiari: «Vedrai � dice lo zio 
al nipote dei suoi familiari � Quella è gente che non sa resistere alla bufera. 
Non c�è fibra. Al primo soffio di vento se ne va, se ne va»30.

La ricerca storica e la passione per l�antico Piemonte, impiegate tal-
volta in maniera superficiale e nostalgica da Giacosa, vennero ampiamente 
coltivate dallo scrittore Edoardo Calandra (Torino, 1852-ivi, 1911), in chia-
ve morale, felicemente rievocativa e metaforica. I due scrittori condivisero 

28 G. Giacosa, Novelle e paesi valdostani, a cura di Vanni Bramanti, Firenze, Vallecchi, 
1971, pp. 104-5. 

29 G. Giacosa, Pagine piemontesi, cit., p. 189. 
30 G. Giacosa, Come le foglie, Torino, Einaudi, 1991, p. 25. Cfr. anche Il teatro italiano, V, 

La commedia e il dramma borghese dell Ottocento, tomo terzo, a cura di Siro Ferrone, Torino, 
Einaudi, 1979, pp. 305 e ss. Una raccolta completa dell�opera teatrale vd. in G. Giacosa, 
Teatro, a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 1948, 2 voll. Vd. ora di Giacosa la raccolta 
Teatro, a cura di Giorgio De Rienzo, Milano, Ugo Mursia Editore, 2009.
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l�interesse per la storia � furono insieme nel progettare la costruzione del 
borgo medievale nel parco del Valentino a Torino nel 1884 � e per il tea-
tro31. Calandra, discendente di una solida famiglia borghese, trascorse i suoi 
anni giovanili tra Torino e la villa di Murello dedicandosi, con il fratello 
Davide, sotto la guida del padre, a studi archeologici e artistici. Negli anni 
liceali preferì rivolgersi allo studio della pittura, che costituì un aspetto de-
terminante della sua formazione intellettuale e artistica. Fece molti viaggi in 
Europa e in Oriente (1885), che «non provocarono rilevanti spostamenti del 
suo persistente e progrediente vagheggiamento del passato da lui prescelto 
nel ristretto ambito della nativa civiltà regionale»32, ma lo arricchirono di 
esperienze culturali non marginali.

Dopo un periodo di studi e sperimentazioni pittoriche, nei primi anni 
Ottanta, per l�editore Francesco Casanova, illustrò opere di Giacosa, Verga 
e Praga. Nel 1884 esordì con i racconti La bell�Alda e Reliquie, ambientati 
rispettivamente nel Medioevo e nel periodo napoleonico. Subito il mate-
riale storico assume carattere di sedimento letterario mentre prevalgono 
elementi sperimentali riconducibili all�«esperienza espressiva» dell�area sca-
pigliata piemontese. Calandra, che nella icastica definizione di Contini «è 
un distretto annesso alla provincia scapigliata»33, univa agli ingredienti sto-
rici deformazioni ironiche, veli d�irrazionale e spunti fantastici. Lettore di 
Manzoni e Stendhal, tutte le sue storie «si bilanciano fra cronaca, storia e 
invenzione»34. Il gusto del romanzesco viene coltivato celebrando il dominio 
dell�irrealtà e dell�ambiguità, proprio laddove il contesto storico pare sorretto 
da memorie libresche e documenti archivistici. Il tono fiabesco e irreale, 
e una certa frammentarietà della tela narrativa, lasciano pensare non solo 
ad ascendenze manzoniane, ma anche a caute parentele con il romanzo 
storico Le rive della Bormida nel 1794 di Giuseppe Cesare Abba. Nel 1886 
Calandra pubblicò la quasi millenaria storia de I Lancia di Faliceto, l�anno 
successivo I pifferi di montagna, nel 1889 il romanzo La contessa Irene e la 
prima raccolta di racconti Vecchio Piemonte (la seconda uscì nel 1895)35. A 
giudizio di Pancrazi il volgersi al passato di Calandra non derivava da una 

31 Cfr. G. Giacosa, Il filo. Scena filosofico-morale per marionette con disegni di Edoardo Ca-
landra, Torino, F. Casanova, 1883. 

32 V. Spinazzola, Introduzione a E. Calandra, La Bufera, Milano, Garzanti, 19802, p. IX. 
33 G. Contini, Introduzione a AA. VV., Racconti della Scapigliatura piemontese, Torino, Ei-

naudi, 1992, p. 43. 
34 S. Ramat, Introduzione a E. Calandra, A guerra aperta, Firenze, Vallecchi, 1971, p. 5. 
35 Cfr. E. Calandra, Vecchio Piemonte, a cura e con prefazione di Pier Massimo Prosio, 

Torino, Centro Studi Piemontesi, 1987.
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vocazione antiquaria, «ma da un desiderio e un piacere attuale della vita»36; 
altri, invece, hanno considerato l�interesse storico per il Piemonte un motivo 
di isolamento dello scrittore dalla realtà presente. Il culto della storia patria, 
l�apparente monotonia ambientale, lo stile rievocativo e idillico, s�intrecciano 
con una personalis sima verve narrativa, innervata da scelte sperimentali e 
stilistiche proto novecentesche: le sue opere maggiori furono pubblicate tutte 
tra la fine del secolo e l�inizio del nuovo secolo37. 

Nel 1899 apparve La Bufera, romanzo ambientato in Piemonte durante 
la campagna napoleonica tra il 1797 e il 1799. I personaggi, dall�inquieto 
medico Luigi Ughes, che scompare quasi subito pur restando parte fonda-
mentale della storia, a sua moglie Liana, al giovane aristocratico Massimo 
Claris, vivono le loro esistenze in un contesto storico ricostruito con gran-
de meticolosità. Alla puntuale storicizzazione dei fatti corrisponde l�arbitrio 
dei protagonisti, che cercano nella propria interiorità e nei sentimenti una 
relazione con il mondo reale. Liana, provata dagli avvenimenti bellici e dal 
dolore, «cominciò a vagare dietro a sogni pallidi, fuggevoli, ma consolanti»38. 
La Torino descritta da Calandra in questo romanzo è carica di suggestioni 
simboliche e di meditate soluzioni narrative in cui traspaiono conoscenze 
artistico-letterarie partico larmente fitte:

La città ora sembrava squallida e spopolata, ora presa da una specie di
timor panico, ora tutta sottosopra39.

La storia, in quello che viene ritenuto dalla critica moderna il capola voro 
narrativo di Calandra, si applica funzionalmente e in chiave dichiara tamente 
metaforica. Lo scrittore, dotato di un asciutto e tutto piemontese senso della 
realtà e della concretezza intrinseca dei fatti, intende combattere la rotta 
manzoniana della provvidenza allestendo nella Bufera:

[...] una galleria di vittime della casualità e dell�insensatezza della storia, 
sfiduciando preventivamente il corso degli eventi che sono il principale 
requisito di ogni seria etica borghese40.

Nel 1902 viene pubblicato il romanzo La falce, nel cui protagonista Ro-

36 P. Pancrazi, I Calandra, in Id., Scrittori d�oggi, serie prima, Bari, Laterza, 1946, pp. 275-
80, citaz. a p. 276. 

37 Cfr. D. Mantovani, Edoardo Calandra, in «Nuova Antologia», 16 gennaio 1912, pp. 
241-56.

38 E. Calandra, La Bufera, cit., p. 398. 
39 Ivi, p. 357.
40 S. Lanaro, L�Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, cit., p. 173.
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berto Duc, amante delle cose del buon tempo antico, si celano aspetti esclusivi 
della personalità dell�autore. Quattro anni dopo esce A guerra aperta, un 
dittico composto dal romanzo-racconto La signora di Riondino (1690) e dal 
romanzo La marchesa Falconis (1705-1706). Nelle figure femminili protagoni-
ste delle due storie, Enida e Laura Maria, all�estrinseco equilibrio dei canoni 
della femminilità romantica si sovrappongono la ricerca dell�imponderabile 
e dell�ambiguo. 

Nel 1909 Calandra pubblicò il suo ultimo romanzo, Juliette, ambientato 
in una Torino napoleonica, governata dai principi Borghese. Postuma ap-
parve la raccolta di novelle e teatro La straniera (1914): la novella eponima 
venne giudicata «un vero pastiche» tutt�altro «che destituito di decoro» da 
Contini41.

Verso la metà degli anni Settanta, grazie anche all�attività letteraria de-
gli scrittori regionali, alcuni tra i più lucidi intellettuali liberali colsero la 
necessità di conoscere a fondo le realtà del paese e di avviare un radicale 
processo di documentazione. La fiorentina «Rassegna settimanale», ideata 
da Pasquale Villari e guidata da Sonnino e Franchetti, avviò una attenta 
opera documentaria sulle questioni sociali e politiche delle regioni italiane. 
Giovanni Verga e altri letterati � Ciampoli, Pratesi, Misasi per citarne alcuni 
� collaborarono attivamente al progetto. In un clima di ipertensione per le 
letterature regionali anche le esigenze del realismo si facevano sempre più 
impellenti.

Nel 1878 Luigi Capuana, recensendo L�Assommoir di Zola, richiamava il 
ricordo delle ardenti pagine filoscientiste del secondo romanzo del ciclo dei 
Rougon-Macquart, Le Ventre de Paris (1874), con queste efficaci immagini:

[...] Il lezzo dello strutto, il tanfo dei caci, il sito irritante dei salami, quel 
che di nauseabondo che fa subito impressione entrando in una bottega 
di pizzicagnolo per pulita che sia, si sprigionava dalle pagine del libro 
come dalla diretta realtà, e produceva l�effetto di farci sostar dalla lettura 
per annusarci le mani e per guardare se i vestiti non avessero preso una 
macchia d�unto [...]42.

I romanzieri italiani, alle prese con la virtu degli umili e la malvagità degli 
antagonisti, poco gradivano gli odori forti del roquefort mescolato al rancido 
dei budini: la «oggettività» dell�impianto narrativo naturalista, discusso con 
entusiasmo dallo scapigliato Felice Cameroni a partire dal 1874, gli appariva 

41 G. Contini, Introduzione a Racconti della scapigliatura piemontese, cit., pp. 46-47.
42 L. Capuana, Emilio Zola, in Id., Studi sulla letteratura contemporanea, prima serie, Milano, 

Brigola, 1880, p. 51.
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ancora troppo estranea. La letteratura rusticale, aperta alla società attraverso 
la «lente» ideologica e linguistica del narratore, non era riuscita a liberarsi di 
una tradizione idillico-conservatrice, teorizzata da Cesare Correnti nel 1846 
sulle pagine della «Rivista europea».

Nella narrativa campagnola, troppo colorata da aspetti «tipici» e pitto-
reschi del regionalismo (toscano, calabrese, lombardo, friulano), il mondo 
contadino continuava ad avere una funzione educativa e i suoi protagonisti 
non conquistavano mai una personalità propria. L�autore non era ancora 
disposto, come invece riteneva Flaubert in una lettera a Louise Colet del 9 
dicembre 1852, ad essere come Dio nell�universo: «présent partout, et visible 
nulle part»43.

II romanzo moderno, costruito sul bisogno di realismo e sull�istanza del-
l�impersonalità, in Italia era assente, e improponibile restava il confronto 
con la tradizione francese e inglese. Ancora nel 1881, nella geometrica, 
nitida recensione a I Malavoglia, apparsa sul «Fanfulla della Dome nica» del 
29 maggio, Capuana, desideroso di esaltare un artista «vero» alla ricerca 
dell�uomo del suo tempo, poteva precisare:

[...] la novella moderna e il romanzo, cominciano soltanto ora ad attec-
chire in Italia. E se non vogliamo rifare il già fatto (un�operazione assurda 
in arte e in ogni altra cosa) ci tocca, per forza, di cominciare dal punto 
dove questa forma d�arte è oggi arrivata altrove, e adottarne tutti i mez-
zi per adoperarli, s�intende, su materia nostra e per farla progredire, se 
n�abbiamo la forza44.

La prevalenza delle poetiche veriste e naturaliste rappresentò uno dei 
momenti essenziali della crisi di rinnovamento vissuta dalla nostra civiltà 
letteraria nel ventennio 1860-1880: l�ideale dell�arte fu finalmente desancti- 
sianamente «calato» nel vivente.

Un contributo decisivo alla narrativa italiana nel guidarla fuori sia dalle 
secche del tardoromanticismo sia dall�imitazione del modello proposto dal 
feuilleton fu dato da Francesco De Sanctis, il più originale critico militante 
della storia letteraria del nostro Ottocento. I suoi undici articoli che com-

43 G. Flaubert, Correspondance, II, (juillet 1851-décembre 1858), édition établie, présentée et 
annotée par Jean Bruneau, Paris, Gallimard, 1980, pp. 200-4, a p. 204. Sul tema dell�imperso- 
nalità cfr. D. Tanteri, Naturalismo e impersonalità, in AA. VV., Positivismo Naturalismo Verismo. 
Questioni teoriche e analisi critiche. Atti del convegno internazionale di studi, Cassino, 14-16 dicembre 
1992, a cura di Toni Iermano, Manziana, Vecchiarelli, 1996 (pubblicazione dell�Università 
degli studi di Cassino), pp. 37-54.

44 L. Capuana, Giovanni Verga, in Id., Studi sulla letteratura contemporanea, seconda serie, 
Catania, Giannotta, 1882, pp. 137-38.
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pongono lo Studio sopra Zola, apparsi sulle pagine del quotidiano napoletano 
«Il Roma» (1877), e la conferenza Zola e l�Assommoir (1879) fecero sentire i 
loro effetti anche nelle zone più anfrattuose della società letteraria italiana.

Il realismo del De Sanctis attribuiva una funzione liberatoria all�artista, 
non apologeta e mediatore della realtà e dei suoi processi naturali, così 
come proponeva Zola, ma ancora capace di azionare «il vivo sentimento 
dell�ideale umano e la potente immaginazione costruttrice e riparatrice»45. 
In ogni caso il naturalismo segnava un decisivo progresso rispetto al passato: 
con chiarezza critica si è fatto rilevare che:

[...] i saggi zoliani non testimoniano perciò solo la genialità critica, ma 
forse ancor più l�audacia e la sicurezza ideologica e morale di un uomo 
che non esita a proclamare il valore dell�esecrato, vessillifero naturalista 
della rivoluzione, e addirittura il suo �progresso� rispetto al padre narrativo 
della patria, Manzoni. [...]46.

Qualche anno prima, nelle pagine conclusive della sua Storia della let-
teratura italiana (1871), De Sanctis � conoscitore dei trattati scientifici del 
medico positivista Salvatore Tommasi (1813-1888) � dopo aver scritto che: 
«[...] Nel suo cammino il senso del reale si va sempre più sviluppando, e le 
scienze positive prendono il di sopra, cacciando di nido tutte le costruzioni 
ideali e sistematiche [...]»47, invitava la critica a prendere atto della trasfor-
mazione degli ideali risorgimentali e romantici, fortemente carichi di spiri-
tualismo, diventati un «repertorio di convenzioni, non rispondente più allo 
stato reale dello spirito»48. Era finalmente maturo il tempo che l�Italia cercasse 
in se stessa una cultura capace di «svilupparsi e concretarsi come sua vita 
interiore». Questo ardente invito a «esplorare il proprio petto», secondo «il 
motto testamentario» di Leopardi, presupponeva il supera mento dei motivi 
arcadici, classicisti e romantici, che ancora incalzavano le nuove generazioni 
di scrittori e poeti, per orientarsi verso i parametri del realismo. Con estremo 
rigore intellettuale, derivante da una conoscenza larga e di prima mano della 
letteratura europea contemporanea, il critico irpino avvertiva, tra l�altro, la 
necessità di un superamento del romanzo storico per avere, finalmente, sia 
la storia che il romanzo.

45 F. De Sanctis, Studio sopra Emilio Zola, in Id., L�arte, la scienza e la vita, a cura di Maria 
Teresa Lanza, Torino, Einaudi, 1972, p. 424.

46 R. Bigazzi, I colori del vero. Vent�anni di narrativa (1860-1880), cit., p. 322.
47 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di Niccolò Gallo, Torino, Einaudi-

Gallimard, 1996, pp. 812-13. 
48 Ivi, p. 814. 
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La tendenza alla ideologia del reale, manifestatasi ampiamente nella nar-
rativa europea primo-ottocentesca, fu accolta dai critici e poi dagli scrittori 
italiani come una proposta di creatività. La ricerca della realtà non più nel 
passato bensì nella contemporaneità, conseguenza inevitabile dell�esaurirsi 
della passione patriottica e dell�abbandono del misticismo romantico, fu il 
primo, vistoso, passo verso la moltiplicazione del romanzo borghese del se-
condo Ottocento. Il convulso e tormentato processo di unificazione politica 
nazionale, il conseguente sviluppo dell�idea statale, il difficile mantenimento 
degli equilibri interni e internazionali, l�allargamento della base sociale e 
politica, i nuovi conflitti sociali, la distanza tra città e campagne, i torbidi 
politici, l�affermazione delle identità regionali contribuiscono ad aprire nella 
nuova Italia, dominata dalle teorie scientifiche del positivismo, un rapporto 
tra l�organizzazione sociale e la letteratura.

Tra aporie terminologiche e squilibri interpretativi vistosi, si faceva spa-
zio l�idea di una ricerca scientifica della realtà e dei suoi mali sociali e psi-
cologici. La diffusione in Italia nei primi anni Settanta del naturalismo di 
Zola contribuisce a modificare i termini di un dibattito già vivace intorno 
al cosiddetto vero sociale49. L�estrema fluidità del confronto � dovuta alla 
pubblicazione continua di libri, traduzioni, articoli giornalistici � diede esiti 
narrativi talvolta contraddittori, ma definì i metodi delle nuove poetiche. 
Proprio la crescente apparizione di nuove riviste letterarie e giornali portò, 
negli anni Settanta, un contributo alla conoscenza e alla diffusione sia del-
la letteratura naturalista francese sia della stessa narrativa verista italiana, 
edita, in gran parte, proprio sui periodici e sui quotidiani. Analogamente, 
intorno al 1883-84, la stampa si fece carico di segnalare l�avvio di un cam-
biamento del gusto letterario europeo e iniziò a dare le prime notizie sul 
Decadentismo. In sostanza la letteratura del secondo Ottocento trovò sulle 
pagine delle riviste e sulle colonne dei quotidiani nazionali � presenti in 
largo numero a Roma, Firenze, Torino, Milano e Napoli � e a diffusione 
regionale (Genova, Bologna, Palermo) un efficace strumento di discussione 
e diffusione. Critici, poeti e scrittori � De Sanctis, Carducci e la sua scuola, 
Graf, Verga, Capuana, De Amicis, Martini, Nencioni, Guerrini, Panzacchi, 
Bonghi, D�Annunzio, Pica � individuarono nel giornalismo la possibilità di 
far circolare rapidamente le proprie idee e i loro scritti. Non mancarono 
polemiche sulla «letteratura dei giornali», considerata da taluni decisamente 
di consumo. Carducci fu aspro critico, anche se insindacabile collaboratore 
di gran parte delle testate giornalistiche del suo tempo, della letteratura fatta 

49 Cfr. G. Petronio, La narrativa in Italia nel secondo Ottocento tra Romanticismo e Decaden-
tismo, in Id., Restauri letterari. Da Verga a Pirandello, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 61-81.
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dai «gazzettieri» di professione: nel 1878 su questo tema ebbe un serrato 
confronto con il primo De Amicis, vero e proprio professionista della carta 
stampata e scrittore su commissione.

La stretta e irrinunciabile connessione tra modernizzazione dell�editoria 
e sviluppo dell�industria creò le premesse per una rapida trasformazione 
della società delle lettere, ancorata, tenacemente, ai riti della tradizione e 
dell�accademia. La letteratura ebbe nuovi canali di diffusione nelle città dove 
l�imprenditoria borghese investiva capitali ed energie. La forsennata trasfor-
mazione urbanistica di Milano, Roma, Genova, Napoli negli ultimi decenni 
del secolo si associava a un esponenziale sviluppo dei fatturati dell�economia 
e al conseguente allargamento di un pubblico di lettori, sempre più interessati 
al libro e all�informazione giornalistica, anche di tipo culturale.

La conclusione del nostro Risorgimento segnò la clamorosa vittoria del 
programma moderato piemontese � ideato, perfezionato e perseguito dal 
conte di Cavour nell�arco di un decennio di attività diplomatiche e militari 
� e il dissolvimento delle correnti ideali, che avevano animato le lotte pre-
unitarie.

Con inflessibile lucidità politica Guido Dorso (Avellino, 1892-ivi, 1947), 
parlando del processo di unificazione nazionale in termini di conquista regia 
e occasione storica mancata, nel 1925 sosteneva:

[...] Il meccanismo della conquista fu quello di evitare, di eludere le so-
luzioni ideali, per stendere su di esse il velo della transazione politica 
[...]50.

Gli anni successivi dimostrarono quanto il perseguimento della Realpoli-
tik cavouriana avesse sacrificato, in termini di idealità, le aspirazioni e le 
attese dei patrioti che si erano battuti per la libertà ideologica e religiosa; 
quell�azione politica, non lo si trascuri, aveva permesso la nascita e l�orga-
nizzazione del nuovo Stato italiano51 benché le clientele parlamentari e la 
nascita dei partiti personali avessero prodotto un�insostenibile corruzione del 
quadro politico e sociale sia sul piano nazionale che regionale. 

Le classi dirigenti apparivano incapaci di guidare una modernizzazione 
del paese. La graduale degenerazione della grigia vita parlamentare della 
nuova Italia, gli irrisolti conflitti politici e le nuove, difficili condizioni delle 

50 G. Dorso, La rivoluzione meridionale, Torino, Einaudi, 19742, p. 46.
51 In polemica con il punto di vista degli storici gramsciani vd. R. Romeo, Cavour e il suo 

tempo, vol. III, 1854-1861, Roma-Bari, Laterza, 19842. Di Romeo vd. anche Vita di Cavour, 
Roma-Bari, Laterza, 19952.
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classi subalterne sia delle città che delle campagne, la incalzante questione 
meridionale aggravarono i motivi di malessere nella giovane società nazio-
nale, con ripercussioni anche nel campo culturale. Intorno allo Stato unitario 
si creò una impopolarità proprio nel Sud, dove la frattura tra galantuomini 
e contadini divenne vistosa e pericolosa.

La delusione post-risorgimentale e le scelte conservatrici del sistema 
politico liberale inasprirono i motivi di dissenso anche tra i letterati. I nu-
merosi romanzi antiparlamentari apparsi tra l�Ottanta e il Novanta contro la 
corruttela e la perdita di ideali � avvincenti sono gli argomenti dei polemici 
libri di Gerolamo Rovetta Le lagrime del prossimo (1888) e La baraonda (1894), 
e soprattutto il capolavoro letterario di Federico De Roberto I viceré (1894) 
che delimita anche gli anni del verismo � scandiscono il fallimento delle 
aspettative morali e politiche.

I governi della Sinistra storica avevano incoraggiato l�industrializzazione 
dell�Italia settentrionale e fortemente protetto il blocco siderurgico-cantie-
ristico-armatoriale a danno degli investimenti nell�agricoltura, che pagava 
sopratutto nel Mezzogiorno un prezzo elevatissimo.

I terribili quanto tellurici anni Novanta � segnati dalla fondazione del 
Partito italiano dei lavoratori poi Partito Socialista (1892); dalla feroce re-
pressione dei Fasci siciliani (1894); dal naufragio del sogno imperialistico di 
Crispi, infrantosi ad Adua (1896), dall�involuzione reazionaria della borghe-
sia imprenditoriale milanese (1896-1899) e dalla svolta liberale del nuovo 
re Vittorio Emanuele II (1900) � trasformarono radicalmente il paese e 
aprirono anche alla letteratura percorsi i cui esiti sono ormai collocabili nel 
Novecento52.

Nel corso dei quattro decenni precedenti la letteratura ebbe un carat tere 
non organico, contraddistinto da almeno due grandi fasi, fra loro dialetti-
che ma non antitetiche; nel 1907 Croce, primo critico a fare i conti con la 
magmatica letteratura della nuova Italia, nell�individuarle, forniva anche una 
precisa indicazione metodologica di studio. L�analisi crociana penalizzava i 
veristi, in quanto sostenitori di un programma teso a conciliare, sbagliando, 
scienza e arte, e l�intero Decadentismo, dominato da un irrazionalismo di 
fondo.

52 Cfr. indicazioni critiche e suggerimenti bibliografici in: C. Seton Watson, Storia d�Italia 
dal 1870 al 1925, Bari, Laterza, 1967; G. Candeloro, Storia d�Italia, vol. VII, La crisi di fine 
secolo e l�Italia giolittiana, Milano, Feltrinelli, 1986; G. Carocci, Storia d�Italia dall�Unita ad 
oggi, Milano, Feltrinelli, 19772; A. Capone, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, Torino, Utet, 
1981; S. Lanaro. Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Venezia, 
Marsilio, 1979. Per indicazioni bibliografiche e documentazione vd. A.M. Banti, Il Risorgimento 
italiano, Roma-Bari, Laterza, 20115.
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[...] La moderna vita spirituale e letteraria italiana si spartisce, all�occhio 
del riguardante, in due periodi, il primo, delimitato cronologicamente, 
dal 1865 al 1885 (o dal 1870 al 1890), e il secondo dal 1885 (o 1890) ai 
giorni nostri, che si possono riassumere e designare il primo col nome 
di Giosue Carducci, il secondo con la triade onomastica D�Annunzio, 
Fogazzaro e Pascoli. [...]. E se si fa il paragone tra i due periodi così a 
un dipresso distinti, sarà lecito lodare senza dubbio la maggiore finezza e 
sottigliezza spirituale del periodo più recente; ma anche si dovrà notare 
una differenza tra i due, che non saprei in breve formola esprimere al-
trimenti se non col dire che, nel periodo più a noi prossimo e nel quale 
ancora viviamo, spira vento d�insincerità53.

Luigi Russo, nel 1923, pur accettando sostanzialmente le due fasi propo-
ste da Croce, suddivise I narratori del secondo Ottocento con altri intenti e 
preferenze: primo periodo Manzoniani, borghesi, scapigliati ed eccentrici 1860-
1880; secondo periodo Dal Verga al D�Annunzio 1880-1905.

Il critico siciliano privilegiava ampiamente, e opportunamente, il se-
condo rispetto al primo periodo, ritenuto ancora attardato, contraddittorio 
e confuso dal punto di vista delle proposte54. Tutte le riviste letterarie dei 
primi anni del Novecento � non si trascuri che Croce pubblicò le sue note 
sulla letteratura della nuova Italia ne «La Critica» a partire dal 1903 � si 
sforzarono di capire e giudicare le opere e gli autori della seconda metà del 
secolo XIX. Sul romanzo ottocentesco Adolfo Albertazzi, attivissimo critico 
della scuola del Carducci, scrisse il volenteroso consuntivo Il romanzo (1902) 
nella collana «Storia dei generi letterari» di Francesco Vallardi.

Una sistemazione critica della letteratura post-unitaria fu svolta da Renato 
Serra nel volumetto Le lettere (1914), in cui furono fissati intelligenti punti di 
riflessione sia sul decisivo magistero di Carducci che su D�Annun zio, Pascoli, 
la poesia, la prosa e la critica letteraria. Un lucido sguardo d�insieme della lette-
ratura italiana dal Romanticismo al Futurismo fu trac ciato dal filologo tedesco 
Karl Vossler (1872-1949), amico e corrispondente di Croce, nel 191655.

Nel corso degli anni Sessanta la Scapigliatura lombarda � Milano fu 
essenzialmente centro di sperimentazioni e di avanguardia � ebbe il gran-
de, innegabile merito di orientare la letteratura su nuove nozioni di stile e 
sui problemi della realtà, svolgendo un�efficace quanto non fobica azione 

53 B. Croce, Di un carattere della più recente letteratura italiana, in Id., La letteratura della 
nuova Italia, IV, Bari, Laterza, 19475, pp. 188-89.

54 Cfr. L. Russo, I narratori, a cura di Giulio Ferroni, Palermo, Sellerio, 1987.
55 Cfr. K. Vossler, Letteratura italiana contemporanea. Dal Romanticismo al Futurismo, trad. 

dal tedesco di Tommaso Gnoli, Napoli, Ricciardi, 1916. Per un breve profilo di Vossler vd. 
L. Caretti, Sul Novecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1976, pp. 231-36.
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ico noclasta nei confronti degli eccessi retorici della poesia tardoromantica 
di Prati e Aleardi e avvicinando la nostra cultura all�Europa. Gli scapiglia-
ti milanesi, nel «primo ambiente di aspetto decadente»56, colsero i segnali 
nuovi provenienti d�oltralpe e cercarono di opporsi ai miti agiografici e alla 
conservazione romantica del recente passato57.

Il vuoto di ideali che pervade le punte avanzate della cultura italiana 
intorno al Sessanta nasce dalla delusione e genera un profondo stato di anar-
chia e di crisi. Su altri versanti il giovane Carducci e i suoi «Amici pedanti», 
tra cui emerge la personalità di Giuseppe Chiarini (Arezzo, 1833-Roma, 
1908), svolgono una muscolare azione di ripresa della tradizione classicista, 
che tanti effetti continuò ad avere nella cultura accademica e nella poesia 
della seconda metà dell�Ottocento.

Chiarini, amico carissimo di Carducci dal 1855, portò tra i �pedanti� il 
culto e l�ammirazione per il piacentino Pietro Giordani. Il giordanismo dei 
«pedanti» ebbe come conseguenza un recupero della poesia leopardiana e 
un accre scimento sia del loro patriottismo sia dell�odio per «preti e tiranni»58. 
La fede repubblicana e l�insofferenza per le ingiustizie sociali ereditate da 
Giordani portarono Chiarini a mantenere una coerenza politica che Car-
ducci, nella metamorfosi filomonarchica dal 1878 in poi, non ebbe. Di grande 
ampiezza fu l�attività giornalistica e critica di Chiarini, studioso di Galilei, 
Foscolo e Leopardi, traduttore e curatore, dopo la ferma opposizione degli 
anni giovanili all�esterofilia, di autori tedeschi e inglesi59. Negli anni le sue 
posizioni vennero sempre più diversificandosi da quelle carducciane, ma i 
rapporti di affetto con l�autorevole amico restarono inalterati60. Fu con Car-
ducci nella violenta disputa con il poeta e germanista Bernardino Zendrini 
(Bergamo, 1839-Palermo, 1879), che in una serie di articoli aveva criticato 
severamente la sua interpretazione e traduzione dell�Atta Troll di Heine61. 
Chiarini condivise gli insegnamenti del metodo storico e svolse una impo-

56 W. Binni, La poetica del Decadentismo, Firenze, Sansoni, 19775, p. 60.
57 Cfr. D. Isella, Approccio alla Scapigliatura, in Id., I lombardi in rivolta, Torino, Einaudi, 

1984, pp. 231-44.
58 Cfr. S. Timpanaro, Giordani, Carducci e Chiarini, in Id., Classicismo e illuminismo nell�Otto-

cento italiano, Pisa, Nistri-Lischi, 1977, pp. 119-32 (n. ediz. a cura di C. Pestelli, Firenze, Le 
Lettere, 2011).

59 Cfr. E. Caccia, Giuseppe Chiarini, in I Critici, I, Milano, Marzorati, 1969, pp. 661-86.
60 G. Chiarini, Giosue Carducci, in «Nuova Antologia», 16 luglio 1899, pp. 193-224.
61 B. Zendrini, Enrico Heine e i suoi interpreti (Giosue Carducci e Giuseppe Chiarini), in «Nuova 

Antologia», dicembre 1874, pp. 793-821; gennaio 1875, pp. 5-26 [polemica con Carducci] 
febbraio 1875, pp. 346-84; aprile 1875, pp. 848-94 [critiche a Chiarini] (i quattro articoli furono 
raccolti in Id., Enrico Heine, Milano, Hoepli, 18844). Di Chiarini vd. Su l�Atta Troll di Enrico 
Heine [1877], in Id., Ombre e figure. Saggi critici, Roma, Sommaruga, 1883, pp. 107-46.
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nente opera di editore di antichi testi della nostra civiltà letteraria. Nel 1883 
fu il protagonista di una celebre polemica con il giornalista Luigi Lodi � a 
cui parteciparono anche Enrico Panzacchi e Enrico Nencioni � sull�Inter-
mezzo di rime di Gabriele D�Annunzio, di cui Chiarini fu prima esaltatore e 
poi feroce detrattore. Nella prefazione alla traduzione delle Poesie di Heine 
(1883) aveva dato il via alla «stroncatura».

[...] Tre anni fa io ebbi la cattiva ispirazione di lodare i primi saggi poetici 
di un giovinetto, che mostrava qualche attitudine a fare dei versi. Cote-
sto giovinetto ha seguitato a farne; pur troppo: ed è arrivato a farne di 
così splendidamente osceni, da meritare, poiché li stampa, che di loro si 
occupi, non la critica, ma la questura62.

Chiarini fu anch�egli poeta e avvertì, sul piano stilistico e formale, l�in-
fluenza barbara di Carducci. In occasione della pubblicazione delle Odi bar-
bare (1877) intervenne con un lungo saggio per difendere l�amico dalle dure 
critiche suscitate63. Aveva incominciato a scrivere versi nel 1874 � il Cartoccio 
di confetti fu la prima raccolta: la sua produzione poetica fu edita da Zani-
chelli, Poesie (1903), suddivisa in quattro libri. Orientato verso il realismo e gli 
interessi politico-sociali, dedicò vari versi di In memoriam (1875) a una severa 
critica delle ingiustizie della società. Ma vi è anche una vocazione al senti-
mentalismo e all�esaltazione degli affetti familiari, che emerge ancora nelle 
cinque Storie, tutte, tranne una, in endecasillabili sciolti. Dove Chiarini riesce 
non soltanto un dignitoso epigono di Carducci è nella dolorosa raccolta La-
crymae, interamente scritta per la perdita, nel 1879, del figlio diciannovenne 
Dante, nome caro anche al celebre amico. Qui vi sono versi composti per 
raccontare la sua impotenza di fronte alle paure del figlio moribondo:

Tu che fredda calar sul già fiorente 
capo sentendo, o figlio mio, la scura 
notte, dicevi al genitor piangente:
«io non voglio dormir, babbo: ho paura [...]»64.

La poesia di Chiarini dimostra in maniera eloquente quanto la lezione 
di Carducci rappresentasse uno schermo formale e stilistico dietro il quale 
si coagulavano tendenze eterogenee e, talvolta, persino contrapposte.

62 G. Chiarini, Prefazione alle «Poesie» di Errico Heine, in AA. VV., Alla ricerca della verecondia, 
Roma, Sommaruga, 18842, p. 8.

63 Cfr. G. Chiarini, I critici italiani e la metrica delle odi barbare, Bologna, Zanichelli, 1878.
64 Sui forti legami che univano Chiarini alla sua famiglia vd. A. Pellizzari, La vita e l�opera 

letteraria di Giuseppe Chiarini, in «Nuova Antologia», 16 gennaio 1909, pp. 257-82.
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«Candidissimo esemplare», secondo la lapidaria definizione di Renato 
Serra65, della «famiglia» carducciana fu il poeta e professore Severino Ferrari 
(San Pietro Capofiume [Bologna], 1856-Colle Gigliato [Pistoia], 1905), l�al-
lievo prediletto del maestro e suo sfortunato erede accademico. Il giovane 
bolognese, nato nella piccola frazione dell�Alberino, frequentò l�Istituto di 
studi superiori di Firenze; nel 1876 conobbe Carducci, che lo indirizzò 
allo studio della tradizione lirica italiana e alla severa conoscenza della 
civiltà latina. Risultato maturo di questi studi rimane l�esemplare lavoro 
filologico svolto da Ferrari nella cura de Le Rime di Francesco Petrarca66 
e i commenti al Firenzuola, al Gelli, al Della Casa, al Foscolo. Esaltatore 
della poesia popolare, Ferrari riprese con eleganza antichi strambotti, ma-
drigali, ballate e sonetti. La sua vena poetica si manifestò negli otto canti 
di quartine di endecasillabi a rime alterne che formano il poemetto satirico 
intitolato Il Mago. Arcane fantasie. Stampata da Sommaruga nel 1884 ma, in 
parte, già nota tra i redattori de «I Nuovi Goliardi», l�operetta fu di chiara 
ispirazione heiniana. L�autore vi criticò aspramente i poeti e gli scrittori 
contemporanei e riservò versi spietati al siciliano Mario Rapisardi (Catania, 
1844-ivi, 1912):

Danzan qui l�armonie dei firmamenti, 
che mi piace acchiappar dentro la rete: 
le stelle ai versi miei danno gli accenti, 
ma talvolta mi servon le comete:

onde quei giambi lividi di sangue 
cercanti i cuor come assetati dardi.
E, il diavolo ti mandi il cacasangue, 
sono il poeta Mario Rapisardi67.

Il poemetto di Ferrari, anche se uscì solo dopo la pubblicazione del 
Giobbe di Marco Balossardi (Corrado Ricci e Olindo Guerrini), è da ri-
tenersi, come è stato chiarito, un documento precedente e preparatorio 
alla fortuna di quel testo letterario68. Nella figura del Mago, innamorato di 
Biancofiore ossia l�arte ideale, è rappresentato l�amico Ugo Brilli � uno dei 
primi difensori delle Odi barbare �, «i cani fedeli» sono i goliardi (Guido 

65 R. Serra, Alfredo Panzini [1910], in Id., Scritti letterari morali e politici, a cura di Mario 
Isnenghi, Torino, Einaudi, 1974, p. 124.

66 Cfr. F. Petrarca, Le Rime, a cura di Giosuè Carducci e Severino Ferrari, Firenze, Sansoni, 
1899 [Nuova presentazione di G. Contini, Firenze, Sansoni, 1956].

67 S. Ferrari, Il Mago, cit., p. 76.
68 Cfr. S. Ferrari, Tutte le Poesie, a cura di Forio Felcini, Bologna, Cappelli, 1966, p. 103.
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Mazzoni, Giovanni Marradi, Guido Biagi, Alfredo Straccali, Luigi Gentile), 
«la selvaggina» i letterati celebrati del tempo; tra questi Edmondo De Ami-
cis, l�abate Zanella, gli immancabili manzoniani. Nel 1885 Ferrari pubblicò 
versi di poesia popolare nella raccolta I Bordatini, a cui seguirono, l�anno 
dopo, i Nuovi Bordatini, entrambi riediti (dal modenese Ernesto Sarasino) 
nel volume Versi di Severino Ferrari nel 1892. Il ruolo di Ferrari nel quadro 
della «scuola» carducciana fu rilevante anche dal punto di vista poetico. 
Petrocchi ha spiegato che la poesia di Carducci fu interamente assimilata 
da Pascoli grazie alla necessaria mediazione di Severino Ferrari69. La carriera 
universitaria di questo ancora giovane studioso fu troncata drammaticamente 
da un male che lo rese demente.

Nell�ambiente culturale bolognese si colloca l�attività poetica e letteraria 
del romagnolo Olindo Guerrini (Forlì, 1845-Bologna, 1916). Amico affet-
tuoso del poeta e uomo politico radicale Felice Cavallotti (Milano, 1842- 
Roma, 1898) e di Carducci, con il quale condivise non pochi interessi lette-
rari, Guerrini fu uno dei più persuasivi interpreti di una poesia dal linguaggio 
chiaro, non aulico, per nulla disposto alla trasfigurazione della realta. Studiò 
legge all�università di Bologna e sin da giovanissimo si occupò di poesia e 
di studi eruditi: leggeva Heine, Byron, De Musset e l�amatissimo Dante. 
Per lunghi anni fu bibliotecario e poi direttore della Biblioteca universitaria 
bolognese. Negli anni giovanili studiava la Filosofia della rivoluzione di Giu-
seppe Ferrari e odiava Manzoni e l�abate Zanella: «[...] Voglio solo dire che 
allora l�odio al romanticismo cristiano e cattolico mi accecava e mi faceva 
giudicare colla ferocia sanguinaria di un antropofago. [...]»70. Nella società 
bolognese incontrò quasi subito Carducci, della cui poesia fu intelligente 
critico ammiratore: sul Guerrini esercitarono un�influenza incisiva i versi 
di Levia gravia e di Giambi ed epodi. Nel 1877 pubblicò la prima raccolta 
poetica, Postuma, presentandola Ai lettori come opera inedita di Lorenzo 
Stecchetti, un presunto cugino nativo di un paesino del forlivese e morto 
di tisi. Le ottantacinque liriche che compongono il libro ottennero un largo 
successo e furono più volte ristampate: tra queste figurano i fortunatissini 
e popolari versi de Il canto dell�odio. Nel 1878, usando il proprio nome, 
Guerrini pubblicò la raccolta di liriche Nova Polemica, divenuta in seguito 
semplicemente Polemica, facen dola precedere da una bizzarra dedica «Ad 
Otto Hoffmeister, birraio in via Farini MXLVI, Bologna» e da un Prologo, nel 
quale definiva i termini della sua poetica e ribadiva la dura contrapposizione 

69 G. Petrocchi, La formazione letteraria di Giovanni Pascoli, Firenze, Le Monnier, 1953, 
p. 13.

70 O. Guerrini, Il primo passo, in Id., Brani di vita, Bologna, Zanichelli, 1917, p. 5.
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ad ogni scelta di origine metafisica o scientista. Nel 1882, in virtù di questi 
suoi convincimenti, scrisse, in collaborazione con Corrado Ricci, il pamphlet 
antirapisardiano Giobbe. Serena concezione di Marco Balossardi, in cui si esalta 
il verismo di Verga. Nella raccolta Polemica non mancano versi che aprono 
sostanziosi squarci verso un avvenire crepuscolare: in questa dire zione un 
posto spetta alla lirica Un organetto suona per la via:

Un organetto suona per la via,
La mia finestra è aperta e vien la sera,
Sale dai campi alla stanzuccia mia
Un alito gentil di primavera.

Non so perché mi tremino i ginocchi,
Non so perché mi salga il pianto agli occhi.
Ecco, io chino la testa in sulla mano,
E penso a te che sei così lontano71.

I suoi rapporti con Sommaruga lo portarono a conoscere l�opera del 
giovane D�Annunzio e la società letteraria del tempo: conseguenza della 
sua partecipazione al dibattito culturale degli anni Ottanta restano i quattro 
volumetti di note, recensioni e polemiche intitolati Brandelli. Guerrini, tra 
l�altro, fu tra i primissimi a segnalare la modernità delle Noterelle di Abba72. 
La vicinanza ai motivi politici del socialismo e la sua militante adesione 
alle posizioni cavallottiane spinsero Guerrini, ineluttabilmente, ad allonta-
narsi dal crispino Carducci. Senza tentennamenti fu la sua battaglia contro 
il reazionarismo interno e contro le scelte in politica estera dei governi 
guidati da Francesco Crispi. Le tre parti che compongono Adjecta (I. Liber 
Caiaphas; II. Interludium; III. Civilia), poi confluite nel volume Le Rime (Bo-
logna, Zanichelli, 1903), scandiscono la maturazione ideologica e la crescita 
espressiva di Guerrini, ormai sinceramente orientato verso una poesia dagli 
esiti decadenti e crepuscolari: la poesia di Guerrini era davvero lontana da 
quella goliardica del giovane Stecchetti73. 

Negli ultimi anni dell�Ottocento acuì la sua polemica contro la scarsa 
sensibilità dei governi liberali per le condizioni di vita degli operai e dei 
contadini e per il sempre crescente spirito colonialista delle classi dirigenti. 

71 Le Rime di Lorenzo Stecchetti, Bologna, Zanichelli, 1903, p. 118.
72 Cfr. O. Guerrini, Brandelli, serie terza, Roma, Sommaruga, 1883.
73 «[...] Distinguere lo Stecchetti dal Guerrini e, diciamo cosi, il più essenziale dovere di 

carità nei confronti di questo poeta»: L. Baldacci, Olindo Guerrini, in Secondo Ottocento, I, 
Bologna, Zanichelli, 1969, p. 1048.
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La lirica Affrica esprime un disagio autentico, derivante da una conoscenza 
seria delle questioni coloniali:

[...] Sulla sabbia deserta e funerale 
rotoleranno al vento, 
ma in qualche trivio della Capitale 
sorgerà un monumento,

su cui tra i bronzi falsi e le sculture 
dell�arte a buon mercato
sara il tuo nome, o buon villan, se pure 
non l�han dimenticato. [...]74

Così come Betteloni anche Olindo Guerrini, maestro di goliardismo e 
di bizzarrie, ebbe la passione per il ciclismo, a cui dedicò liriche vigorose: 
fra tutte Di nuovo in bicicletta e In bicicletta ancora.

Nella rigogliosa cultura felsinea, ispirato alla lezione carducciana, ac quisì 
una propria personalità letteraria il poeta Giacinto Ricci-Signorini (Massa-
lombarda [Ravenna], 1861-Cesena, 1893), morto, inaspettatamente, suicida 
mentre era professore di lettere nel liceo cesenate. Egli aveva studiato a Lugo 
di Romagna, a Ravenna e a Bologna, dove frequentò sia il liceo che l�univer-
sità75. Signorini, secondo il giudizio di Renato Serra, poteva annoverarsi tra 
quegli scolari del Carducci, «[...] che lo seguivano nella modestia e nella sem-
plicità del vivere e nell�amore grande e pudore della poesia; ma non avevano 
di lui la pazienza e la potenza letteraria, il gusto dell�erudizione e della storia, 
i pregiudizi; e neanche la selvatica felicità di temperamento»76. La varietà 
delle sue letture, e la complessità delle influenze ricevute, rendono Signorini 
un poeta non propriamente allineato all�omogeneo fronte carducciano. Iniziò 
a scrivere poesie nel 1882 e pubblicò le sue prime brevi ventisette liriche 
nella raccolta Rime, edita a Cesena nel 1888. I versi giovanili risentono di 
ascendenze leopardiane e di ancora tenui echi dannunziani. I versi di Canto 
novo, dell�Intermezzo di rime e di Isotta Guttadauro di D�Annunzio appaiono 
influire sui gusti del giovane romagnolo, che nel tempo si aprì con interesse 
ai temi del pascolismo. Il libro delle rime del 1890 e Romagna, pubblicato da 
Zanichelli due anni dopo, confermano un allontanamento dal Carducci e un 
consistente avvicinamento all�estetismo dannunziano. La seconda parte de 

74 Le Rime, cit., p. 566.
75 Cfr. G. Lesca, Un poeta infelice. Giacinto Ricci-Signorini, in «Nuova Antologia», 16 dicem-

bre 1905, pp. 661-74.
76 R. Serra, Le lettere, cit., p. 439.
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Il libro delle rime, intitolata Fantasmi ed amori, si chiude con una eloquente 
richiesta d�aiuto all�arte:

Ora t�invoco: accorri al disperato 
Dalla tua mite signoria fuggito:
Spargi l�unguento sul suo cor piagato,
Spargi l�unguento sul suo cor ferito.

Già nella prima parte della raccolta, Sopra il Santerno, aveva raggiunto 
quel tono elegiaco che restò la caratteristica della sua poesia. La varietà e la 
padronanza metrica, con l�uso tra l�altro della terzina senza rima, contribui-
scono a rendere sempre più espressiva una poesia dolorosa, che custodisce 
una sua originalità lirica. Nel 1905 il romagnolo Luigi Donati curò la pub-
blicazione delle rime edite e inedite (vol. I) e delle Prose (vol. II) di Signorini 
presso Zanichelli. Donati, qualche anno prima, era stato anche il curatore 
del volume postumo Nuovi versi (1897) della sfortunata poetessa e scrittrice 
decadente Evelina Cattermole Mancini, meglio nota con lo pseu donimo di 
Contessa Lara (Firenze, 1849-Roma, 1896), protagonista e testi mone della 
Roma bizantina.

Nella cultura bolognese ebbe larga considerazione, con l�autorevole 
Carducci e il polemico Guerrini, il saggista, giornalista e poeta Enrico 
Panzacchi (Ozzano dell�Emilia [Bologna], 1840-Bologna, 1904), allievo 
all�università di Pisa di Pasquale Villari e Alessandro D�Ancona. Cresciuto 
nella cultura umanistica emiliana, fu lettore serio e profondo della tradi-
zione letteraria e poetica italiana: nella sua biblioteca ideale trovarono 
posto Poliziano, Boiardo, Ariosto, Tasso, Marino, Rolli, Metastasio, Monti, 
Manzoni e Leopardi. Naturalmente grande fascino e influenza esercitò 
su Panzacchi la personalità di Carducci, con il quale pur non mancarono 
distinguo e schermaglie.

[...] Io da Giosuè troppe cose imparai � scriveva � [...]. Imparai soprattutto 
il rispetto alla sacra Poesia; non quello che si espande in preziose senti- 
mentalità e si pasce d�infautazioni orgogliose, ma quello che in faccia alla 
grandezza dell�Arte ci fa sentire la gravità dei doveri per l�anima nostra 
e per quella degli altri77.

Panzacchi, autore di svariati scritti letterari e di una fervida attività 
critica, esordì come poeta con la raccolta di ventotto romanze Piccolo 

77 E. Panzacchi, Giosue Carducci, in Id., Prose, scelte da Giuseppe Lipparini, Bologna, Za-
nichelli, 1913, p. 412
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romanziere, edita da Ricordi di Milano nel 1872. Questa breve «Raccolta 
di poesie liriche per musica da camera», così come recitava il sottotito-
lo, ispirata da motivi heiniani e dal fascino del wagnerismo, fu recensi-
ta benevolmente da Carducci, che apprezzò l�immediatezza fantastica, la 
musicalità, le melodie e il «sospiro veramente lirico»78 di alcuni versi. Il 
poeta mostrò subito una proprietà stilistica e una padronanza metrica, che 
costituirono i pregi delle sue raccolte successive. Carlo Calcaterra faceva 
notare che: «[...] le lievi mutazioni sillabiche, che egli per cadenza di rima 
introduceva talora nelle parole al modo della poesia popolaresca e anche 
sull�esempio di artisti grandi, quali l�Ariosto e il Tasso, diventavano nei suoi 
ritmi modulazioni vive e appropriate, perché acquistavano un significato 
melico, senza aver nulla di ricercato o di prezioso»79. Panzacchi negli anni 
pubblicò varie raccolte poetiche: Lyrica (1877), Vecchio ideale (1879), Rac-
conti e liriche (1882), Nuove liriche (1888). Nel 1894 apparve il volume Poesie, 
diviso nelle sezioni Visioni e immagini e Alma Natura; poi furono edite Rime 
novelle (1898) e Cor sincerum (1902). I temi della sua poesia furono tanti: 
di carattere storico, paesaggistico, amoroso, celebrativo. Panzacchi scrisse 
un numero considerevole di epicedi e di liriche commemorative. La pa-
dronanza ritmica e l�uso di una sintassi poetica elastica gli consentivano di 
coltivare terreni diversi, in cui gli echi della tradizione si combinavano con 
caute sperimentazioni: comunque il poeta conservava un tono melodico 
che assicurava al verso liricità ed equilibrio. Nella lirica Nell�Hotel non c�è 
più alcuno... Panzacchi, descrivendo l�abbandono dell�albergo da parte dei 
bagnanti e la sua solitudine, scrive versi dal non vago suono crepuscolare 
e dal timbro betteloniano:

[...] Nelle stanze i bianchi letti, 
ove il popol dei bagnanti 
sognò il mare e l�allegria,

paion tanti cataletti 
tristi, immobili, aspettanti 
che il becchin li porti via.
Io, postremo abitatore 
e novissimo cliente 
dell�albergo abbandonato,

78 Cfr. G. Carducci, Cenere e faville, serie seconda, 1871-1876, VII, Opere, Bologna, Zani-
chelli, 1893, pp. 380-83

79 C. Calcaterra, Enrico Panzacchi, in «Nuova Antologia», 1o ottobre 1940 pp. 209-22, 
a p. 214.
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guardo all�ultimo chiarore 
che dilegua in occidente; 
guardo al mare ottenebrato. [...]80

Le liriche Una sera a Venezia e Venezia 81 sono, invece, la manifestazio-
ne di un gusto inclinato verso un tono decadente e dannunziano. Infine la 
sua poesia civile fu esaltatrice della nuova Italia e del tutto priva di spirito 
polemico. Un caso emblematico è costituito dalla retorica lirica Dogali 82, in 
cui il patriottismo giustifica le ragioni del colonialismo. La lontananza dal 
Guerrini di Affrica, in questo caso, e davvero oceanica.

Personalità di prestigio, cresciuta anch�essa nel mondo universitario bo-
lognese, fu quella del saggista e narratore Adolfo Albertazzi (Bologna, 1865-
ivi, 1924), apprezzato dal suo maestro Carducci, che lo invitò a dedicarsi 
agli studi letterari tralasciando le sue giovanili euforie artistiche. Laureatosi 
in lettere nel 1890, iniziò presto la carriera d�insegnante, prima a Mantova, 
poi, definitivamente, a Bologna presso il Regio Istituto tecnico. Il suo primo 
libro fu di carattere storico-erudito, Romanzieri e romanzi del Cinquecento e 
del Seicento (1891), in cui si venivano definendo i suoi interessi critici e let-
terari. Per Floriano Del Secolo, curatore dei suoi Romanzi e racconti, questo 
primo lavoro evidenziò l�indifferenza di Albertazzi per gli studi e le ricerche 
critico-bibliografiche e riaccese quel «furore narrativo» che lo aveva animato 
in gioventù83. In seguito si occupò di Tasso e di Foscolo e fu autore, così 
come già ricordato, del noto volume Il romanzo (1904). Fu anche il curatore 
dell�edizione popolare illustrata delle Opere di Carducci, al quale dedicò il 
libro di affettuosi ricordi e aneddoti, Il Carducci in professione di uomo, edito 
da Rocco Carabba di Lanciano nel 1921. 

I suoi studi critici, intanto, risentivano di una incipiente vocazione alla 
narrazione e al gusto del romanzesco, che venne appagata nei volumi storici, 
artistici e eruditi Parvenze e sembianze (1892), La contessa d�Almond (1893) e 
Vecchie storie d�amore (1894), tutti editi da Zanichelli. Nel 1896 esordì con il 
romanzo L�Ave, accolto con inaspettata benevolenza da Carducci. La storia 
narra la travagliata vicenda esistenziale del rivoluzionario Paolo Desilva e del 
suo incontro nella chiesa di Ronco con il generoso e ospitale prete don Sa-
verio Gardi e di sua sorella Livia. Le sofferenze dei protagonisti s�incrociano 

80 E. Panzacchi, Poesie, con prefazione di Giovanni Pascoli, Bologna, Zanichelli, 1909, pp. 
201-2.

81 Cfr. Poesie, cit., p. 211 e pp. 411-12.
82 Poesie, cit., pp. 147-48.
83 F. Del Secolo, Prefazione a Albertazzi, collana «Romanzi e racconti italiani dell�Otto-

cento», Milano, Garzanti, 1950, p. XII.



32 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

e producono esiti impensabili. La conversione di Paolo coincide con la sua 
rinuncia all�amore per Livia e la perdita della fede di don Saverio, che con 
uno sforzo finale cerca di conservare l�amicizia e la stima dell�amico: «[...] 
noi non dobbiamo rimproverarci a vicenda; non dobbiamo mutare insieme 
con le nostre opinioni la stima dell�uno per l�altro, la nostra amicizia; perché 
la fede nella scienza e in una nuova idea fulgente di giustizia e la fede in 
Cristo ci dirigono allo stesso fine: il bene del prossimo»84. 

Albertazzi pubblicò ancora due romanzi, Ora e sempre (1899) e In faccia 
al destino (1906), entrambi con Treves. Vastissima fu la sua produzione di no-
velle, confluita nei volumi: Novelle umoristiche (1901), Il zucchetto rosso e storie 
d�altri colori (1906), Amore e amore (1913), Il diavolo nell�ampolla (1918), Strane 
storie di storia vera (1920), Sotto il sole (1920), Facce allegre (1921), Top (1922), 
La merciaina del piccolo ponte. Tra gente varia (1924). Lettore di Manzoni, 
ammiratore di Tommaseo, conoscitore della tradizione dei novellieri italiani 
(curò una scelta di Novelle italiane d�ogni secolo nel 1914) e ammiratore di 
Maupassant, Albertazzi nelle novelle riuscì a esprimere una qualità letteraria 
superiore a quella raggiunta nei romanzi. Una educata sensibilità espressiva 
e una meditata scelta stilistica contribuirono al conseguimento di risultati 
narrativi ottimamente bilanciati tra vaga melanconia e sobria ironia85. L�uso 
accorto dell�umorismo determinò la riuscita di racconti colmi di umanità e 
di genuino divertimento: le novelle Il suicidio del maestro Bonarca e La zia 
dei bersaglieri, entrambe raccolte in Facce allegre, sono modelli esemplari del 
gusto e dell�arguzia albertazziana86.

Protagonista della cultura letteraria, in cordiali rapporti con Carducci 
dal 1855, fu il poeta, critico letterario e giornalista Enrico Nencioni (Fi renze, 
1837-Livorno, 1896). Amico di Giuseppe Chiarini, con cui condivise anni 
dopo la passione per la letteratura inglese, e degli altri «pedanti», Nencioni 
non ebbe la loro intolleranza nei confronti del romanticismo, degli scrittori 
stranieri e dell�opera manzoniana: nel 1857 sullo «Spettatore» di Celestino 
Bianchi addirittura dedicò dei Versi a Manzoni. La sua posi zione non gli alienò 
la simpatia dei giovani classicisti; in seguito, in pagine rievocative indirizzate 
a Ferdinando Martini che aveva favorito l�avvio delle sue collaborazioni sia 
alla «Nuova Antologia» che al «Fanfulla della Dome nica», ricordava:

84 A. Albertazzi, L�Ave, in collana «Romanzi e racconti italiani dell�Ottocento», cit., p. 152.
85 Renato Serra, suo estimatore, riteneva che: «pochissimi sanno comporre e raccontar 

bene come lui [...]» (Le lettere, cit., p. 441).
86 Cfr. P. Pancrazi, Adolfo Albertazzi (1866-1924) [1924], in Id., Ragguagli di Parnaso. Dal 

Carducci agli scrittori d�oggi, a cura di Cesare Galimberti, I, Milano-Napoli, R. Ricciardi editore, 
1967, pp. 137-43.
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[...] Gli amici pedanti [...] eran tutti legati a me di sincera amicizia. E il 
vedermi in loro compagnia fece passare anche me per amico pedante. 
Ma tu sai meglio d�ogni altro, caro Martini, che io aveva fin d�allora 
opinioni letterarie in gran parte opposte a quelle dei miei amici, e che 
peccavo, e pecco forse anche oggi, nell�eccesso opposto. Avevo e ho 
sempre conser vato un culto per i grandi poeti stranieri moderni; e allora 
le mie letture favorite erano Goethe e Byron, Schiller e Victor Hugo. 
[...]87

Critico sentimentale e moralista, Nencioni fu accorto conoscitore della 
civiltà tardo-vittoriana. La sua ampia attività giornalistica promosse la cono-
scenza in Italia di vari e nuovi autori anglosassoni; amico personale di Henry 
James, dal 1867 fece conoscere Robert Browning e si occupò per primo di 
Swinburne, Whitman, Hawthorne, Tennyson e altri88. Il critico fiorentino 
fu elegante e brillante autore di una galleria di personaggi femminili (la Du 
Barry, Julie-Marianne, Madame Tallien, la signora Carlyle ed altre) confluita 
nelle raccolte Medaglioni (1883) e Nuovi Medaglioni, apparsi postumi (1922). 
Nencioni scrisse le sue più interessanti poesie tra il 1855 e il 1862, ma le 
pubblicò in volume solo nel 1880. Intitolato semplice mente Poesie, il libro 
conteneva la nota lirica Un giardino abbandonato, apparsa sul «Fanfulla della 
Domenica» del 30 novembre 1879. 

Dal punto di vista metrico Nencioni aveva assorbito la lezione car-
ducciana, ma i conte nuti possedevano una matura originalità espressiva e 
una sensibilità di tipo decadente. Lo scrittore Bruno Cicognani (1879-1971), 
nipote di Nencioni, commentando alcuni versi dello zio, si chiedeva criti-
camente «di che anno del Novecento» fossero89. Tante liriche, pervase da 
una sensibilità e un misticismo decadente, erano state composte intorno 
al 1860 e pubblicate solo qualche decennio più tardi: si pensi ai versi de 
Il fiume della vita e dell�Inno ai fiori, in cui l�emulazione del Leopardi degli 
Idilli si armonizza con quella della poesia europea e trova assonanze con il 
registro poetico dannunziano di San Simone stilita. Una prefigurazione del 
Poema Paradisiaco si può trarre dai versi della lirica Un giardino abbandonato, 
in cui si raccolgono anche anticipate tonalità crepuscolari:

87 E. Nencioni, Consule Planco. Lettera a Ferdinando Martini [1882], in Id., Impressioni e 
rimembranze, Firenze, Le Monnier, 1923, p. 73.

88 Cfr. R. Wellek, Storia della critica moderna, IV, Dal Realismo al Simbolismo, Bologna, Il 
Mulino, 1990, pp. 170-71. Sull�attività critica di Nencioni vd. anche I. Nardi, Un critico vitto-
riano: Enrico Nencioni, Napoli, ESI, 1985.

89 B. Cicognani, Enrico Nencioni, in Le più belle pagine di E. Nencioni scelte da scrittori viventi, 
Milano, Garzanti, 1943, p. 18.
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[...] Vecchi sedili di pietra appaiono 
Fra pianta e pianta. Laggiù nel fondo
È una vasca con acqua stagnante 
Dove le foglie ingiallite galleggiano

Fitte, ed i morti rami s�affollano 
Presso le sponde. Tremante Naiade 
Su dal mezzo si leva mormorea,
Obliato l�antico zampillo

[...] Più di vent�anni scorsero: e i provvidi 
Tuoi cultor sparvero, vecchio giardino 
E cogli anni l�aspetto tuo primo 
Sparve; ed oggi un orror ti circonda.

[...] O malinconico vecchio giardino,
O vecchio muro, vecchi viali,
Non morremo incompianti o esecrati,
Non avrem sempre indarno vissuto!90

I rapporti di Nencioni con D�Annunzio, appena sedicenne, iniziarono nel 
1880 e proseguirono fino alla sua morte: i legami umani e intellet tuali tra 
i due furono intensi e proficui91. Gli studi del critico fiorentino sulla poesia 
barocca e la sua intelligente rivalutazione ebbero su D�An nunzio un�influenza 
determinante92: a Enrico Nencioni furono dedicate le Elegie romane. Su con-
siglio del poeta pescarese pubblicò la sua ultima Rapsodia lirica. Edgardo a 
Arabella sulla rivista «Il Convito» (aprile-maggio 1896): i versi conclusivi della 
lirica ripropongono quel senso decadente della morte e del disfacimento, 
che dominò la coscienza del poeta fin dalla giovinezza:

Noi sognamo l�impossibile, 
il divino, l�ineffabile, 
il gran sogno dei poeti 
noi sognamo... ma siam morti93.

Per questo canto D�Annunzio ebbe parole di ammirazione nelle affet-
tuose pagine commemorative scritte per l�amico scomparso94. Un anno 

90 Cfr. Le più belle pagine di E. Nencioni, cit., pp. 47-51.
91 Cfr. G. Fatini, D�Annunzio e Nencioni. Tredici lettere inedite di Gabriele D�Annunzio, in Id., 

Il D�Annunzio, il Pascoli ed altri amici, Pisa, Nistri-Lischi, 1963, pp. 171-246.
92 Cfr. E. Nencioni, Barocchismo, in Id., Saggi critici. Preceduti da uno scritto di Gabriele 

D�Annunzio, Firenze, Le Monnier, 1898, pp. 107-41.
93 Cfr. Le più belle pagine.., cit., pp. 53-60.
94 G. D�Annunzio, Per la morte di un poeta, in «La Tribuna», 1o settembre 1896 (poi in E. 
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prima della morte gli fu dedicata dal carducciano Giovanni Marradi (Livor-
no, 1852-ivi, 1922) la raccolta Ballate moderne (1895). Marradi frequentò a 
Livorno Giuseppe Chiarini, che ospitò sul periodico «Il Mare» le sue prime 
prove poetiche, firmate G. M. Labronio. Il poeta livornese pubblicò nel 1879 
la raccolta Canzoni moderne e nel 1881 Fantasie marine; entrambe furono 
riunite nel volumetto sommarughiano Canzoni e fantasie (1883). L�anno 
seguente furono stampati i Ricordi lirici, definitivamente pubblicati nel �93 
con una prefazione di Enrico Panzacchi. Poeta alla costante ricerca della 
musicalità e del ritmo lirico, compose versi non privi di suggestioni natu-
ralistiche: «Son qui davanti all�arida giogaia / dell�Argentario, e dai vicini 
stagni / vengon gli uccelli acquatici a migliaia / ad assordarci di continui 
lagni. [...]». Nel melanconico Ricordo d�infanzia ribadì i legami sentimentali 
con la sua città:

Qui sul toscano lido ov�ebbi vita 
e in quel palazzo che prospetta il mare 
vissi l�infanzia, pallida e romita 
come in freddo silenzio alba polare95.

Autore di liriche dedicate alla vivacità marinaresca di Livorno, al san-
tuario di Montenero, alla luminosità e agli odori del paesaggio tirrenico, 
ai colori della natura umbra, a personaggi ed episodi della storia toscana, 
Marradi fu uno dei più entusiasti allievi della «scuola» carducciana. Condi-
vise la scelta metrica della poesia giambica ed epodica e il suo naturalismo 
subì l�influenza delle Rime nuove. Ma risentì non meno della lettura di Heine 
e della conoscenza di Byron e Shelley. Grazie anche alle suggestioni dei 
versi di Betteloni e Guerrini, il verso marradiano ottenne una sua consa-
crata espressività lirica. Lettore appassionato di Ariosto, l�artista livornese 
fece largo uso dell�ottava rima, conseguendo buoni effetti di armonia e di 
musicalità. Marradi fece parte della redazione della rivista fiorentina «Nuovi 
goliardi» e fu amico di Severino Ferrari, da cui attinse l�interesse per la poesia 
popolare e gli antichi metri, acquisendo presto una padronanza non comune 
della ballata di quattordici endecasillabi. Marradi pubblico ancora le raccolte 
Poesie (1887) e Nuovi canti (1891), e quindi le Rapsodie garibaldine (1899). In 
questi anni lesse con partecipazione la poesia di D�Annunzio, a cui dedicò, 
in occasione della pubblicazione di Isotta Guttadauro (1886), i versi Arte e 
vita (Poesie, cit., pp. 185-87). Nencioni, recensendogli con favore il volume 

Nencioni, Saggi critici, cit., pp. V-XXII).
95 G. Marradi, Ricordo d�infanzia, in Id., Poesie, nuova ed. accresciuta, Firenze, Barbera, 

19142, p. 193.
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di liriche Nuovi canti, lo esortò ad occuparsi più di fatti di storia moderna 
� «la nostra epopea nazionale quanti meravigliosi argo menti potrebbe offrir-
gli!» � che di antiche leggende medievali96. Nelle cinque Rapsodie garibaldine 
(1905) ispirate agli avvenimenti cruciali della vita di Garibaldi, dal ritorno 
dalle Americhe a Caprera, non mancano, tra versi canori e melodrammatici, 
slanci di sincero lirismo.

Amico e collega di Marradi nella redazione dei «Nuovi goliardi» fu il 
poeta e critico letterario Guido Vittorio Mazzoni (Firenze, 1859-ivi, 1943), 
una delle figure più autorevoli della cultura accademica italiana tra Otto 
e Novecento97. Dalla lezione carducciana apprese la serietà dello studio 
letterario, la passione per la cultura classica, l�amore per la grande poesia, 
il rigore per la cura metrica del verso. Su di lui influirono notevolmente 
anche gli studi letterari di Giuseppe Chiarini, di cui sposò la figlia Nella, e 
curò suoi fortunati lavori98. Mazzoni individuò i suoi modelli poetici nella 
civiltà ellenica, tra gli alessandrini e gli epigrammisti dell�Antologia greca, e 
naturalmente nella lezione carducciana. La sua prima opera fu, infatti, la 
traduzione degli Epigrammi di Meleagro di Gadara (1880), definita da Car-
ducci «un piccolo capolavoro». La passione per la poesia epigrammatica 
lo seguì nel corso di tutta la sua operosa attività di studioso e di poeta. 
L�uso della strofa alcaica, riprodotta dalla metrica barbara con compiutezza 
espressiva, servì al poeta per raggiungere un�ottima esecuzione metrica. 
Le raccolte dei suoi versi furono: Versi (1880); Poesie (1880 e 1883), con 
una lettera-prefazione di Carducci �; Nuove poesie (1886); Voci della vita 
(1893); Cinquanta epigrammi (1910). Tutte furono sistemate nel volume 
Poesie (1913). Carducci fu colui che maggiormente lo incitò alla poesia; a 
Sommaruga, dopo averne illustrato le qualità metriche dei versi, scriveva: 
«[...] Nel libro del Mazzoni c�è anche quello che chiamiamo poesia, e io 
direi potenza fantastica»99.

Attratto dal gusto pittorico del paesaggio e da una ricerca sentimentale 
del passato, rivolse teneri versi alla campagna senese (Ricordi di campagna) 
e alle città del suo cuore (Al campanile di Giotto e In Bologna). Una delle sue 
liriche migliori nacque in occasione di una visita ai resti dell�abbazia gotica 
di San Galgano, un affascinante monumento del XIII secolo, non lontano 

96 E. Nencioni, I nostri lirici contemporanei. Giovanni Marradi � Arturo Graf, in «Nuova 
Antologia», 1o settembre 1891, p. 55.

97 Cfr. R. Schippisi, Guido Vittorio Mazzoni, in AA. VV., I Critici, Milano, Marzorati, 1969, 
pp. 765-95 (con due scritti critici di A. Momigliano e C. Calcaterra).

98 Cfr. G. Chiarini, La vita di Ugo Foscolo, nuova edizione, a cura di Guido Mazzoni, 
Firenze, Barbèra, 1927.

99 G. Carducci, Prefazione a G. Mazzoni, Poesie, Roma, Sommaruga, 1883, p. 13.
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da Siena, avvolto in mistiche e inquietanti leggende medievali:

Ahi! da gli strappi de le diroccate 
finestre guardan tristemente il piano 
le mura enormi; e vigoreggia intorno 
l�erba maligna.

Là, dentro il tempio, pascolan cavalli 
impastoiati. L�ellera si stringe 
a� capitelli nereggiando come 
velo di morte,

e quasi strutte da la maremma 
febbre barcollan gialle le colonne 
sotto l�aperto cielo. Ivi, in un canto, 
l�ossa de� morti. [...]100

Nel saggio Dieci anni dietro (1880) Carducci aveva ricostruito, tra auto-
biografia e riflessione critica, il panorama della poesia italiana all�indomani 
di Mentana (1867). Tra il gusto romantico di Prati e Aleardi, il moderatismo 
di Zanella e l�estremismo della poesia d�ispirazione democra tica, si trovò 
una strada rivolta all�affermazione della tradizione classicista. Il giacobinismo 
anticattolico degli esordi, le intransigenti e intolleranti batta glie polemiche 
contro gli esterofili romantici, la pubblicazione dell�inno A Satana (1863) e 
dei primi componimenti della raccolta Levia gravia, apparsa per la prima 
volta a Pistoia sotto il nome di Enotrio Romano; e ancora l�insegnamento 
universitario a Bologna, l�affermazione della metrica barbara a partire dagli 
anni Settanta, crearono intorno al Carducci un consenso di pubblico forte 
e radicato: Pisa, Firenze e Bologna furono le città in cui il nome del poeta 
maremmano si fece subito largo tra giovani studenti e letterati. Ancora in 
un suo scritto, Le risorse di San Miniato al Tedesco e la prima edizione delle 
mie Rime (1882), si trovano importanti elementi per interpretare le ragioni 
della nascita di una «scuola» classicista d�ispirazione carducciana e le violente 
polemiche affrontate per la sua affermazione. 

Il gruppo degli «Amici Pedanti», protagonista tra il 1856 e il 1857 di 
un memorabile confronto con i puristi, fu l�artefice di un intransigente 
risveglio del classicismo e di una atletica polemica contro la letteratura 
romantica. I protagonisti di questa battaglia, insieme con Carducci, furono 
Giuseppe Torquato Gargani (1834-1862), autore del libretto Braccio Bracci 

100 G. Mazzoni, San Galgano, in Poesie, cit., p. 28.
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e degli altri poeti nostri odiernissimi. Diceria di T. G. a spese degli amici pedanti, 
che aprì il conflitto; Ottaviano Targioni Tozzetti (1833-1899) e Giuseppe 
Chiarini. Alle velenose frecciate dell�accademico della Crusca Pietro Fanfani 
(1815-1879), i giovani classicisti risposero con la Giunta alla derrata. Ai 
poeti nostri odiernissimi e lor difensori gli amici pedanti. Ai giornalisti fiorentini 
risposta di G. T. Gargani commentata dagli amici pedanti (1856) nella qua-
le Carducci formulava il suo programma: «In politica, l�Italia su tutto: in 
estetica, la poesia classica su tutto: in pratica, la schiettezza e la forza su 
tutto». Carducci, ancora nel 1880, in due fondamentali articoli sulla poesia 
contemporanea, apparsi sul «Fanfulla della Domenica», fu severo critico 
degli sterili quanto vuoti motivi tardoromantici post-unitari e previdente 
interprete della moderna tendenza al realismo di Vittorio Betteloni (Verona, 
1840-ivi, 1910)101.

Poeta antiromantico, dotato di una naturale vocazione al realismo, 
«spoglio di ogni metafisica», Betteloni si può considerare «il caso poetico 
più nuovo nella seconda metà del secolo»102. Influenzato esplicitamente 
da Heine e dalla poesia inglese contemporanea, scrisse la prima raccolta 
di poesia negli anni pisani, tra il 1861 e il 1862. Il Canzoniere dei vent�anni 
nacque dalla sua prima esperienza sentimentale, descritta senza indulgenze 
verso i detriti romantici, con un nuovo, stupefacente gusto prosastico e 
realistico:

[...] E� fu in piazza di Santa Caterina 
Ch�io d�amor le parlai la prima volta,
Era l�ora che il sole omai declina,
Ora dolce e raccolta.

Cinto d�intorno è il loco d�alte piante 
Dove a fatica si conduce il sole,
Dove l�aria s�infosca un�ora innante 
Che in Lungarno non suole.

Or io che avea da qualche dì osservato 
Com�ella per di là venia sovente,

101 Cfr. G. Carducci, Dieci anni a dietro, in Id., Confessioni e battaglie, serie seconda, Roma, 
Sommaruga, 1883, pp. 35-72. Sui motivi del conflitto tra carducciani e cruscanti vd. indispen-
sabili indicazioni in G. Carducci, Lettere a G. Chiarini, a cura di L. Chiarini, Milano-Roma, 
Bestetti & Tumminelli, 1931; nonche G. Chiarini, Memorie della vita di Giosue Carducci, raccolte 
da un amico, Firenze, Barbera, 1903, pp. 70 e ss.

102 L. Baldacci, Vittorio Betteloni, in AA. VV., Secondo Ottocento, I, cit., (Collana «Classici 
Italiani» diretta da Walter Binni) p. 1131.
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Là per tre sere postomi in agguato,
L�incontrai finalmente103.

Nelle ville di famiglia a Castelrotto in Valpolicella e a Bardolino il poeta 
si dedicò allo studio delle lingue straniere, in particolare di quella inglese e 
tedesca. In quegli anni frequentò assiduamente i cenacoli culturali milanesi 
e strinse rapporti di amicizia con Bernardino Zendrini, Emilio Praga, Igino 
Ugo Tarchetti e Camillo Boito. Subito si allontanò dal gusto romantico 
e dal classicismo arcadico e imboccò, con indipendenza critica, la strada 
del naturalismo e del «vero», cercando di sperimentare una lirica estranea 
ai cascami retorici. Lontana dai temi di Giovanni Prati e dal formalismo 
aleardiano, la poesia betteloniana confermò una originale svolta verso lidi 
avanguardisti, per vocazione innovativi. Il libro di versi In primavera, apparso 
presso Treves di Milano nel 1869, raccoglie tutta la sua produzione giovanile: 
Canzoniere dei vent�anni (1861-1862); Per una crestaia (1865); la raccolta di 
sonetti Per una signora e una Conclusione di dodici liriche, nella quale precisò 
con chiarezza le ragioni della sua poetica:

Mai non s�usò in Italia 
Scriver come si parla,
Mai non s�ebbe il coraggio 
Di scrivere il linguaggio 
Di chi intrattiensi o ciarla
O si spiega a� suoi simili.

E ancora, in una sorta d�invito esplicito ai poeti a catapultarsi verso il 
nuovo, Betteloni cantava:

Lasciam l�arti fittizie,
Linguaggio sia lo scritto;
Ci sia l�uomo e il suo core,
Scompaia lo scrittore,
E questi avrà diritto 
Che i suoi libri si leggano.
(Poesie, cit., pp. 154-55)

Nel 1875 Betteloni tradusse in ottava rima l�episodio di Aidea del Don 
Giovanni di Byron. Cinque anni dopo, nel 1880, pubblicò la raccolta Nuovi 

103 V. Betteloni, Poesie (1860-1910), con studi critici di Giosuè Carducci e Benedetto 
Croce, Bologna, Zanichelli, 1914, p. 41.
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versi presso Zanichelli di Bologna con prefazione di Giosuè Carducci. Il 
non allineato carducciano veronese riceveva il gradito e soffocante ricono-
scimento del maestro; con chiarezza critica, Carducci individuava nella sua 
poesia d�amore il superamento del sentimentalismo:

Il Betteloni fu, come accennai, il primo in Italia a uscire del romanticismo, 
pur componendo in lirica il romanzo di un giovane dai venti ai vent�ot-
to anni; romanzo, s�intende, d�amore, anzi delle tre età, come egli dice, 
dell�amore, l�età dell�oro, l�età dell�argento, l�età del bronzo. Quel giovine, 
che è poi il Betteloni stesso, non è propriamente sentimentale; e pure 
nessuno dei nostri poeti moderni, oso dirlo, ha rappresentato o verseg-
giato il primo amore con quella rugiadosa freschezza che il Betteloni nel 
Canzoniere dei vent�anni (età dell�oro)104.

Un fondo di tristezza e di nostalgica rievocazione degli affetti familiari 
anima i versi di Piccolo mondo. Idillio domestico, scritti tra il 1870 e il 1871, e 
raccolti in Nuovi versi:

[...] Le scale ascesi e penetrai le stanze 
Che gran tempo di passi e voci umane 
Furon mute, e ove leggonsi le usanze 
D�un�età spenta in quel che ne rimane.

Il padre mio che preferì altra sede,
Presso quel lago ch�ei descrisse in rima,
Là morir scelse, e non aveva prima 
Più da molt�anni qui rimesso il piede.
[...] (Poesie, cit., p. 225)

La sua ultima raccolta poetica fu Crisantemi, e apparve nel 1903. Rispetto 
ai versi giovanili Betteloni sembrava aver perso vigore inventivo e carica 
poetica. Anche in questo volume non mancano liriche aperte a una sobrietà 
stilistica novecentesca: i versi di una poesia come il Canto dei ciclisti prelu-
dono all�affermazione di un gusto poetico moderno. Walter Binni, invece, 
pur riconoscendo al poeta «una simpatica facilità e una sicura rottura delle 
vecchie forme», riteneva di non potere considerare Betteloni «l�iniziatore di 
quel movimento tipicamente decadente che fu il crepuscolarismo»105.

I giovani poeti italiani del secondo Ottocento, tra ritardi e innovazioni, si 
trovarono nella scomoda posizione di interpreti dei disagi e delle aspettative 

104 G. Carducci, Dieci anni a dietro, cit., p. 54.
105 W. Binni, La poetica del Decadentismo, cit., pp. 72 e ss.; di Vittorio Betteloni vd. Opere 

complete, a cura di Mario Bonfantini, Milano, Mondadori, 1946, 3 voll. 
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culturali della società umbertina e delle generose attese del nuovo secolo.
Le tematiche del realismo, l�incombente presenza di Carducci, la poesia 

positivista dell�abate veneto Giacomo Zanella, i motivi del simbolismo e del 
decadentismo, l�affermazione dell�estetismo di D�Annunzio e le proposte 
nuove di Pascoli scandirono i passaggi essenziali di un processo di aggior-
namento del linguaggio e dello stile della poesia alle soglie del Novecento. 

Renato Serra, nel suo aureo volumetto Le lettere, sostenne che, voltandosi 
indietro «a considerare l�eredità degli ultimi trent�anni», dopo le commemo-
razioni e i funerali, «il silenzio è sordo e uguale per tutti»106. La complessità 
delle proposte tardo-ottocentesche costituì la sostanza per un nuovo ed 
articolato ripensamento della poesia moderna. Alcune delle voci più originali 
di questa generazione di «minori» espressero il proprio disagio esistenziale e 
morale con la necessità di un profondo rinnovamento dei linguaggi e della 
materia della poesia.

La letteratura europea contemporanea e un ripensamento dei classici 
servirono per una costruzione alternativa alle posizioni dominanti, svilup-
pando una catena evolutiva nella nostra civiltà letteraria. La poesia e la 
letteratura della nuova Italia definirono una propria autono mia e originalità 
rispetto ai motivi romantici del primo Ottocento e alle grandi idealità risor-
gimentali. Il superamento delle forme tradizionali non fu solo un obiettivo 
della Scapigliatura, ma anche di un gruppo di scrittori e poeti di estrazione 
borghese, che cercò di avvicinarsi al realismo come elemento dirompente 
ed innovativo. L�intensa attività letteraria promossa nel corso della seconda 
metà del secolo servì come necessario ed indispensabile motivo di avvi-
cinamento al Novecento. Vari scrittori e poeti protagonisti di quegli anni 
conclusero la propria parabola biografica nei primi decenni del XX secolo, 
stabilendo parentele importanti e lasciando eredità, talvolta cospicue, alla 
letteratura moderna. Corrado Govoni, Aldo Palazze schi, Guido Gozzano, 
Sergio Corazzini, Marino Moretti, tanto per elencare solo dei nomi, furono 
tra coloro che meglio seppero investire la parte migliore dell�eredità lasciata 
dalla poesia tardo-ottocentesca.

In un ambito non marginale va individuata l�attività poetica e letteraria 
di Giacomo Zanella (Chiampo [Vicenza], 1820 - Cavazzale di Monticello 
Conte Otto [Vicenza], 1889): la sua poesia segna, insieme al classicismo 
carduc ciano, una decisiva presa di posizione nei confronti dello «sciame ca-
noro», per applicare un�espressione di Cesare De Lollis, derivato dal lirismo 
di Aleardi e di Prati107.

106 R. Serra, Le lettere, in Scritti letterari morali e politici, cit., p. 376. 
107 C. De Lollis, Un parnassiano d�Italia: Giacomo Zanella, in Id., Scrittori d�Italia, a cura 
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Poeta vicino al movimento risorgimentale, cercò di conciliare le esigen-
ze del progresso con la morale cattolica, che restò comunque saldamente 
integra al centro della sua visione del mondo. Nodo cruciale della posizione 
zanelliana è costituito dal complicato rapporto tra l�adesione al modello 
politico liberale e le posizioni di intransigenza teologica e politica assunte 
dal Papato. Cattolico senza superstizioni, l�abate vicentino non esitò a leg-
gere le opere di studiosi come Ludwig Preller, Friedrich Welcker, Louis 
Nicolas Menard, Leconte De Lisle impegnati a relativizzare l�origine del 
sentimento religioso. Indisposto ad accettare l�integralismo proposto dall�ala 
conservatrice del cattolicesimo veneto, fu aperto alla questione sociale e 
s�interessò a temi particolarmente scottanti della società italiana: tra l�altro, 
amico dell�economista e uomo politico Fedele Lampertico, non eluse la 
questione del lavoro e affrontò anche il dramma dell�emigrazione. Negli anni 
del positivismo si sforzò di trovare un difficile accordo tra scienza e fede, 
anticipando alcune delle problematiche della cultura catto lica di fine secolo, 
ma non tentennò di fronte alle teorie del darwinismo. Dal punto di vista 
letterario fu un classicista convinto che la forma classica doveva rispecchiare 
i contenuti della società contemporanea. La prolusione tenuta all�università 
di Padova nel 1867 per l�apertura dell�anno accademico, intitolata Letteratura 
e civiltà, resta il manifesto della sua ideologia e del suo intelligente rapporto 
con il classicismo, a cui non fu estranea l�influenza di Manzoni, del quale 
condivideva la battaglia contro «la mitologia e gli orpelli della vecchia re-
torica». Nel suo discorso Della filologia classica (1853) Zanella illustrò le sue 
idee sull�attualità di quegli studi nella tradizione culturale italiana. Punto di 
partenza del suo interesse storico-linguistico fu l�indagine etimologica. Per 
il poeta veneto «studiamo nella storia della parola la storia del pensiero, e 
nella sentenza espressa dalle parole il senso di molti secoli»108. La priorità 

di Gianfranco Contini e Vittorio Santoli, Napoli-Milano, Ricciardi, 1968, p. 517. Su Zanella 
cfr. il lavoro di F. Lampertico, Giacomo Zanella. Ricordi, Vicenza, Galla, 1895. Utile è ancora 
il volumetto di S. Rumor, Della vita e degli scritti di Giacomo Zanella, Venezia, Tipografia 
Visentini, 1889. Il sacerdote Sebastiano Rumor, bibliotecario della Biblioteca civica Berto- 
liana di Vicenza, dedicò a Zanella numerosi scritti (cfr. M. Guderzo, Bibliografia di Giacomo 
Zanella, Firenze, Olschki, 1986). Per le poesie di Zanella cfr. la moderna edizione critica delle 
Poesie, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1988. Sulla 
fertile attività critica vd. G. Zanella, Saggi critici, a cura di Armando Balduino, Vicenza, Neri 
Pozza, 1990, 2 voll. 

108 Cfr. G. Zanella, Della filologia classica, in Id., Scritti varii, Firenze, Le Monnier, 1877, 
pp. 48-69. Sul fondato classicismo zanelliano vd. F. Giordano, Giacomo Zanella ed il mondo 
classico, Napoli, Dipartimento di Filologia classica dell�Università degli studi di Napoli, 1988, 
nonché il libro di A. M. Mutterle, Il professore ombroso. Quattro studi su Giacomo Zanella, 
Udine, Del Bianco editore, 1988, in particolare pp. 117-35. 
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della sua riflessione è costituita dall�idea che siano le letterature antiche a 
orientare e guidare il rinnovamento della lingua e della letteratura italiana 
nel mondo moderno. Come ha scritto Luigi Baldacci,

[...] Il merito storico di Zanella e quello di avere intuito, in tal senso, 
l�unica via necessaria che avrebbero potuto seguire i cattolici nella loro 
competizione ad oltranza con le forze più progressive: non negare il 
�progresso�, ma dimostrare che esso coincideva con una vera �azione� 
cristiana109.

Lo Zanella verso la fine degli anni Cinquanta si apriva alle questioni 
sociali e continuava con impegno ad appoggiare i programmi risorgimentali. 
Nel decennio successivo la sua produzione poetica, non ancora rac colta 
in un volume organico, affrontò gran parte dei temi più originali della 
sua ispirazione. È di questo periodo la composizione delle poesie: Ad una 
antica immagine della Madonna (1863); Sopra una conchiglia fossile nel mio 
studio (1864); La veglia (1864); A Dante Alighieri (1865); Il lavoro (1865); A 
mia madre (1865); Per il taglio dell�istmo di Suez (1866); Microscopio e telesco-
pio (1866); A Fedele Lampertico (1867); L�industria (1868); Milton e Galileo 
(1868). Nel 1868 l�editore fiorentino Barbera pubblicò la prima raccolta 
zanelliana, intitolata Versi, dedicata dal poeta a Fedele Lampertico. Nei testi 
appena ricordati figura la più celebre ode dell�abate vicentino: Sopra una 
conchiglia fossile nel mio studio, in cui si definisce il tentativo di un conciliante 
accordo tra scienza e fede, tra il cammino dell�uomo e gli oscuri disegni 
di Dio: il progresso diventa una condizione necessaria al raggiungimento 
degli obiettivi divini. Composta da quattordici strofe di sette versi senari, 
di cui il quinto è sdrucciolo, la lirica fu ispirata al poeta dalla osservazione 
di una conchiglia fossile che, rinvenuta sui Monti Lessini, conservava sul 
suo scrittoio:

Sul chiuso quaderno 
Di vati famosi,
Dal musco materno 
Lontana riposi,
Riposi marmorea,
Dell�onde già figlia,
Ritorta conchiglia 
(I, vv. 1-7)

109 L. Baldacci, Introduzione a Poeti minori dell�Ottocento, I, Napoli-Milano, Ricciardi, 1958, 
p. XXXIII.
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La reliquia fossile, generata dall�acqua e dalle sue profondità preservata, 
portava sul dorso impressa la storia di un mondo non ancora abitato dal-
l�uomo:

Occulta nel fondo 
D�un antro marino 
Del giovane mondo 
Vedesti il mattino; 
Vagavi co� nautili,
Co� murici a schiera;
E l�uomo non era. 
(II, vv. 1-7)

L�uomo, «ultimo venuto», calpesta le tombe di un mondo defunto, ma 
deve realizzare i «fulgidi auguri» (III, v. 7) che la Provvidenza gli lascia 
scorgere. Lo scopo finale dell�uomo, la sua missione e la creazione di una 
civiltà cristiana:

Compiute le sorti,
Allora de� cieli 
Ne� lucidi porti 
La terra si celi:
Attenda sull�àncora 
Il cenno divino 
Per novo cammino 
(XIV, vv. 1-7)

La poesia, apprezzata da Manzoni, che la imparò a memoria, e da 
Carducci, scaturiva da approfondite conoscenze bibliche e da un approccio 
nient�affatto occasionale con gli studi scientifici del tempo. Non manca nel 
testo qualche ascendenza aleardiana, proveniente dalla lettura dei versi de 
Il Monte Circello. La religiosità e comunque l�elemento determinante di ogni 
testo zanelliano. I passi in avanti della società moderna non sono mai in 
contraddizioni con il cammino della Provvidenza; anche la conquista del 
benessere economico deriva dalla volontà di Dio.

Nel Veneto zanelliano e tra i paesi della Valsolda, sul versante lombardo 
del lago di Como, prendono forma i temi dell�opera di Antonio Fogazzaro 
(Vicenza, 1842-ivi, 1911), riassumibili nella crisi dei valori borghesi e nella 
problematica religiosa. La sua irrequieta personalità venne maturando nel-
l�ambito della cultura cattolica del Lombardo-Veneto, i cui legami geografici 
e storici con la Mitteleuropa non si smentirono nella formazione del giovane 
vicentino. Appartenente a una famiglia di buone tradizioni patriottiche � il 
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padre Mariano fu esule a Torino e poi deputato al Parlamento nazionale �, 
ebbe come sua prima guida morale e culturale lo zio prete don Giuseppe 
Fogazzaro, che influì notevolmente sulla sua educazione religiosa e ideale110. 
Alla figura di questo sacerdote lo scrittore s�ispirò nel creare il personaggio 
di don Giuseppe Flores nel romanzo Piccolo mondo moderno (1901). Negli 
anni liceali fu allievo di Giacomo Zanella, che lo introdusse allo studio dei 
classici europei e lo rese sensibile alla liricità del paesaggio veneto111. Tra lo 
studente e il maestro vi furono varie consonanze, ma, in seguito, anche aperti 
dissensi, scaturiti da un diverso modo d�interpretare la poesia moderna e di 
considerare le teorie evoluzioniste con l�inevitabile scoglio del rapporto tra 
la fede e la scienza112. Alle confuse conoscenze scientifiche dell�abate della 
piccola Chiampo, Fogazzaro non risparmiò acide critiche.

A mio avviso egli conobbe troppo tardi le meraviglie del lavoro scientifico 
moderno. Il suo primo entusiasmo fu troppo ingenuo e subitaneo, troppo 
il suo terrore di una filosofia confusa da lui a torto con la scienza perché 
innalzata da uomini di scienza sopra credute basi scientifiche. Oscillan-
do fra l�ammirazione e lo spavento, non ebbe della scienza un concetto 
veramente alto e religioso. Vide in essa ora la potenza ora la superbia 
umana, non seppe concepirla come rivelazione dell�invisibile divino per 
ea quae factasunt 113.

Fogazzaro frequentò gli studi universitari prima a Padova e in seguito 
a Torino, dove si laureò in legge nel 1864. Esordì nel mondo delle lettere 
con i versi Ricordanza del lago di Como, apparsi nel maggio 1864. Più tardi 
pubblicò ancora componimenti ritenuti da Luigi Russo «piccole manifesta-
zioni letterarie, di carattere municipale e familiare»114, e solo nel 1874, con 

110 Per un profilo biografico di Fogazzaro cfr. S. Rumor, Antonio Fogazzaro. La sua vita, 
le sue opere e i suoi scritti [1896], Milano, Baldini & Castoldi, 1912; T. Gallarati Scotti, La 
vita di Antonio Fogazzaro. Dalle memorie e dai carteggi inediti [1920], Milano, Mondadori, 1934 
(l�opera è stata riedita con un�introduzione di Carlo Alberto Madrignani, Milano, Mondadori, 
1982 e ora a cura di C. Crevenna, Brescia, Morcelliana, 2011); P. Nardi, Antonio Fogazzaro, 
ivi, Id., 1938; E. Donadoni, Antonio Fogazzaro, Bari, Laterza, 19392; A. Piromalli, Introduzione 
a Fogazzaro, Roma-Bari, Laterza, 1990.

111 A. Fogazzaro, Zanella, in Id., Discorsi, Milano, Cogliati, 1905, pp. 71-104.
112 Cfr. A. Piromalli, Ideologia e arte in Antonio Fogazzaro, Id., Saggi critici di storia letteraria, 

Firenze Leo S. Olschki, 1967, pp. 89-141, e Id., Miti e arte in Antonio Fogazzaro, Firenze, La 
Nuova Italia, 1973. 

113 A. Fogazzaro, Giacomo Zanella e la sua fama, in Discorsi, cit., pp. 109-39, a p. 125. Lo 
scritto apparve cinque anni dopo la morte di Zanella nella «Nuova Antologia» (1893).

114 L. Russo, L�arte narrativa di Antonio Fogazzaro, I. Da �Miranda� a �Malombra�, in «Bel-
fagor», a. XI 1956, pp. 22-36, a p. 22.
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il poemetto in versi sciolti Miranda, completato alla fine del �73, cominciò 
a essere considerato uno scrittore d�interesse nazionale. Le tre parti che 
compongono questo racconto romantico � La lettera, Il libro di Miranda, Il 
libro di Enrico � contengono alcune sostanze tipiche della sua arte: la ricerca 
assidua del sublime, il desiderio di svelare il carattere del cuore, l�ampio uso 
di effetti melodrammatici, derivati dalle sue approfondite conoscenze musi-
cali; l�affermazione del carattere romantico dell�amore, l�arrivo della morte 
che vieta l�appagamento delle passioni, l�assenza terrena della pacificazione, 
la sofferenza vissuta come redenzione, il superamento dell�amore per un 
ideale più alto: religione, politica, arte. La giovane Miranda, così come altre 
eroine fogazzariane � si pensi a Violet Yves � che, malata di cuore, muore 
al cospetto dell�amato Enrico, era «una figlia del secolo, una creatura di 
quel romanticismo esangue che poteva soddisfare i gusti più nebbiosi e più 
femminei di una generazione che aveva perduto molte fedi e non ne aveva 
ancora ritrovata una precisa»115.

Orientato verso i modelli tardo-romantici e scosso da nutrite motivazioni 
spirituali, Fogazzaro non condivise le indicazioni teoriche del nascente veri-
smo. Il suo linguaggio poetico, intessuto di una naturale predisposizione alla 
narrativa, tendeva verso quella liricità emotiva che assicurava alla scrittura 
una grande maestria nella rappresentazione sentimentale della vita e della 
natura. La sua arte, i suoi miti, la sua idea di letteratura, la sua controversa 
fede cattolica sono stati a lungo oggetto di dibattito critico tra il secondo 
dopoguerra e gli anni Novanta del secolo appena trascorso116. 

L�amore del paesaggio � uno dei motivi essenziali del Fogazzaro poeta 
� si concretizza romanticamente nelle poesie che formano la raccolta Valsolda 
(1876). Le affinità con la tradizione romantica europea � Schiller, Uhland, 
von Platen, Shelley � si legano a un intimo sentimento religioso. Gli elementi 
naturali sono riflesso e segno della vita emotiva dello scrittore; la montagna 
è simbolo insieme della bellezza e della sofferenza umana. Alcune novelle in 
versi, Cecilia, La Madonnina del faggio, Regina, inclinano la poesia verso la ri-
cerca di un tono medio, capace di aprire forme di dialogo con il lettore: quelle 
esperienze poetiche quindi sembrano preludere alla sua incipiente attività di 
romanziere; e infatti le due piccole raccolte Miranda e Valsolda contengo-
no ampie aperture al genere narrativo. Del resto, già nel 1872, lo scrittore 
vicentino aveva avviato una riflessione sulla rivalutazione e il rinnovamento 
del romanzo: nella conferenza Dell�avvenire del romanzo in Italia, tenuta al-

115 T. Gallarati Scotti, La vita di Antonio Fogazzaro, cit., p. 56.
116 Cfr. il ragionato bilancio critico di F. Finotti, Dimenticare Fogazzaro. (Rassegna fogazza-

riana 1970-1990), in «Lettere italiane» luglio-settembre 1990, pp. 475-507.
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l�Accademia Olimpica di Vicenza, aveva espresso il rifiuto del realismo come 
rappresentazione esorcistica «oggettiva» della realtà e affermato, in polemica 
con Manzoni, l�autonomia dell�arte rispetto ai valori morali117.

Nel 1881, dopo un lungo e travagliato periodo di preparazione, uscì il 
romanzo Malombra, accolto con interesse sia dal pubblico che dalla critica: 
ritenuta un racconto fantastico o un �romanzo nero�, l�opera, a giudizio di 
Vittore Branca, ha molti elementi di continuità con la tradizione manzo-
niana118. 

Il realismo romantico proposto da Fogazzaro si contrapponeva aperta-
mente ai canoni del verismo, di cui in quell�anno veniva pubblicato I Ma-
lavoglia di Giovanni Verga. Il protagonista del romanzo, Corrado Silla, in 
cui l�autore cercò di rappresentare se stesso, incontra nella villa Pliniana del 
conte Cesare Ormengo, sulle rive del lago di Como, la fatale Marina:

Dall�ampio accappatoio usciva, come da una nuvola bianca, il collo sottile, 
elegante, e fra due fiumi di capelli biondo-scuri, ove lucevano due grandi 
occhi penetranti, fatti per l�impero e per la voluttà. Il viso, il collo, il seno 
di cui si vedeva una riga tra il bianco, avevano lo stesso pallore caldo. Si 
guardò un momento, si gittò alle spalle con una scrollata di testa i due 
fiumi di capelli e chi sa quanti pensieri torbidi, andò a posar la candela 
sul tavolino da notte, picchiando forte il marmo con l�argento, come per 
fare oltraggio al silenzio e alla solitudine119.

La nipote del conte credeva che in lei rivivesse l�anima della nonna Ce-
cilia, segregata e fatta morire dal marito per punirla del tradimento con un 
ufficiale. Il ritrovamento di una lettera di Maria Cecilia Varrega di Camogli, 
«infelice moglie del conte Emanuele d�Ormengo», datata 2 maggio 1802, 
sconvolge la vita di Marina. L�ava, tra l�altro, aveva scritto: «Qualunque sia 
il tuo nome, tu che hai ritrovato e leggi queste parole, conosci in te l�anima 
mia infelice»120. Creatura demoniaca, lettrice di Byron, Poe, Sand, Balzac, 
Baudelaire, Chamfort, Marina raccoglieva nella sua personalità «motivi e 
sentimenti del decadentismo francese preannuncianti le donne estetizzanti 
o tormentate del D�Annunzio e del Novecento»121.

117 Cfr. A. Fogazzaro, Dell�avvenire del romanzo in Italia, Vicenza, Burato, 1972. Per i 
discorsi fogazzariani vd. A. Fogazzaro, Discorsi vicentini, a cura di Fabio Finotti, Vicenza, 
Accademia Olimpica, 1992.

118 Cfr. V. Branca, Introduzione a A. Fogazzaro, Malombra, Milano, Rizzoli, 1982, pp. 
V-XXX.

119 A. Fogazzaro, Malombra, a cura di Anna Maria Moroni, Milano, Mondadori, 19979, 
p. 70.

120 Ivi, p. 70.
121 A. Piromalli, Ideologia e arte in Antonio Fogazzaro, cit., p. 107.
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Contrapposta alla dolcissima Edith Steinegge, figlia del segretario te-
desco di casa Ormengo, custode della memoria di Corrado, la nevrotica e 
delirante Marina incarna molti dei motivi fogazzariani; dallo psicologismo, 
derivato da uno pseudo-scientismo positivista, al sensualismo, fino al fervente 
misticismo spiritualista, che tanto influenzò la conversione del tormentato 
scrittore «bizantino» Giulio Salvadori. La lingua usata nel romanzo appare 
lontana dalla linea manzoniana e al tempo stesso rifiuta la nuova proposta 
verghiana. Il dialetto, in questo caso, assolve a una funzione di colore e resta 
estrinseco allo stile romanzesco122.

Il vastissimo successo di pubblico ottenuto con Malombra contribuì a far 
diventare Fogazzaro «l�idolo della borghesia italiana», secondo l�espressione 
di Gaetano Trombatore, nel trentennio 1880-1910123. Negli anni Ottanta lo 
scrittore pubblicò ancora i romanzi Daniele Cortis (1885) e Il mistero del poeta 
(1888), nonché la raccolta Fedele e altri racconti (1887). 

Nella villa della contessa Tarquinia Carrè, situata ai piedi delle «creste 
cineree del Rumano» in Valsolda, è ambientata la storia d�amore di Danie-
le Cortis con la cugina Elena, maritata al dissipato barone siciliano Santa 
Giulia. L�impegno politico di Cortis viene vissuto come missione, vocazio-
ne al miglioramento, in senso cattolico, della società e dei comportamenti 
personali. Il pubblico gradì il racconto della vicenda sentimentale, ma poco 
seguì lo scrittore sul piano della proposta politico-morale. Fogazzaro attribuì 
al protagonista forti motivazioni ideologiche e religiose e si fece sostenitore 
dell�idea dell�amore che si afferma spiritualmente, come rinunzia, proprio 
quando gli amanti si dividono dolorosamente:

Sai cosa mi sento invece qui nel cuore, di doverti dire? Che forse sarebbe 
bene, per te, dimenticarmi. Che addio ti faccio, Elena! Ma forse in un altro 
momento non avrei la forza di dirtelo. La mia vita diventa una battaglia 
fiera, vedi. Non so ancora quando, ma presto. Non posso perder tempo 
perché il mio posto è avanti, molto avanti, e dovrò battermi giorno e 
notte per arrivarvi. Tu conosci le mie idee; sai se le lascerò del sangue 
sulla via! No, no, non mette conto di legarsi a me; non c�è che da soffrire. 
È meglio lasciarmi solo, Elena124.

122 Cfr. A. Piromalli, Introduzione a Fogazzaro, cit., p. 80.
123 G. Trombatore, Il successo di Antonio Fogazzaro, in «Belfagor», a. X 1955, pp. 138-49, 

a p. 139 (poi in Id., Riflessi letterari del Risorgimento in Sicilia e altri studi sul secondo Ottocento, 
Palermo, Manfredi, 1960, pp. 115-36).

124 A. Fogazzaro, Daniele Cortis, ediz. a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 1931, 
p. 41.
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L�ultimo romanzo di questo primo periodo fu Il mistero del poeta, scaturito 
dal sofferto approfondimento dei sentimenti mistici dello scrittore e dalla 
volontà di precisare i termini di una sorta di teoria spirituale dell�amore:

Passavo le mie giornate vagando col cuor pesante per le campagne, se-
dendo lunghe ore sull�erba ad ascoltare il vento e a contemplar i moti 
lenti delle ombre. I castagni di Pellio, i prati di Orano, le gole solitarie 
della Val Mara devono ricordarsi di me125.

Nelle considerazioni di Violet Yves, figura femminile volutamente più 
sfumata rispetto a Marina e Elena, sono esposti i convincimenti intimi del-
l�autore.

Negli anni Novanta Fogazzaro, con la pubblicazione del suo romanzo 
più noto, Piccolo mondo antico (Milano, Galli, 1895), i cui primissimi appunti 
risalgono al 1884, inaugura il secondo, febbrile periodo della sua attività, in 
cui prevalgono i problemi esistenziali di una coscienza cattolica in perenne 
conflitto con le insidie e le ragioni del mondo. 

I romanzi successivi che completano la tetralogia fogazzariana, Piccolo 
mondo moderno (Milano, Hoepli, 1901), Il Santo (Milano, Baldini & Castoldi, 
1905), Leila (ivi, 1910), nascono da una sempre più complessa e sofferta 
inquietudine rispetto alle discordie che attraversano il mondo cattolico dei 
primi anni del nuovo secolo. I segni di continuità, e soprattutto le discre-
panze, fra questa trilogia e il capolavoro fogazzariano, non sono poche: 
la serenità e chiarezza di spirito presenti nell�opera del �95 si smarriscono 
tuttavia nei tre romanzi apparsi nel primo decennio del Novecento. 

I due protagonisti di Piccolo mondo antico � Franco Maironi e Luisa Rigey 
�, oltre che figli di un conformismo dominante tra aristocrazia e borghesia 
risorgimentale, rappresentano nature contrapposte, alla ricerca laboriosa di 
un dialogo sentimentale e umano. Franco è un fervente cattolico, salda-
mente ancorato alla società nobiliare; Luisa, borghese che vive a Oria in 
casa dello zio, l�ing. Piero Ribera, una donna operosa, ricca di vigore etico, 
profondamente convinta della «nessuna efficacia della fede sulla elevazione 
morale di suo marito»126 e della sua scarsa energia. Divisi spiritualmente e 
culturalmente, i due coniugi Franco e Luisa, «il maggiore personaggio di 
Fogazzaro» a giudizio di Luigi Baldacci127, sono fra loro antitetici, anche 

125 A. Fogazzaro, Il mistero del poeta, ediz. a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 
1930, p. 24.

126 A. Donadoni, Il �Piccolo mondo antico�, in Antonio Fogazzaro, cit., pp. 172-86, a p. 174.
127 L. Baldacci, Due romanzi del Fogazzaro [1973], in Id., Ottocento tra noi. Saggi e pretesti 

italiani, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 156-67, a p. 166.
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se riescono ad amarsi malgrado la presenza invadente e autoritaria della 
marchesa Orsola Maironi.

Focoso e impetuoso com�era, Franco aveva tuttavia la semplice tranquilla 
fede d�un bambino. Punto orgoglioso, alieno dalle meditazioni filosofiche, 
ignorava la sete di libertà intellettuale che tormenta i giovani quando 
la loro ragione ed i loro sensi cominciano a trovarsi a disagio nel duro 
freno di una credenza positiva. Non aveva dubitato un istante della sua 
religione, ne eseguiva scrupolosamente le pratiche senza domandarsi mai 
se fosse ragionevole di credere e di operare così128.

La morte per annegamento della piccola Maria, chiamata dal vecchio 
zio la �Ombretta sdegnosa del Mississippi�, sconvolge la vita di Franco e 
Luisa, che cercano entrambi, seppur per vie diverse, una consolazione alla 
tragedia che li ha colpiti: Franco ripara nella fede cattolica, praticata fin dalla 
fanciullezza, mentre Luisa s�inoltra nei sentieri ignoti dello spiritismo con 
la speranza d�incontrare la sua bambina. Il romanzo si conclude durante le 
vicende risorgimentali del 1859: Franco sta per partire per la guerra mentre 
Luisa, che vive con lo zio a Oria, è chiusa nel suo dolore privato e infinito. 
I due sposi s�incontrano e si amano per un�ultima volta. Al mattino, sulle 
rive del lago, mentre si avvicina la battaglia tra gli eserciti lo zio Piero muore 
serenamente nel boschetto di lauri. Il mondo antico scompare per sempre 
mentre si annuncia �l�avvento di un altro�. 

I tamburi di Pallanza rullavano, rullavano la fine di un mondo, l�avvento 
di un altro. Nel grembo di Luisa spuntava un germe vitale preparato alle 
future battaglie dell�era nascente, ad altre gioie, ad altri dolori da quelli 
onde l�uomo del mondo antico usciva in pace, benedetto all�ultimo mo-
mento, senza saperlo, da quell�ignoto prete dell�Isola Bella, che mai forse, 
non aveva detto le sante parole a un più degno129.

Considerato «libro onesto» � in quanto «non trovi in esso i momenti di 
stanchezza e gli arresti, che ti dicono che l�autore vuole scrivere ed arrivare 
ad ogni costo»130 �, Piccolo mondo antico consacrò definitivamente la fama 
italiana ed europea dello scrittore vicentino. La cura rivolta da Fogazzaro 
nel tratteggio delle figure minori, che fanno da contrappunto alla tragica 
imponenza dei protagonisti, costituisce uno dei punti di maggior forza del 

128 A. Fogazzaro, Piccolo mondo antico, ediz. a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 
1930, p. 44. 

129 A. Fogazzaro, Piccolo mondo antico, a cura di Anna Maria Moroni, Milano, Oscar 
Mondadori, 1994, p. 390.

130 A. Donadoni, op. cit., p. 177.
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romanzo. Con accuratezza linguistica ed equilibrio stilistico il narratore riesce 
a dar vita a gradevoli e plausibili figure della società campagnola ottocen-
tesca, che trovano una degna collocazione nella coerenza del paesaggio, 
carico di luminosità pittoriche e suggestioni musicali. Il realismo romantico 
veneto è il tratto centrale di questo romanzo, in cui dominano la nostalgia 
del passato e l�andamento fiabesco.

Due anni prima della pubblicazione di Piccolo mondo antico Fogazzaro 
aveva scritto il discorso L�origine dell�uomo e il sentimento religioso; in seguito 
aveva conosciuto, a Capua, il cardinale Alfonso Capecelatro, eminente figura 
della diplomazia vaticana, convinto oppositore del rigorismo culturale della 
Chiesa nei confronti del modernismo. Il rapporto umano ed epistolare con 
il presule napoletano e il suo segretario mons. Francesco De Felice ebbe 
rilevanti risvolti sulla riflessione spirituale dello scrittore. Il novantenne Cape-
celatro fu dalla sua parte in occasione della condanna all�Indice de Il Santo, 
avvenuta, insieme alle opere di Laberthonnière e di Viollet, nel 1906. 

I turbamenti e le lotte interiori del protagonista, Piero Maironi (Bene-
detto dopo aver preso i voti monastici), che non cancella, nonostante la sua 
vocazione religiosa, il ricordo di Jeanne Dessalle, la donna amata, formano i 
segni caratteristici di una coscienza cristiana turbata dal non eludibile con-
trasto tra fede e sensi, tra credenza e scienza. 

Fogazzaro racconta con efficacia le difficoltà «che incontrerebbe un 
santo reale nella vita contemporanea, le difficoltà che vengono dal clero, 
dai vigili custodi di una ortodossia gelosa che venera � fin troppo � i santi 
morti, che perseguita i santi vivi; le difficoltà che vengono dal mondo esterno 
sprezzante la santità»131. 

Nelle lettere al cardinale Geremia Bonomelli lo scrittore chiarisce i dubbi 
e le contraddizioni che attraversarono il suo spirito durante la sofferta crisi 
modernista; il tentativo di apologetica cattolica proposto da George Tyrrel 
e la «critica libera» di Alfred Loisy, autore de L�Évangile et l�Église (1902), 
attirarono gli inquieti interrogativi del tormentato ma non «provinciale» Fo-
gazzaro novecentesco132, tra i primi scrittori italiani a scendere nelle «trincee 

131 T. Gallarati Scotti, La vita di Antonio Fogazzaro, cit., p. 424.
132 Cfr. sul modernismo fogazzariano P. Marangon, Il modernismo di Antonio Fogazzaro, 

Bologna, Il Mulino, 1998 (ora Antonio Fogazzaro e il modernismo, Vicenza, Accademia Olimpica, 
2003) e S. Bertani, L�ascensione della modernità. Antonio Fogazzaro tra santità ed evoluzionismo, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. Sui rapporti epistolari con mons. Capecelatro vd. A. Fo-
gazzaro, Lettere scelte, a cura di Tommaso Gallarati Scotti, Milano, Mondadori, 1940, num. 
727, 818, 953 e 803. Inoltre cfr. Antonio Fogazzaro-Romolo Murri, Carteggio (1905-1909), 
a cura di Paolo Marangon, Accademia Olimpica, Vicenza, 2004. In questi ultimi anni è stato 
pubblicato parte del vasto carteggio dello scrittore veneto a cura dell�Accademia Olimpica 
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avanzate del decadentismo», che già nel 1881 «aveva tanto brillantemente 
occupato con Malombra»133.

Un realismo problematico, denso di intersezioni fantastiche e di im-
pegnative curvature religiose è quindi la cifra di Antonio Fogazzaro, che 
racconta la provincia italiana nel quadro di un paese preso dal vortice delle 
trasformazioni, attraversato da profondi mutamenti sociali, guidato da una 
borghesia complessa, desiderosa di nuovi miti e di fughe consolatorie di 
fronte alle angosce della modernità. 

Ai confini della vasta provincia del classicismo carducciano, con esi-
ti poetici e umani del tutto diversi da quelli rappresentati da poeti come 
Chiarini, Marradi, Mazzoni, Nencioni, Giacinto Signorini-Ricci e Severino 
Ferrari, il cui ruolo nel quadro della «scuola» del Carducci fu particolar-
mente rilevante anche dal punto di vista poetico, nella nuova Italia si colloca 
la tormentata personalità del poeta e letterato genovese-apuano Ceccardo 
Roccatagliata Ceccardi (Genova, 1871-ivi, 1919), colui che Eugenio Montale 
definì il «padre dei cantori della terra ligure»134. Ceccardi, circondato sin 
dalla gioventù da una aria di maledettismo, trascorse l�infan zia nel piccolo 
mondo di Ortonovo, un paese apuano da cui proveniva l�amatissima famiglia 
materna dei Ceccardi, e frequentò il liceo di Massa, dove entrò a far parte 
dei cenacoli studenteschi e iniziò a comporre i suoi primi versi. Nel 1892, 
dopo la rovina finanziaria dei Roccatagliata, s�iscrisse all�università di Geno-
va, ma non giunse mai alla laurea in giurisprudenza. In compenso iniziò a 
frequentare il poeta Giovanni Belotti, redattore del quotidiano «L�Elettrico», 
e i circoli artistici della città ligure, in cui cominciò a conoscere e a discu-
tere l�opera di Remigio Zena, la letteratura russa contemporanea, gli inglesi 
Tennyson e Swinburne, l�estetismo dannunziano e i poeti simbolisti francesi. 
Negli anni giovanili si era avvicinato alle idee anarchiche di Carlo Cafiero, 
e, nel 1894, aveva dedicato alle condizioni dei cavatori di marmo carraresi 
il libello, poi sequestrato dalla polizia, Dai paesi dell�anarchia (impressioni sui 
moti del 1894 nel carrarese), stampato presso la Tipografia Operaia di Genova. 

di Vicenza. Dal punto di vista umano e culturale è interessante il legame tra Fogazzaro e il 
letterato piemontese Giuseppe Giacosa. Cfr. Carteggio (1883-1904), a cura di Oreste Palmiero, 
Vicenza, Accademia Olimpica, 2010.

133 L. Baldacci, Ottocento tra noi, cit., p. 167. Per un�analisi della poetica dello scrittore 
veneto vd. F. Fogazzaro, Scritti di teoria e critica letteraria, a cura di Elena Landoni, Edizioni 
di teoria e storia letteraria, 1983.

134 Riferimenti di Montale alla poesia di Roccatagliata Ceccardi sono nei suoi articoli: Poeti 
e paesaggi di Liguria, in «Atlas», gennaio 1927; «Primasera» di Angelo Barile, in «Pan», a. III, 
n. 6, giugno 1934; Ricordo di Sbarbaro, in «Il Corriere della sera», Milano, 5 novembre 1967. 
Vd. ora E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di Giorgio Zampa, Milano, 
Mondadori, «I Meridiani», tomo secondo, 1996, pp. 3023-25
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In questi anni avviò collaborazioni letterarie al giornale genovese «Caffaro», 
alla torinese «Gazzetta letteraria», alle riviste «La Vita moderna», «L�Idea 
liberale» e «L�Arte illustrata» di Milano. Lettore della poesia di Leconte de 
Lisle, di Paul Verlaine, di André Lemoyne, di Arthur Rimbaud, di Valéry 
e dell�americano Whitman, il giovane Ceccardo pubblicò il suo primo vo-
lumetto di versi col titolo Libro dei frammenti, presso Carlo Aliprandi di 
Milano nel 1895. Passato quasi inosservato, il Libro fu giudicato «uno dei 
pochi buoni testi del simbolismo italiano»135. 

Rivelatosi poeta del frammento ligure, i suoi paesaggi interiori si uni-
scono a un disincantato fondo di realismo, che fornisce al verso un sincero 
ritmo musicale e una tonalità lirica; il rigore classicistico, emulazione delle 
Rime nuove di Carducci, dona ai testi una compiuta forma metrica. La dispe-
razione mai sopita per la perdita della mamma, i luoghi dell�infanzia, gli affetti 
dissolti di un «fulgido passato» evocato dai fantasmi dei ricordi, convivono 
con la traduzione e l�imitazione di testi di Rimbaud, Verlaine, De Lisle. La 
poesia ceccardiana annunciava una aurorale stagione poetica, che trovò di 
lì a qualche anno la sua piena affermazione. Con i versi de Il Salotto siamo 
nel clima crepuscolare e molto vicino alla poesia di Gozzano:

Oh, il piccolo salotto a pianterreno 
col suo camino di bardiglio etrusco, 
e la vecchia specchiera cui vien meno 
l�argento sotto un vel tenue di musco:

quel piccolo salotto da le mura 
un po� verdi, a gran mazzi di ginestra, 
dove sembra un fantasma in su l�oscura 
sera, il pomo che s�alza a la finestra;

mentre sovra i mattoni un lento passo 
par che risvegli un suon vago di un blando 
racconto che le nonne a passo a passo 
fecero un dì, guardandosi e innespando!136

Nel 1905 pubblicò a Lucca la prima edizione dei dodici sonetti di Apua 
Mater, divenuti tredici nell�edizione napoletana dell�anno seguente. Nel 1906 
conobbe Enrico Pea e Lorenzo Viani, con i quali diede vita alla Compagnia 
degli Apuani, ricordata anche da Giuseppe Ungaretti. Altri sonetti, elegie e 

135 P. Pancrazi, Ceccardo Ceccardi Roccatagliata, in Scrittori d�oggi, III, cit., p. 214.
136 Cfr. C. Roccatagliata Ceccardi, Tutte le Poesie, a cura di B. Cicchetti e E. Imarisio, 

Genova, Sagep, 1982.
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odi ceccardiani, composti tra il 1898 e il 1909, furono pubblicati nella raccolta 
Sonetti e poemi (Empoli, Tipografia Traversari, 1910), mentre la produzio-
ne successiva, 1910-1919, apparve nel volume postumo Sillabe ed Ombre, 
edito da Treves nel 1925 con un saggio biogra fico di Pierangelo Baratono. 
Roccatagliata-Ceccardi fu anche ottimo autore di piccoli poemetti in prosa, 
apparsi su «La Riviera Ligure», la «Gazzetta del popolo della Domenica», 
il «Secolo XX» e la «Gazzetta Genovese», che rappresentano vere e proprie 
anticipazioni della più elegante prosa d�arte novecentesca. 

Ceccardi ottenne la simpatia di Serra, che rispettava la generosa, comple-
ta dedizione dell�apuano alla poesia. Un richiamo meritano le quattro belle 
Lettere di crociera, diario scritto dal poeta nel 1898 durante una vacanza estiva, 
trascorsa in barca tra Sturla e Portofino. Il paesaggio ligure trova davvero un 
limpido ed elegiaco ritrattista, capace di non perdere mai i collegamenti tra 
la realtà delle cose e gli artifici della fantasia. Esemplari sono le impressioni 
dedicate al piccolo porto di Camogli:

[...] L�orologio del campanile segnava le quattro quando siamo sbarcati 
scalzi sulla piazzetta. Una quiete profonda teneva ancora tutta la piccola 
città: non una anima viva, non un fruscìo di vento; qualche strido di 
rondine lontano, e lunghi gatti grigi e bianchi che saltavano davanti ai 
nostri passi, che ci guardavano, come piccole sfingi accoccolati sui limitari 
delle porte ancora chiuse. Che avranno pensato di noi quei misteriosi 
animali? [...]137.

Il classicismo di Carducci agli occhi di Roccatagliata Ceccardi appariva 
una venerata reliquia di un Ottocento oramai concluso, sepolto dalle imma-
gini e da un sentire rinnovato.

Nell�evoluzione dei generi letterari fu, intanto, il romanzo, la «moderna 
epopea borghese» per ripetere una formula di Hegel condivisa anche dai 
nostri hegeliani, a conquistare un consenso largo e diffuso. Lo scapigliato 
Tarchetti, nel 1865, sulle pagine della «Rivista minima», con entusiasmo, 
scriveva:

[...] il romanzo è la più semplice, la più naturale, e la perfettissima tra tutte 
le forme, e perciò stesso, infinitamente superiore alle altre nel raggiungere 
il fine comune delle lettere, che è l�istruire e l�educare dilettando [...]138.

137 C. Roccatagliata Ceccardi, Lettere di crociera, II, Il piccolo porto di Camogli, in U. Cla-
des, Roccatagliata Ceccardi, Firenze, Sansoni, 1969, p. 261 [anche in Tutte le opere, a cura di 
Pier Antonio Balli, Pisa, Giardini, 1979].

138 I. U. Tarchetti, Idee minime sul romanzo, in «Rivista minima», 31 ottobre 1865.
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Gli ultimi quarant�anni dell�Ottocento dimostrano l�inevitabile necessità 
dei letterati di confrontarsi con il romanzo, il genere che meglio interpreta 
le esigenze di modernità della società borghese. In Italia, però, come ha 
intuito Edoardo Sanguineti, «[...] la dialettica fondamentale della cultura 
può rappresentarsi con fertile unilateralismo e con stimolante tendenziosità, 
come dialettica di tradizione e di traduzione»139.

Il confronto e il dialogo fra tradizione e traduzione costituisce uno dei 
tratti unitari del romanzo italiano moderno. La circolazione in Italia della 
narrativa francese e inglese � Balzac, Flaubert, Dickens � s�innestava su una 
tradizione letteraria alta e competitiva sul piano europeo. Comunque il mo-
dello straniero � grazie a una indiscussa egemonia � ottenne, nel corso del 
secolo XIX, un successo vastissimo di lettrici e lettori e divenne un modello 
da imitare. Provocatoriamente si è scritto che:

[...] la prosa narrativa straniera ha conosciuto una tale diffusione che ci si 
potrebbe divertire a scrivere una storia del romanzo in Italia senza parlare 
del romanzo italiano. Sembra difficile comunque indicare un narratore 
nella cui formazione non figuri l�esempio di uno o più narratori stranieri 
[...]140.

La traduzione dell�opera di Eugène Sue (Parigi, 1804-Annecy, 1857), Les 
mystères de Paris, avvenuta nel 1845, quasi contemporaneamente, a Milano e 
Napoli, aprì in Italia la strada al feuilleton sociale141. I lettori si appassionarono 
a questo nuovo genere di romanzo, che bene illustrava, attraverso un linguag-
gio e un insieme di modelli sociali diffusi, i sentimenti e le contraddizioni 
di una società in cui predominavano i ceti medi. I romanzi popolari di Sue, 
Alexandre Dumas, Victor Hugo, Paul-Henri-Corentin Feval nacquero nella 
Francia borghese della Rivoluzione di luglio, del regno del duca d�Orléans, 
chiamato al trono col nome di Luigi Filippo il 9 agosto 1830, e del suo 
ministro François Guizot, che propagandava il cinico motto liberale «en-
richissez-vous». Nei suoi Souvenirs Tocqueville sosteneva che nella Francia 
degli anni Trenta si era rafforzata l�idea di un governo ormai simile:

[...] ad una società industriale, nella quale tutte le operazioni si decidevano 
in ragione dell�utile che ne avrebbero ricavato gli azionisti142.

139 E. Sanguineti, Scribilli, in «Il lavoro», 11 novembre 1980 (ora in Id., Scribilli, Milano, 
Feltrinelli, 1985).

140 P. De Meijer, La prosa narrativa moderna, in AA. VV., La narrativa italiana dalle Origini 
ai nostri giorni, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1998, p. 190.

141 Cfr. E. Ghidetti, Eugène Sue e il romanzo sociale in Italia, in E. Sue, I misteri di Parigi, 
Firenze, Casini, 1965.

142 Antologia degli scritti politici di Alexis de Tocqueville, a cura di Vittorio De Caprariis, 
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Le roman feuilleton, romanzo breve o a puntate, pubblicato a piè di pa-
gina dall�antico «Journal des Débats» in quegli anni, scatenò l�interesse di 
un pubblico di lettori sempre più vasto e curioso, in gran parte fisicamente 
collocato nei nuovi grandi condomini urbani abitati da artigiani, piccoli 
borghesi, giovani impiegate. La letteratura veniva anch�essa regolata da non 
casuali leggi di mercato, che trasformavano rapidamente l�opera narrativa a 
fatto di consumo. Da questo processo di moltiplicazione del romanzo:

«[...] poté nascere (come già romanzo di massa: fruibile da lettori di 
nascita e cultura differenti) il romanzo d�appendice: un altro fatto enorme 
nella storia del romanzo, che concresce e convive tra quello storico e 
quello sociale, e s�intreccia con quello alto [...]»143.

Negli anni Cinquanta il genere appendicistico trova anche negli Stati 
italiani una sua diffusione. La mitologia romantica e un interesse, ormai 
antico di decenni, per il romanzo storico creano le condizioni favorevoli 
per una fortuna dei romanzi di Sue e Dumas. I congegni letterari svelati 
dal feuilleton si mostrano funzionali al recupero di meccanismi narrativi già 
collaudati dalla lettura del genere gotico e incoraggiano una conoscenza dei 
misteri delle città italiane. Conseguenza di questo clima furono la pubblica-
zione de: I misteri di Livorno (1853) dell�avvocato C. M.; I misteri di Firenze 
(1857) di Collodi; I misteri di Milano (1857) di F. Sauli; I misteri di Genova 
(1867) di Barrili; I misteri di Napoli (1869-70) di Francesco Mastriani (Napoli, 
1819-ivi, 1891). Vi furono romanzi sociali ispirati al modello di Sue anche 
negli Novanta: Giustino Ferri pubblicò, tra l�altro, i romanzi La canaglia 
ovvero Roma sconosciuta (1892) e Roma sotterranea (1892). Qualche anno pri-
ma il romanziere Cesare Donati aveva pubblicato I bozzetti romani (1884) 
raccontando vicende di dolorosa povertà cittadina, connotate dal susseguirsi 
di incredibili sciagure.

Il feuilleton francese intanto aveva ottenuto comunque successo, parti-
colarmente a Milano e a Napoli. Mentre nella città lombarda la Scapigliatura 
aveva finito per non incoraggiare questa iniziale simpatia144, a Napoli il ro-

Bologna, Il Mulino, 1961, p. 152.
143 G. Petronio, Il romanzo borghese europeo dell�Ottocento, in La Storia, vol. VII, L�età con-

temporanea, 2, La cultura, Torino, Utet, 1988, pp. 203-23, a p. 221. Sul romanzo popolare 
conservano un inalterato valore critico le pagine di U. Eco, Il superuomo di massa. Retorica e 
ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani, 19986 (vd. in particolare il saggio I «Beati 
Paoli» e l�ideologia popolare, ivi, pp. 69-87).

144 Cfr. E. Ghidetti, Tarchetti e la Scapigliatura lombarda, Napoli, ESI, 1968, pp. 102 e ss., 
nonché G. Mariani, Storia della Scapigliatura, Roma-Caltanissetta, Sciascia, 1967.
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manzo d�appendice aveva trovato in Mastriani il suo più autentico interprete 
italiano. Come è stato scritto,

«[...] il vero erede del Sue in Italia, colui che seppe dare un quadro incan-
cellabile di una Napoli inedita fu [...] Francesco Mastriani, l�autore della 
Cieca di Sorrento, della Sepolta viva, soprattutto dei Misteri di Napoli»145: 
già Croce lo aveva definito «il più notabile romanziere del genere, che 
l�Italia abbia dato»146.

La grande fortuna del feuilleton e del romanzo sociale, conseguenza di 
un rapido processo di mutamento urbanistico e sociologico dello spazio me-
tropolitano, provocò conseguenze notevoli tra i narratori italiani degli anni 
Cinquanta-Sessanta e continuò ad avere effetti significativi per lungo tempo. 
Anton Giulio Barrili e Salvatore Farina, e soprattutto Francesco Mastriani, 
usarono i materiali del romanzo d�appendice per stampare inesauribili tomi 
della ricca enciclopedia popolare ottocentesca.

Se vogliamo, la città moderna italiana in quanto spazio misterioso e 
sconosciuto, popolata di quartieri tenebrosi, di nebbiosi stabilimenti, di luci 
lontane, percorsa da tram zeppi di operai e piccole impiegate � esistenze 
disperate e solitarie � inizia ad essere visitata dai narratori con occhi diversi 
proprio grazie alla diffusione di testi provenienti dalle librerie parigine e 
londinesi: è il tempo dei narratori e dei traduttori.

Dopo il 1860 il romanzo in Italia era ancora considerato un bene di 
consumo d�importazione. La Francia e l�Inghilterra continuavano a essere, 
da oltre un secolo, i maggiori esportatori europei di opere narrative147. Gli 

145 A. Bianchini, Il romanzo popolare, Torino, ERI, 1969, p. 166. Cfr. sull�argomento M. 
Romano, Mitologia romantica e letteratura popolare. Struttura e sociologia del romanzo d�appen dice, 
Ravenna, Longo, 1977, pp. 92 e ss. Sul romanzo d�appendice vd. anche Il romanzo d�appendice. 
Aspetti storico-sociologici della narrativa popolare nei secoli XIX e XX, a cura di Giuseppe Zaccaria, 
Torino, Paravia, 1977. Sull�argomento cfr. ulteriori indicazioni critiche in: AA. VV., Dame, 
droghe e galline � Romanzo popolare e romanzo di consumo tra �800 e �900, a cura di Antonia 
Arslan, Padova, CLEUP, 1977; V. Brunori, La grande impostura. Indagine sul romanzo popolare, 
Padova, Marsilio, 1978.

146 B. Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in Id., La letteratura della nuova 
Italia, IV, cit., p. 298. Cfr. sull�opera di Mastriani i due decisivi studi di A. Palermo, Nel 
vestibolo della letteratura: Francesco Mastriani e Il socialismo gotico di Francesco Mastriani, in Id., 
Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, Napoli, 
Liguori, 1987, pp. 13-23 e 106-30. Inoltre cfr. C.A. Addesso, Novelle scene e racconti di Fran-
cesco Mastriani, Roma, Aracne, 2012; Id. - E. e R. Mastriani, �Che somma sventura è nascere 
a Napoli!�. Bio-bibliografia di Francesco Mastriani, Roma, Aracne, 2012.

147 Cfr. F. Moretti, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino, Einaudi, 1997, pp. 
190-196.
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scrittori italiani fino agli anni Settanta-Ottanta dovettero svolgere una ne-
cessaria opera di mediazione tra la loro capacità creativa e i modelli stra-
nieri, particolarmente graditi al pubblico sempre crescente di lettori di libri 
e giornali. Emilio De Marchi nell�Avvertenza premessa alla prima edizione 
de Il cappello del prete (1888) � fortunatissimo romanzo «giallo» apparso a 
puntate su «L�Italia» di Milano e il «Corriere di Napoli» � aveva chiarito i 
motivi che lo avevano spinto a scrivere non un�opera sperimentale ma un 
«romanzo d�esperimento», una rarità preziosa dal ritmo degno dei moderni 
noir, in netta polemica con i modelli sia del feuilleton sia del romanzo natu-
ralista. Le due ragioni esposte dal narratore milanese illu strano il quadro e 
i termini del dibattito in corso:

La prima per provare se sia proprio necessario andare in Francia a pren-
dere il romanzo detto d�appendice, con quel beneficio del senso morale 
e del senso comune che ognuno sa; o se invece, con un poco di buona 
volontà, non si possa provvedere da noi largamente è con più giudizio ai 
semplici desideri del gran pubblico. La seconda ragione fu per sperimen-
tare quanto di vitale e di onesto e di logico esiste in questo gran pubblico 
così spesso calunniato e proclamato come una bestia vorace che si pasce 
solo di incongruenze, di sozzure, di carni ignude, e alla quale i giornali a 
centomila copie credono necessario di servire di truogolo148.

Nel problematico Preludio a Cento anni (1860) � storia narrata dal più 
che ottuagenario Giocondo Bruni delle due nobili famiglie F* e S* tra il 
1750 e il 1849, collegate fra loro dalle nefaste azioni del mozzo di stalla 
Andrea Suardi detto il Galantino, protagonista del romanzo, morto, con la 
coscienza in pace, banchiere milionario � Giuseppe Rovani (Milano, 1818-
ivi, 1874), lettore di Sue e Balzac, «proteso verso il realismo e le sue nuove 
teorie del romanzo»149, anche se il gusto antiquario continuava a proiettarlo 
nel passato, riteneva che:

Di tutte le forme della letteratura e della poesia il romanzo è la più di-
sprezzata, e per alcune classi di persone la più aborrita. La lettura di un 
romanzo si fa, per solito, di nascosto e lontano possibilmente dagli occhi 
de� curiosi, press�a poco come quando si commette un peccato [...]150.

148 E. De Marchi, Il cappello del prete [2000], a cura di Toni Iermano, Cava de� Tirreni, 
Avagliano Editore, 20033, p. 27.

149 G. Mariani, Storia della Scapigliatura, cit., p. 113.
150 G. Rovani, Cento anni, a cura di Piero Nardi, Firenze, Vallecchi, 1972, vol. I, p. 29 (vd. 

ora del romanzo l�edizione rivista e corretta con contributi di Monica Giachino e introdu-
zione di Folco Portinari, Torino, Einaudi, 2005). Su Rovani inoltre cfr. R. Bigazzi, I colori 
del vero, cit., pp. 34-41.
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Meno di trent�anni dopo la dichiarazione dell�ottimo Rovani e la pub-
blicazione postuma delle Confessioni d�un Italiano (1867) di Ippolito Nievo, il 
romanzo poteva considerarsi in Italia il genere letterario di maggior fortuna; 
infatti tutto il secondo Ottocento, pur tra contraddizioni e animate dispute 
tra antichi trafughi del romanzo storico e neofiti del reale, fu caratteriz-
zato dalla sua consacrazione. Negli anni della crisi e della degenera zione 
del romanzo storico, nato da un dosato equilibrio tra storia e invenzione, 
gli entusiasmi e i trionfi risorgimentali conoscevano un lento, innegabile 
crepuscolo. I protagonisti che avevano animato la narrativa tra il Venti e il 
Sessanta � fra tutti il livornese Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873) 
� erano consapevoli che il dibattito perdeva i caratteri pratici della politica 
e assumeva quelli della storia e della realtà, vissuta nelle sue pur artificiose 
dinamiche. Nel 1855 Francesco De Sanctis, con sensibilità militante, recen-
sendo la Beatrice Cenci, prefigurava la cadenza dell�aurorale stagione critica 
e dei suoi innesti:

[...] Il Guerrazzi non ha ingegno artistico. Osservatore superficiale, acuto 
senza esser profondo, a lui manca il senso pratico, il senso del reale, così 
egregio nel Manzoni. Egli non vede le cose, che nella loro materiale 
apparenza; e, quando vuole innalzarsi all�ideale, riesce nel mostruoso, 
cumulando sul capo di un solo personaggio diverse qualità superlative 
piuttosto accozzate, che fuse insieme [...]151.

Mancavano oltre vent�anni alla nascita del dibattito sull�Assommoir di 
Zola (1877), promosso dagli articoli desanctisiani, e all�uscita degli scritti 
critici di Felice Cameroni e Luigi Capuana, ma l�invito al senso del reale 
assumeva i connotati di un incunabolo prezioso, untore benevolo di un 
contagio ramificato e incontrollato anche nelle cittadelle fortificate del ro-
manticismo. Del tutto impensabile naturalmente appariva la sconvolgente 
quanto rivoluzionaria lezione metodologica di Verga, teorizzata nella lettera 
a Salvatore Farina � apparsa prima sulla «Rivista minima» e poi come in-
troduzione a L�amante di Gramigna (1880) � e nella illuminata prefazione a 
I Malavoglia (1881).

Dopo la convulsa conclusione dell�unificazione italiana e la ripresa della 
letteratura regionale da parte di molti scrittori, il rapporto tra cultura na-
zionale e singole identità locali divenne uno dei tratti caratterizzanti della 
narrativa nostrana, alle prese anche con la riproposizione della endemica 
questione della lingua; «[...] tenuta a bagnomaria � secondo una colorita 

151 F. De Sanctis, «Beatrice Cenci». Storia del secolo XVI, di F. D. Guerrazzi, in Id., Saggi 
critici, a cura di Luigi Russo, Bari, Laterza, 1965, vol. I, p. 33.
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espressione di Carlo Dionisotti � negli anni caldi del Risorgimento, ma su-
bito rimessa a fuoco e a bollore, non appena Firenze era diventata capitale 
del nuovo regno [...]»152.

Nel secondo Ottocento si registra una consistente apertura di credito 
al dialetto e a quella lingua italiana murata nella oralità: vi furono narratori 
� l�esempio massimo è rappresentato dai veristi � che aderirono non passiva-
mente al parlato; altri � gli scapigliati lombardi o piemontesi e gli espres-
sionisti come Carlo Dossi e Vittorio Imbriani � che sfruttarono il dialetto 
ai fini di una propria ricerca espressiva153. Quello che mancò fu una lingua 
popolare, esplicita sintesi di un mai compiuto processo unitario sul versante 
sociale culturale.

Fu Verga nei suoi due capolavori I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, 
perseguendo obiettivi gia tentati da Manzoni, a fornire alla narrativa gli 
elementi per raggiungere una unità formale del romanzo: la sua invenzione 
letteraria di un italiano colloquiale consentì finalmente «l�unità linguistico- 
stilistica tra le parti narrate e le dialogate»154. Il confronto tra lingua parlata 
e italiano riflesso nella scrittura dell�autore fu al centro di un confronto che 
investì tutta la letteratura del tempo. L�adesione al realismo e alle esigenze 
di raccontare i colori del vero aprirono la strada alla narrativa regionale, la 
cui immissione nel contesto nazionale deriva, in gran parte, da una que-
stione linguistica senza escludere la ricerca, minoritaria, di una cultura del 
popolare.

Le novelle e i romanzi di Mario Pratesi, Renato Fucini, Giuseppe Gia-
cosa, Edoardo Calandra, Remigio Zena, Emilio De Marchi, Matilde Serao e 
Salvatore Di Giacomo, nati in contesti culturali ed economici pro fondamente 
diversi � Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia e Napoli -, segnarono un 

152 C. Dionisotti, Ricordo di Quintino Sella, in Id., Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, 
Manzoni e altri, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 352.

153 Sull�individuazione di questi due filoni vedi G. L. Beccaria, Introduzione a Letteratura 
e dialetto, Bologna, Zanichelli, 1975, pp. 12 ss. e C. Segre, Lingua, stile e società. Studi sulla 
storia della prosa italiana, Milano, Feltrinelli, 19763, pp. 419 e ss. Inoltre vd. T. De Mauro, 
Storia linguistica dell�Italia unita, Bari, Laterza, 19984. Tra i contributi recenti cfr. L. Serianni, 
Storia della lingua italiana. Il secondo Ottocento: dalll�Unità alla prima guerra mondiale, Bologna, 
Il Mulino, 1990; AA. VV., L�Italiano nelle regioni. Testi e documenti, a cura di Francesco Bruni, 
Torino, Utet, 1994, 2 voll.

154 F. Bruni, Lingua e tecnica narrativa del verismo meridionale, in «Filologia e critica», VII 
(1982), p. 238. Sull�argomento vd. anche P. de Meijer, Costanti del mondo verghiano, Caltanis-
setta-Roma, Sciascia, 1969 e le pagine di V. Coletti, Il verismo linguistico, in Storia dell�italiano 
letterario, Torino, Einaudi, 1993, pp. 294-308. Rilevanti restano ancora le osservazioni sul 
linguaggio de I Malavoglia di L. Russo, Giovanni Verga, Roma-Bari, Laterza, 1992 nonché G. 
Mazzacurati, Le stagioni dell�Apocalisse. Verga, Pirandello, Svevo, Torino, Einaudi, 1995.
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progressivo avvicinamento del realismo ottocentesco alle forme più moderne 
della narrazione. Il fantastico fu in questa direzione uno dei generi letterari 
percorsi con maggiore fortuna da alcuni degli scrittori usciti dal confronto 
con i canoni del verismo.

L�esplorazione della narrativa regionale � dalla ricca e industrializzata 
Lombardia alla isolata e remota Calabria, popolata dai briganti byroniani 
di Misasi � rinvigorì l�idea di una stretta connessione tra geografia e storia 
della letteratura. Le identità regionali � la omogeneità tematica dei narratori 
piemontesi o dei novellieri toscani prova l�attivazione del canone � costi-
tuirono la specificità della nostra vicenda letteraria nella fertile stagione del 
positivismo e del naturalismo. Capuana, in un suo intervento su regionalismo 
e documenti umani, dopo aver chiarito che il romanziere moderno doveva 
«rubare il mestiere al psicologo, al fisiologo, al professore di scienze naturali», 
insisteva sull�idea che questi doveva cavare dalla Natura non solo i fatti ma, 
essenzialmente, «il vivo processo di quei fatti»155.

Il critico e scrittore di Mineo fu uno dei più lucidi e coerenti interpreti 
delle varie stagioni attraversate dalla cultura letteraria italiana dell�ultimo 
trentennio dell�Ottocento e dei primi anni del Novecento. La sua intensa 
attività di critico teatrale e letterario si estese per oltre un quarantennio, 
conseguendo risultati largamente significativi; gran parte dei suoi scritti 
apparvero sui giornali e per questo motivo, con un po� d�ingenerosità, taluni 
sono stati definiti dei reportages 156. Critico desanctisianamente avvertito di 
vivere in «un secolo di militanza», profuse energie e studi alla definizione 
delle categorie dell�arte senza mai ritrarsi dalla difesa delle proprie posi-
zioni nei momenti delle polemiche e delle più accese battaglie culturali. 
Fu colui che più seppe confrontarsi con il concetto di «contemporaneo», 
aggettivo determinante della sua militanza critica, e meglio interpretò ne-
gli anni della «crisi» la carenza della «sincerità» nelle espressioni artistiche 
del decadentismo, anticipando una delle questioni di fondo sollevata da 
Croce nel drammatico consuntivo Di un carattere della più recente lettera-

155 Cfr. L. Capuana, Per l�arte, Catania, Giannotta, 1885 (n. ed. a cura di Riccardo Scrivano, 
Napoli, ESI, 1994). Sulle analisi dello scrittore siciliano vd.: C. A. Madrignani, Capuana e 
il naturalismo, cit.; E. Ghidetti, Introduzione a L. Capuana, Racconti, Roma, Salerno editrice, 
1973-74, 3 voll.; AA. VV., Capuana verista, Catania, Fondazione Verga, 1984. Di rilievo su 
Capuana critico sono gli studi di Antonio Palermo: La formazione critica di Luigi Capuana 
[1964], in Id., Lo spessore dell�opaco e altro Otto-Novecento, Palermo, Flaccovio, 1979, pp. 13-68 
e Il lungo interim di Capuana, in Id., Ottocento italiano. L�idea civile della letteratura, Napoli, 
Liguori, 2000, pp. 119-46.

156 R. Wellek, La critica italiana dopo De Sanctis, in Storia della critica moderna, IV, Dal 
realismo al simbolismo, cit., p. 173. Comunque al critico austriaco non sfuggono i reali motivi 
d�interesse del lavoro di Capuana e la sua forte affermazione della concrettezza dell�arte.
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tura italiana, apparso ne «La critica» nel 1907, sulla natura «insincera» dei 
maggiori scrittori contemporanei. Teorico delle esigenze del verismo, si 
confrontò con le proposte del naturalismo e sopravvisse, in nome della 
non consumata lezione metodologica di De Sanctis, alle tempeste sollevate 
dal giornalismo letterario negli anni del decadentismo157. Negli ultimi anni 
del secolo continuò il suo lavoro di appassionato critico militante, vivendo 
il suo lunghissimo, trentennale «dopo naturalismo» ancora con serietà e 
vitalità concettuale.

I parametri della realtà scandirono negli anni Ottanta il trionfo del ve-
rismo, ma aprirono le porte anche ad altre soluzioni narrative. Il romanzo 
realista d�ambientazione borghese guadagnò il consenso dei lettori incu riositi 
da vicende morbose e da sconvolgenti accadimenti sentimen tali (Giaco-
sa, Bersezio, Neera, Butti, Contessa Lara, Marchesa Colombi), mentre il 
pubblico medio fissò la sua attenzione sul degrado morale e sociale del 
«ventre» metropolitano (Rovetta, Serao, Chelli, Donati, Cena). Vi fu anche 
una narrativa rivolta alla rappresentazione di costumi e scene campagnole, 
sovente inclinata su temi e linguaggi popolari dai risultati talvolta convincenti 
(Fucini e Cantoni) e una interessata alla difficile e angosciante quotidianità 
provinciale (Mezzanotte, Ferri, Cagna). La ripresa del genere storico ebbe 
ottimi esiti nelle opere del piemontese Edoardo Calandra.

Lo scrittore non si lasciò andare a una pura rievocazione sentimentale 
del suo Piemonte, ma si servì della sua storia per una costruzione di uno 
spazio letterario, denso di elementi realistici e di sperimentazioni rivolte 
alla creatività e all�invenzione. Il parlare della storia serve per tentare giochi 
narrativi, intarsi di melanconici e crepuscolari paesaggi, rappresentazioni a 
loro volta di una intimità discreta e scarsamente propensa a facili conces-
sioni descrittive. Nel racconto Telepatia, uno dei sei testi della raccolta Vec-
chio Piemonte, nel raccontare un sanguinoso scontro tra soldati piemon tesi 
e una forte colonna di militari francesi in un luogo freddissimo, avvolto 
dal senso della morte imminente, Calandra sviluppa attraverso l�accurata 
selezione del materiale storico (cronache, memorie, saggi) sofisticate tessi-
ture di immagini:

157 Occorre però rilevare anche quanto Capuana operi in assoluta autonomia rispetto agli 
insegnamenti di De Sanctis. Il «fondo unitario, squisitamente desanctisiano» che, secondo la 
vecchia critica di Luigi Tonelli, caratterizza l�attività critica capuanea richiede ancora una 
revisione. Vd. L. Tonelli, Il carattere e l�opera di Luigi Capuana, in «Nuova Antologia», mag-
gio-giugno 1928, pp. 5-18, in partic. p. 6. Per un�analisi moderna sul Capuana critico letterario 
si rinvia ad AA.VV., L�illusione della realtà. Studi su Luigi Capuana, a cura di Michelangelo 
Picone e Enrica Rossetti, Roma, Salerno editrice, 1990.
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La nebbia posava sulla neve livida, tutto intorno, in una immobilità grave, 
stagnante. La piccola squadra in ricognizione avanzava come sul fondo 
d�un torbido oceano silenzioso158.

Lo scrittore, dotato di moderna sobrietà stilistica159, affronta gli eccessi 
e le connessioni tra letteratura e identità regionale, tra geografia e storia 
letteraria.

I narratori piemontesi del secondo Ottocento � fra tutti con Calandra 
occorre ricordare i più popolari Vittorio Bersezio e Giuseppe Giacosa � eb-
bero in comune vari registri. L�ambiente regionale, le scelte linguistiche, la 
poetica del paesaggio, il culto della tradizione civica torinese, costituiscono 
le componenti di una specificità che, pur nelle differenziazioni stilistiche, 
contribuisce a orientare il lettore nell�architettura letteraria subalpina tra 
epopea risorgimentale e Italia unita e a riconoscere un�idea di appartenenza. 
Sulla natura di questa omogeneità Giovanni Getto osservava:

[...] se altre regioni hanno nomi maggiori (Verga per esempio, o Di Giaco-
mo, o magari D�Annunzio) nessuna ha forse come il Piemonte, così nume-
rosi ed espliciti documenti di fedeltà piemontese da parte di tanti scrittori, 
che hanno almeno una volta orientato la memoria al loro piemontesismo, 
un senso di tradizione così serrata e consapevole. Sorgeva allora più vivo, 
ad opera dei suoi scrittori, autorizzato dalla sua storia antica e recente, il 
mito del Piemonte forte e onesto, austero e tenace [...]160.

Nelle prime file della letteratura post-unitaria trovano posto gli scrittori 
di memorie, diari e ricordi: le prove più convincenti furono fornite dal ga-
ribaldino Giuseppe Cesare Abba e dal letterato, giornalista, autore di teatro 
e uomo politico Ferdinando Martini, prolifico esponente della cultura ita-
liana tra Otto e Novecento e scrittore essenziale della vivacissima stagione 
dell�umorismo toscano, a cui partecipò con gusto e intelligenza narrativa 
Carlo Collodi161.

158 E. Calandra, Vecchio Piemonte, cit., p. 83.
159 Cfr. G. Petrocchi, Edoardo Calandra, Brescia, Morcelliana, 1947.
160 G. Getto, Piemonte in poesia, in Id., Poeti, critici e cose varie del Novecento, Firenze, San-

soni, 1953, pp. 190-91. Sulla letteratura piemontese vd. G. Petrocchi, Scrittori piemontesi del 
secondo Ottocento, Torino, De Silva, 1948 e M. M. Berrini, Torino a sole alto, Torino, Edizioni 
Palatine, 1950. Considerazioni critiche cfr. anche in F. Portinari, Introduzione a AA. VV., Nar-
ratori settentrionali dell�Ottocento, Torino, Utet, 19742, pp. 9-79. Ulteriori indicazioni vd. in G. 
Bergami, Da Graf a Gobetti. Cinquant�anni di cultura militante a Torino (1876-1925), Torino, 
Centro di studi piemontesi, 1980.

161 Cfr. C. Collodi, Opere, a cura di Daniela Marcheschi, Milano, Mondadori, 1995.
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I motivi simbolici e morali che avevano animato le sanguinose lotte 
risorgimentali, uniti allo spirito di avventura, al senso del picaresco e del-
l�esotismo e al culto della personalità, furono gli ingredienti primari di una 
vasta letteratura memorialistica apparsa all�indomani della conclusione della 
esaltante spedizione garibaldina nel Regno delle Due Sicilie e delle tre guerre 
d�indipendenza: inevitabile è la ricerca tra i libri autobiografici, oscillanti tra 
realismo, misticismo, fiaba e avventura, di Giuseppe Bandi, Anton Giulio 
Barrili, Alberto Mario, Ettore Socci, Eugenio Checchi, Giulio Adamoli, Gio-
vanni Costa, Gioacchino Toma, Achille Bizzoni, Giuseppe Guerzoni oppure 
il tascabile gioiello di Giuseppe Cesare Abba Da Quarto al Volturno. Noterelle 
d�uno dei Mille (1880)162. A questi vanno aggiunte le lettere garibaldine di 
Ippolito Nievo, apparse molto tempo dopo la tragica morte dello scrittore, 
avvenuta nel marzo 1861.

La guerra di conquista del Mezzogiorno e la fine della dominazione 
borbonica costituirono uno dei temi forti di quella letteratura che si può 
considerare iniziata da Alexandre Dumas padre (1802-1870). Unitosi alla 
spedizione dei Mille il 9 giugno, raccontò in modo romanzesco l�impresa 
nel diario Les garibaldiens (1861).

Nel secondo Ottocento protagonisti e comparse degli avve nimenti mi-
litari legati alle campagne combattute da Garibaldi tra il 1849 e il 1871 
cercarono il modo di raccontare fatti d�arme, episodi di coraggio, battaglie 
e scontri esaltanti. Decine furono gli scrittori che dedica rono alle imprese 
dell�eroe di Caprera diari, scritti apologetici, bozzetti, note autobiografiche. 
Per molti di questi memorialisti l�esperienza militare e umana vissuta diven-
ne il centro e la ragione della propria esistenza. Il ricordo di avvenimenti 
memorabili si sostituì all�azione, la scrittura prese il posto dell�odore della 
polvere da sparo. Il racconto delle gesta e delle emozioni servì per continuare 
a vivere nell�esaltazione dei propri sentimenti e delle ragioni ideali per le 
quali si erano battuti nella difesa di Roma, in Sicilia, in Aspromonte, poi nel 
Tirolo, a Mentana e infine a Digione. In distese pagine critiche dedicate agli 
scrittori garibaldini è stato notato:

162 Cfr. L. Russo, Abba e la letteratura garibaldina [1933], in G. C. Abba, Da Quarto al Vol-
turno, Palermo, Enzo Sellerio, 1993, pp. 139-91; Scrittori garibaldini, a cura di Giani Stuparich, 
Milano, Garzanti, 1948; AA. VV., Scrittori garibaldini, a cura di Gaetano Tromba tore, Memo-
rialisti dell�Ottocento, tomo I, Napoli-Milano, Ricciardi, 1953, n. ediz. Torino, Einaudi, 1979, 2 
tomi; Antologia degli scrittori garibaldini, a cura di Gaetano Mariani, Bologna, Cappelli, 1960; 
Pagine garibaldine, a cura di Stefano Jacomuzzi, Torino, Einaudi, 1960; Antologia di scrittori 
garibaldini, a cura di Paolo Rufìilli, Milano, Mondadori, 1996; T. Iermano, Autoritratto in rosso: 
i ricordi garibaldini di Gioacchino Toma, in «La Parola del Testo», XIV-1/2-2011, pp. 143-66.
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La memoria diviene la dimensione unica di quelle esistenze e le vicende 
hanno in tutti lo stesso sfondo mitico, i fatti vengono da tutti interpretati 
nello stesso modo; direi che la divergenza di opinioni politiche, gli odi, le 
rivalità non hanno, alla resa dei conti, che un lievissimo peso. Le figure 
e gli avvenimenti si colorano in tutti della stessa luce favolosa ma chiusa 
in un cerchio di quotidiana limpidezza: i riscontri tra l�una e l�altra delle 
narrazioni tornano identici nei più diversi cronisti [...]163.

Fu Giuseppe Cesare Abba (Cairo Montenotte [Savona], 1838-Brescia, 
1910) a scrivere il più notevole diario sull�epopea garibaldina. Partecipò 
alla spedizione dei Mille e combatté eroicamente a Calatafimi, a Palermo 
e nella sanguinosa battaglia del Volturno. In quei giorni, dal 5 maggio al 
29 giugno 1860, Abba annotò su un taccuino, edito solo nel 1933, fram-
menti ed episodi che ritroveremo nella sua opera maggiore. Sei anni dopo 
l�impresa nel Mezzogiorno, lo scrittore pubblicò a Pisa il poema in cinque 
canti Arrigo. Da Quarto al Volturno. Nelle note al poema (ivi, pp. 261-277) 
Abba riprese fatti e situazioni da un mai più ritrovato «Diario d�uno dei 
Mille»164. Nel 1875 scrisse un romanzo storico, Le rive della Bormida nel 
1794, e solo nel 1880 pubblicò con Zanichelli, grazie al convinto appoggio 
del Carducci, le Noterelle d�uno dei Mille edite venti anni dopo. Questa prima 
edizione conteneva il racconto di fatti avvenuti dal 3 maggio al 21 giugno 
1860. Successivamente, nella seconda edizione del 1882, con titolo mutato, il 
termine veniva spostato al 20 agosto. Infine, nel 1891, apparve col titolo Da 
Quarto al Volturno. Noterelle d�uno dei Mille il testo definitivo delle note che 
giungevano fino al 9 novembre �60. Questa lunga storia editoriale dimostra 
a giudizio di Luigi Russo, in polemica con chi datava la nascita dell�opera 
nel 1879165, il «diuturno indugio dello scrittore sulle sue pagine»166. Scrittore 
dal misurato senso della realtà, Abba è il più autentico narratore dei fatti 
garibaldini. In possesso di una matura coscienza letteraria, non si lascia tra-
volgere dalle esagerazioni retoriche o dagli effetti del sentimentalismo, ma 

163 G. Mariani, Introduzione ad Antologia degli scrittori garibaldini, cit., poi col titolo Bozzet-
tismo epico degli scrittori garibaldini, in Id., Ottocento romantico e verista, Napoli, Giannini editore, 
1972, pp. 164-65. Per il precedente riferimento a Nievo si rinvia a I. Nievo, Lettere, VI. Tutte 
le opere, a cura di M. Gorra, Milano, Mondadori, 1981.

164 Cfr. G. C. Abba, Maggio 1860. Pagine di un «taccuino inedito». Pubblicate e illustrate con 
la scorta di un carteggio inedito tra G. C. Abba e M. Pratesi da Gino Bandini, Milano, A. Mon-
dadori, 1933.

165 G. Bandini, Come nacquero le �Noterelle� dell�Abba, in G. C. Abba, Maggio 1860. Pagine di 
un «taccuino inedito», cit., p. 146.

166 L. Russo, La formazione delle «Noterelle», in Id., Scrittori-poeti e Scrittori-letterati, Bari, 
Laterza, 1945, p. 274.
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afferma, attraverso una solida compostezza stilistica, un ideale patriottico 
alto, non dimidiato dalle incalzanti necessità della sua agilità narrativa e dal 
tono evocativo e favoloso delle sue note. In possesso di uno stile moderno 
e di appropriate soluzioni linguistiche, Abba offre ai lettori, in «un testo 
memorialistico di aurea semplicità»167 secondo l�espressione di Contini, un 
quadro efficacissimo della storia militare e umana vissuta, conservando, in-
tatte, la sue qualità di patriota e di narratore. I suoi modelli sono costituiti 
dai giovanili motivi aleardiani e pratiani, dalla cultura classica, da Sterne, 
Foscolo e Manzoni. 

Nella nota del 20 luglio le sue doti di narratore s�impongono sulle 
esigenze del memorialista.

Stamane prima dell�alba fummo alla marina. Mi tremava il cuore. Due 
uomini dovevano essere messi a morte, l�uno volontario siciliano che per 
gelosia uccise un compagno; l�altro uno scellerato che strozzò la vecchia 
madre e i propri figliuoli, per sgombrare il tugurio e riprender moglie. 
E questi urlò dalle carceri al luogo del supplizio, quello fumava baldo e 
sorridendo. Là nella luce crepuscolare, mentre il mare e la terra parevano 
sciogliersi dagli abbracciamenti notturni, dodici schioppettate lanciarono 
quei due nell�altro mondo168.

Dal Lombardo la mattina dell�11 maggio aveva finalmente visto le coste si-
ciliane. Con tono fiabesco e favoloso, agitato da fervore mistico, annotava:

La Sicilia! La Sicilia! Pareva qualcosa di vaporoso laggiù nerazzurro tra 
mare e cielo, ma era l�isola santa! Abbiamo a sinistra le Egadi, lontano 
in faccia il monte Erice che ha il culmine nelle nubi169.

All�umanità si associa sempre il gusto dell�avventura e dell�audacia che 
Abba conserva anche perché non abbandona il suo amore per Byron: nelle 
Noterelle non mancano riconoscimenti all�autore del poema Il pellegrinaggio 
del giovane Aroldo, i cui eroi rivivevano nelle gesta di Bixio e del generale 
Garibaldi. Tutti gli scritti garibaldini successivi alle Noterelle sono una con-
tinuazione dei motivi letterari già da lui espressi: Storia dei Mille, narrata ai 

167 G. Contini, Letteratura dell�Italia unita 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968, p. 239.
168 G. C. Abba, Da Quarto al Volturno (Noterelle di uno dei Mille), in Scrittori garibaldini, 

cit., tomo I, p. 136.
169 Ivi, p. 60. Sulla individuazione degli elementi fiabeschi e mistici cfr. G. Mariani, Lettura 

delle «Noterelle», in Ottocento romantico e verista, cit., pp. 199-230 e L. Russo, Giuseppe Cesare 
Abba, in Scrittori-poeti e Scrittori-letterati, cit., pp. 257 e ss. Del Mariani vd. anche la voce G. C. 
Abba, in Dizionario Biografico degli Italiani, I, 1960, pp. 10-13. Inoltre cfr. AA. VV., Giuseppe 
Cesare Abba e la letteratura garibaldina, Brescia, Accademia di Scienze, lettere ed arti, 1981.
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giovinetti (1904), Vita di Bixio (1905) e i tre volumi, editi postumi, di Pagine di 
storia (1912-13). Al di là dell�ambito garibaldino, importanti furono i legami 
umani e culturali che unirono Abba a Mario Pratesi, così come meritevoli 
d�interesse furono quelli con Alfredo Oriani170.

L�esperienza garibaldina fu vissuta e narrata anche dal giornalista radi-
cale Achille Bizzoni (Pavia, 1841-Milano, 1903) nelle sue Impressioni di un 
volontario all�esercito dei Vosgi, edite a Milano nel 1874, in cui raccontò la sua 
esperienza di volontario in Francia. Figura di spicco del movimento demo-
cratico italiano, Bizzoni fu feroce avversario del papato e acceso sostenitore 
di una linea politica antimonarchica: a giudizio di Galante Garrone fu «[...] un 
estroso garibaldino, dalle idee politiche e sociali piuttosto confuse, e colorite 
di un estremismo un po� esibizionistico»171. Nell�ottobre del 1867 fu direttore 
del «Gazzettino rosa», ma per partecipare come volontario garibaldino alla 
campagna romana, ne lasciò la guida al giovane poeta radicale Felice Caval-
lotti. Il lombardo Bizzoni ha dato una delle meno distoniche testimonianze 
dell�ultima impresa militare del vecchio Garibaldi. La sua prosa è spesso 
affrettata e lo stile appare ruvido, anche se la sua esperienza giornalistica con-
ferisce al testo momenti espressivi efficaci. Lo stesso autore riconosce che: 
«Di grammatica non mi occupo nella foga dell�improvvisazione. Ma dopo 
tutto, non scrivo io le mie impressioni» (op. cit., p. 109). Stuparich riconobbe 
allo scapigliato Bizzoni qualità narrative in quelle pagine laddove il racconto 
scaturisce dall�immediatezza degli avvenimenti172. L�anticonformista scrittore 
pavese, negli anni della maturità, quando gli ideali risorgimentali erano stati 
sepolti sotto una valanga di opportunismo e trasformismo, scrisse uno dei più 
eccentrici e polemici romanzi sulla vita parlamentare, L�onorevole (1896), libro 
amaro sulla triste realtà politica dell�epoca, fatta di intrighi e compromessi:

[...] Il curioso si è che l�onorevole Cortesi a Roma è un mangiapreti ar-
rabbiato, e nel collegio non manca ad una sola funzione religiosa. Vota 
sempre contro tutti i governi, ma si squaglia tutte le volte in cui l�opposi-
zione potrebbe comprometterlo con Santa Madre Chiesa [...]173.

Tra atteggiamenti picareschi, senso dell�avventura e propensione alla 
elaborazione del testo letterario si colloca il ligure Anton Giulio Barrili (Sa-

170 P. Negri, Abba e Oriani. Origini della «Lotta politica», in «Nuova Antologia», a. LVIII 
(1923), pp. 164-83.

171 A. Galante Garrone, I radicali in Italia (1849-1925), Milano, Garzanti, 1978, p. 100.
172 G. Stuparich, Introduzione a Scrittori garibaldini, cit., p. 112
173 A. Bizzoni, L�onorevole, in AA. VV., Rosso e nero a Montecitorio. Il romanzo parlamentare della 

nuova Italia (1861-1901), a cura di Carlo A. Madrignani, Firenze, Vallecchi, 1980, p. 192.
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vona, 1836-Carcare [Savona], 1908), patriota di fondata cultura umani stica 
formatosi alla scuola degli Scolopi, fecondissimo autore di romanzi e novelle 
popolari: nell�anno della sua morte figuravano nel catalogo dell�editore Treves 
ben 58 titoli. Laureato in Lettere all�Università di Genova, il Barrili, il cui vero 
cognome era Barile, esordì prestissimo nel giornalismo. Nel 1859 entrò a far 
parte della redazione de «Il San Giorgio», diretto da Nino Bixio, e conobbe 
il Guerrazzi, dai cui romanzi fu molto influenzato. In quell�anno partecipò 
come soldato di fanteria dell�esercito piemontese alla seconda guerra d�in-
dipendenza. Dopo una esperienza come collaboratore prima e direttore poi 
del giornale genovese «Movimento», nel 1866 partecipò come volontario alla 
spedizione garibaldina in Tirolo e l�anno successivo fu ferito in combattimento 
a Mentana. In questi anni d�impegno politico-militare, il Barrili scrisse tre 
romanzi considerati tra i migliori della sua abbondante produzione letteraria: 
Capitan Dodèro (1865)174, Santa Cecilia (1865) e Il libro nero (1868), ripubblicati 
postumi nel 1908. Risalgono a questo periodo I misteri di Genova, cronache 
contemporanee, una poderosa opera in cinque volumi apparsa tra il 1867 e il 
1870, in cui l�autore, influenzato dai temi del romanzo appendicistico alla 
Sue, sull�esempio de I misteri di Firenze del Collodi175, offre un documento del 
costume e della società genovese del secondo Ottocento. Anche come autore 
di storie galanti ed amene, ebbe gusto e misura: Come un sogno (1875), Cuor 
di ferro e cuor d�oro (1877), L�olmo e l�edera (1877) ebbero un buon successo. 
Definito con troppa severità da Croce scrittore superficiale, privo di passione 
e d�impegno, fu in realtà narratore attentissimo allo stile, spesso però in con-
traddizione tra innovazione e classicità linguistica. L�esperienza garibal dina e 
la sincera ammirazione per Garibaldi gli offrirono la possibilità di scrivere le 
sue cose più vigorose dal punto di vista dell�impegno civile: nel 1882 diede 
alle stampe Il discorso in morte di Garibaldi, tenuto all�Università di Genova, e 
nel 1895 pubblicò con Treves il generoso volumetto, Con Garibaldi alle porte 
di Roma. Il Barrili ricostruisce a distanza di ventotto anni la sua partecipa-
zione alla sfortunata spedizione di Garibaldi nell�agro romano, conclusasi a 
Mentana. La cronaca degli avvenimenti, vissuti in prima persona, è avvincente 
ed umana e le note delle «cose viste» esprimono la sua ottima vena narrativa 
e una visione diseroicizzata del garibaldinismo. L�autentica passione per gli 
ideali e i personaggi del nostro Risorgimento portò Barrili a preparare, nel 

174 Una riedizione del romanzo è stata proposta dall�editore torinese Einaudi nel 1974. 
In ogni caso si rinvia a A. G. Barrili, Romanzi e racconti, a cura di A. Varaldo, Milano, 
Garzanti, 1947. 

175 Cfr. F. De Nicola, Collodi e Barrili scrittori di «misteri», in AA. VV., Scrittura dell�uso ai 
tempi del Collodi, a cura di Francesco Tempesti, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 203-19. 
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1902, una accurata edizione degli Scritti editi e inediti di Goffredo Mameli 
(Genova, 1827-Roma, 1849).

In questo album non dovrebbe mancare proprio Giuseppe Garibaldi, 
costantemente escluso dalle antologie garibaldine, autore di memorie e ro-
manzi altamente rappresentativi sul piano storico e civile: dal libro delle 
Memorie a Cantoni il volontario (1870), Clelia (1870), I mille (1874) fino al 
postumo romanzo Manlio (1982), seppe raccontare le contraddizioni della 
sua epoca e le molteplici avventure della sua vita di rivoluzionario e di uomo 
politico, il tutto sorretto dalla lettura di buoni libri e da una non avventata 
formazione classicista.

Gli anni Ottanta segnarono il successo dei romanzi di Antonio Fogaz-
zaro, della poesia di D�Annunzio e la conferma dei motivi decadenti prove-
nienti dalla Francia. La pubblicazione del romanzo À rebours (1884) di Joris 
Karl Huysmans (Parigi, 1848-ivi, 1907), recensito prontamente in Italia dal 
giovane critico napoletano Vittorio Pica (Napoli, 1862-Milano, 1930)176, af-
frettò l�affermazione dell�estetismo e dell�arte aristocratica e il perentorio 
rigetto della realtà, sempre volgare e mediocre, e della contemporaneità. 
La poetica del Decadentismo, scaturita dalla grave crisi della coscienza 
occi dentale, si sviluppava in aspra contrapposizione con gli insegnamenti 
ancora imperanti del verismo. Tanti scrittori e poeti, di varia ed eteroge-
nea formazione (Graf, Fogazzaro, Gnoli, Butti), si riconobbero nella nuova 
corrente culturale, in quanto particolarmente sospinti all�analisi psicologica 
e al mistero dell�esistenza.

L�itinerario della personalità poetica di Arturo Graf (Atene, 1848-Torino, 
1913), tra i fondatori del «Giornale storico della letteratura italiana» (1883) 
e maestro della Scuola Storica, è davvero esemplare per individuare i temi 
della cultura letteraria negli anni del positivismo, apertasi al misticismo, alle 
discussioni religiose e alla ricerca esistenziale. Il Graf si ripromise, a differenza 
di altri autorevoli positivisti, «[...] di risolvere la questione della pregnanza non 
solo storica, ma anche estetica dei docu menti letterari, pur rimanendo fedele 
al metodo comparativo e al mito positivistico dello spirito collettivo»177.

176 V. Pica, À rebours, in «Cronaca sibarita», a. I � n. 2, Napoli, 1 novembre 1884, pp. 2-4 
(ora nella raccolta di scritti pichiani Arte aristocratica e due scritti rari, a cura di Toni Iermano, 
Manziana, Vecchiarelli, 1996, pp. 68-78). Tra gli interventi dedicati dai critici italiani a Huy-
smans vd. B. Croce, Huysmans, in Id., Varietà di storia letteraria e civile, serie seconda, Bari, 
Laterza, 1949, pp. 298-312; M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, 
Firenze, Sansoni, 1976, pp. 229-35.

177 G. Lucchini, Le origini della Scuola Storica. Storia letteraria e filologia in Italia (1866-1883), 
Bologna, Il Mulino, 1990, p. 72. Su Graf si rinvia al bel libro di C. Allasia, L�idea concubina. 
Le tentazioni di un intellettuale fin de siècle, Alessandria, Edizioni dell�Orso, 2012.
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Dotato di vastissima cultura europea, estraneo al classicismo del Car-
ducci, nella sua attività poetica fu influenzato dalla lettura di Goethe, dai 
romantici tedeschi e dai parnassiani francesi. Conoscitore della pittura fiam-
minga, della musica di Wagner e delle fantasie care alla mitologia nordica, 
contrappose il «rifugio» dell�uomo in luogo romito, in un paesaggio miste-
rioso, rupestre, lontano, abitato persino da gnomi, al caos delle città, alle 
leggi della civiltà e del progresso scientifico. La sofferta contraddizione tra 
l�adesione al metodo positivista in campo critico e la ricerca di una ragio-
ne interiore dell�esistere in quello poetico, costituirono l�essenza della sua 
originalità artistica. L�immaginazione di Graf è popolata di larve, di croci, 
di cipressi, di sepolcri, che si riversano nella raccolta Medusa (1880). Nel 
volume, tra gli altri, apparvero i tragici versi di Speranza, Quiete, Lo specchio, 
Il vascello fantasma, Superstite. Potente è nella poesia Speranza l�immagine del 
brigantino che appare improvviso sul mare sconfinato e tetro:

Di mezzo all�onde morte una gran rupe 
di livido basalto alza le terga, 
e orribil mostro par che dalle cupe 
profondità voraginose emerga178.

In Quiete il poeta esprime tutto il suo malessere interiore, il senso della 
morte che svapora la vita:

Io sento svaporar tacita e cheta
L�anima mia come un licor sottile 
Chiuso in un vaso di porosa creta.

Senza romor, senza dolor svapora...
Così mi veggo, oh nova cosa e vile,
Morir giorno per giorno, ora per ora.
(Poesie, cit., p. 32)

Il tema della inutilità e della disperazione della vita umana è ripreso ne 
Il vascello fantasma, argomento di una leggenda popolare fatta rivivere da 
Wagner nell�Olandese volante (1843).

I versi esprimono una visione apocalittica, piena di increspature esisten-
ziali che raccontano un disagio rorido d�incertezze e sgomento di fronte ad 
un mondo sconosciuto e privo di speranza. Graf avverte una inquietudine 
lacerante, autentica, che assume valori metaforici e universali. La poten-
te immagine del vascello, che «pareva un mostro dell�Apocalissi», proietta 

178 A. Graf, Le poesie, Torino, Casa editrice G. Chiantore, 1922, p. 17.
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una sensazione di tragedia, di inevitabile viaggio negli abissi, di incombente 
disfacimento, di disperato ma impossibile approdo in un porto ormai irrag-
giungibile. I miraggi si susseguono, ma la terra, il luogo agognato, si dilegua 
in luoghi remoti.

[...] A prora, a poppa, in cima agli alti fusti,
Ai gran canapi, su, stanno ammucchiati,
Stanno aggrappati i cento marinai,
Estenuati, pallidi, vetusti.

Il capitan coi cento marinai,
Scrutando il cielo, investigando il morto 
Pelago, un porto invan spiando, il porto 
Sempre invocato e non raggiunto mai.

Così l�alto vascel naviga ed erra,
E se talor la nebbia all�orizzonte 
Simula un monte, stanco ed affannato 
Si leva il grido: Terra, terra, terra!

Ma breve error gli spiriti soggioga:
Si dilegua il fantasma: orrida e grave 
La negra nave in suo cammin procede,
E la Speranza dietro a lei s�affoga 
(Poesie, cit., p. 72).

Usando sapientemente quartine di ottonari e una lingua chiara e col-
loquiale, Graf punta a evitare metricamente il timbro cantilenante dei versi 
e a stabilire un effetto musicale e un�intesa con il lettore: tecnica e motivi 
arricchiti da una sempre maggiore coscienza stilistica nelle raccolte Dopo il 
tramonto (1893), Le Danaidi (1897) e Morgana (1901).

Processioni di scheletri di monaci (I monaci morti), gnomi custodi di tesori 
(Lo gnomo), cimiteri abbandonati, rovine di templi, città di titani popolano 
una poesia costantemente avvolta dal senso del disfacimento e della morte 
incombente, che porta il poeta su lidi nichilisti e materialisti.

Nelle poesie della raccolta Morgana compaiono sostanziosi elementi 
crepuscolari: in Passeggiata d�autunno i colori autunnali e gli effetti di luce 
si disperdono nel «crepuscolo incerto», che ricompare in Al novo giorno. 
Questo suo crepuscolarismo fu apprezzato dal giovane Gozzano, che alle 
lezioni di diritto preferiva quelle tenute da Graf alla facoltà di lettere. Nel 
1900 era apparso sulla «Nuova Antologia», a cui collaborò dal 1875 all�an-
no della morte, il romanzo-racconto autobiogra fico Il Riscatto. Memorie di 
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un redivivo e nel 1905 il problematico testo religioso Per una fede, nato da 
una lettura de Il Santo di Antonio Fogazzaro179. L�anno successivo Graf 
pubblicò la sua ultima raccolta di poesie, Le rime della selva, in cui vengono 
riproposti e ampliati il sentimento del rifiuto della società presente, il senso 
dello smarrimento e l�incertezza dell�artista di fronte alla crisi della coscienza 
novecentesca; nella lirica Addio! il poeta continua la sua critica ad un mondo 
basato sull�apparenza delle cose, privo di spiritualità:

No, non mi lagno, non piango: 
addio, feccioso pianeta: 
la miserabil mia creta 
può ritornar al tuo fango.

Io me ne vado alla fine. Le spine 
valgon le rose... Che giova 
ricominciare la prova?
Io me ne vado alla fine.

Dove? Lo ignoro. Lo spazio 
è, per ventura, infinito, 
ed offrirà bene un sito 
a chi della terra è sazio 
(ivi, p. 1063)

L�opera grafiana suscitò largo interesse tra i poeti e i critici italiani di 
quegli anni. Un lettore d�eccezione, Luigi Pirandello, concludendo la sua 
analisi de Le rime della selva, scriveva:

Arrivati in fondo al volume, ci sentiamo presi da un�angoscia profonda.
Siamo certi che non dimenticheremo mai più questa lettura180.

Nella Torino di Graf venne affermandosi anche la personalità critica 
e poetica dell�anticarducciano Enrico Thovez (Torino, 1869-ivi, 1925), an-
ch�egli saggista, giornalista e critico letterario. Formatosi nell�ambiente let-
terario torinese, la sua poesia avvertì chiare ascendenze scapigliate, assunte 
dalla lettura del primo Camerana, di Tarchetti e Boito. I suoi versi, animati da 
un anticlassicismo contestatario e polemico, risentirono diretta mente anche 

179 A. Graf, Il Santo, in «Nuova Antologia», 1 dicembre 1905, pp. 366-75. Sull�argomento 
cfr. C. Allasia, op. cit., pp. 132 e ss.

180 L. Pirandello, Le rime della selva di Arturo Graf, in «Nuova Antologia», novembre- 
dicembre 1906, p. 323 (l�intero saggio pp. 317-23). Cfr. C. Allasia, op. cit., p. 33.
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dei motivi della poesia romantica europea: suoi modelli furono, tra i tanti, 
Goethe, Novalis, Heine e Shelley, a cui dedicò una appassionata Ode. Negli 
anni Ottanta, sulle pagine della «Gazzetta lettera ria», fu tra i protagonisti 
della polemica antidannunziana sui plagi della poesia simbolista e i prestiti da 
Baudelaire, dimostrando una profonda conoscenza del movimento francese 
e dei suoi precursori: questi suoi scritti apparvero nella raccolta L�arco di 
Ulisse, edita dall�editore napoletano Riccardo Ricciardi nel 1920. Critico a 
oltranza della produzione artistica tardo-ottocentesca, a suo giudizio logora 
e inadeguata, Thovez si propose con i suoi versi di attuare un rinnovamento 
radicale della poesia. Il Poema dell�adolescenza (Torino, Streglio, 1901) e i 
più tardi e artificiosi Poemi d�amore e di morte (Milano, Treves, 1922), sono 
il tormentato risultato di una ricerca orientata verso la sperimentazione di 
soluzioni nuove, che non sempre appaiono originali e convincenti. La scelta 
dell�esametro, contro il tanto criticato metro barbaro del Carducci, dimostra 
la sostanziale mentalità ottocentesca del moderno Thovez, lirico ed elegan-
te creatore di aulici paesaggi. Nei primi anni del Novecento i motivi del 
decadentismo furono al centro dell�ispirazione della troppo intellettualistica 
poesia del torinese. I versi di Eutanasia sono emblematici ai fini di una in-
terpretazione delle fonti thoveziane:

Miraggio di pace eterna, che così spesso ritorni
nei miei pensieri insistente, o morte liberatrice!
Fu un tempo in cui tu pendevi come un�oscura minaccia 
sovra il mio capo, e, atterrito, ti deprecai. Ora sento, 
ahi, troppo spesso che il cuore segretamente ti chiama!
Sogno mi pare: così tenacemente era avvinto 
a queste carni il mio spirito. Ben fu possente il veleno 
se giunse a spegnere tanto superbo ardore di vita181.

Nel 1910 Thovez pubblicò il dirompente libro Il pastore, il gregge e la 
zampogna (Napoli, Riccardo Ricciardi), in cui si propose di svolgere una 
severa critica sia alla poesia di Carducci che al dilagante estetismo, a suo 
giudizio entrambi oggetto di generica ammirazione da parte dei contem-
poranei; su questo libro restano meritevoli di essere rilette le valutazioni 
critiche di Croce182.

181 E. Thovez, Versi, in «Nuova Antologia», 1 giugno 1903, p. 388. Dell�opera di Thovez 
cfr. Opere complete. Poemi, Torino, Pezzani, 1947; Il poema dell�adolescenza, a cura di Stefano 
Jacomuzzi, Torino, Einaudi, 1979.

182 Cfr. B. Croce, Anticarduccianesimo postumo [1909], in Id., La letteratura della nuova Italia, 
II, Bari, Laterza, 1914, pp. 15-33.
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Nel corso del secondo Ottocento, nonostante un vasto dibattito sulla poe-
sia, i risultati più duraturi furono colti intanto sul versante della narrativa. 
«Comunque � come ha scritto Ruggero Jacobbi � la civiltà positivistica 
e naturalistica, che intorno al 1890 cadde in contestazione per dar luogo 
alle nuove proposte del simbolismo, aveva compiuto il suo sforzo verso il 
romanzo o verso il dramma coerente, lasciando nella memoria dei lettori 
o spettatori alcune figurazioni di grande incisività, poniamo la miseria di 
Demetrio Pianelli o la solitudine di Mastro don Gesualdo, le viacce di 
Pratesi o i sentieri di campagna e di battaglia del Calandra. [...]»183.

Nel 1891 si era imposto un nuovo gusto � quello degli «apostoli dell�im-
materiale» � che coinvolgeva in pieno la narrativa; Anatole France dichiarava 
il superamento del romanzo naturalista, eleggeva À rebours a propria Bibbia, 
e proclamava l�affermazione inappellabile del romanzo psicologico184.

In Italia gli effetti furono travolgenti e le opere sia in prosa che in 
poesia risentirono notevolmente dei mutamenti in corso: i giovani critici 
decadenti, artefici delle dispute letterarie, congedavano il secolo lanciandosi 
all�attacco sia dell�ancora solido principato carducciano che del romanzo 
sperimentale.

Il vecchio Domenico Gnoli (Roma, 1838-ivi, 1915), nascosto sotto lo 
pseudonimo del giovane poeta Giulio Orsini, nel 1904, presentando la sua 
raccolta di versi crepuscolari Fra terra ed astri, denunciava l�incapacità della 
poesia contemporanea a rinnovarsi e invitava gli artisti a intraprendere nuovi 
sentieri.

[...] La poesia non dev�essere galvanizzamento di cose morte, non giuoco 
e passatempo di società, non virtuosità d�oziosi, ma sintesi e sostanza di 
vita, rivelazione agitatrice di coscienza, luce d�anima, intimità di pensiero, 
colore di sentimento, volo di fantasia185.

Il romanticismo nei versi di Gnoli si avviava rapidamente al tramonto 
aprendo, però, una strada verso l�estetismo. Molti ritennero che Giulio Or-
sini fosse un giovane e promettente poeta del nuovo secolo: quando furono 
svelati identità ed età dell�autore gli entusiasmi si assopirono. Nella poesia 

183 R. Jacobbi, L�avventura del Novecento, a cura di Anna Dolfi, Milano, Garzanti, 1984, p. 
110.

184 Cfr. le lezioni dedicate al naturalismo da Giacomo Debenedetti raccolte in Verga e il 
naturalismo. Quaderni inediti, Milano, Garzanti, 1983, pp. 291-361. Sull�argomento si rinvia a 
Y. Chevrel, Le naturalisme, Paris, PUF, 1982.

185 G. Orsini, Fra terra ed astri, Roma-Torino, Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo, 
1904, p. 13 (vd. l�intera Prefazione, ivi, pp. 9-20). Anche Arturo Graf pensò che Orsini fosse 
un giovane artista esordiente. Cfr. A. Graf, Anime di poeti: Giovanni Bertacchi e Giulio Orsini, 
in «Nuova Antologia», 1 aprile 1904, pp. 420-36.
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introduttiva Apriamo i vetri il poeta manifestava un desiderio di modernità:

O padri, voi foste voi.
Sia benedetta la vostra 
memoria! A noi figli or la nostra 
vita: noi vogliamo esser noi!

Sul ritmo del nostro core i canti 
modular, se la gioia trabocchi, 
vogliamo piangere co� nostri occhi 
le amarezze de� nostri pianti 
(op. cit., p. 24)

Interprete di una generazione alla tormentata ricerca di spazi non arti-
ficiosi, proseguiva:

Col lume del grande occhio nero, 
del grande occhio fascinatore, 
ci attira oltre gli spazi, oltre l�ore 
la fatalità del mistero.

Tematica questa dell�occulto e del misterioso che si ripropone ne Il fior 
della fede:

Vivo ne� silenzi profondi 
di là, di là del firmamento, 
e vedo, come polvere al vento, 
innanzi a me roteare i mondi.

La piena maturità poetica di Gnoli si esprime nelle undici quartine che 
formano La basilica, convincente rappresentazione dell�incontro dei motivi 
decadenti con l�estetismo dannunziano:

Ho nell�animo una deserta 
Basilica: è umida e odora 
Di vecchio. Lo spazio colora 
La luce del vespero incerta
Che scende dai vetri appannati.
Vecchia pur essa, indolente 
Stende le tinte sonnolente 
E si perde tra i colonnati. [...]186

186 G. Orsini, Fra terra ed astri, cit., p. 135.



76 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

Nel 1905 apparve la raccolta Jacovella. Nuove liriche e due anni dopo la 
importante silloge Poesie edite ed inedite. Postumi furono pubblicati i Canti 
del Palatino. Nuove solitudini, che attestano la definitiva penetrazione dello 
Gnoli in alcuni dei motivi della poesia novecentesca.

Il poeta romano, con gusto pirandelliano, dava il via ai riti funebri che 
salutarono gli scrittori e i poeti post-unitari, talvolta anche con rispetto e 
deferenza, nei primi anni del Novecento. Frattanto Benedetto Croce an dava 
edificando, con saggi rivelatori, il tetro cimitero della letteratura della nuova 
Italia, nel quale trovavano degna sepoltura i contemporanei rei «d�insinceri-
tà»: tra tutti D�Annunzio, Pascoli e Fogazzaro. Al pensatore di Pescasseroli, 
nonostante il perdurare di critiche aspre e non sempre arbitrarie, si deve 
intanto confermare il merito di aver preservato dall�o blìo anche narratori del 
peso letterario del piemontese Calandra e del na poletano Vittorio Imbriani. Il 
principato del «ruvido professore di Bologna», invece, non era scalfito dall�in-
differenza delle nuove generazioni; per Croce la «bellezza poetica» dell�opera 
di Carducci restava appannaggio degli «intendenti, che soli hanno pieno 
diritto di ammirare e lodare»187. Ma era stato un intendente per eccellenza, 
Francesco De Sanctis, nelle ultimissime pagine della sua Storia della letteratura 
italiana, a esortare gli italiani alla conquista di una letteratura «intima», degna 
di incarnare un�autentica vita nazionale, di far proprie tutte quelle virtù che 
costituiscono lo spirito italiano «non come idee brillanti» ma «come oggetti 
concreti e familiari». De Sanctis capiva che compito irrevocabile della nuova 
cultura nazionale doveva essere quello di «convertire il mondo moderno in 
mondo nostro». La patria immaginata e creata dal «canone» risorgimentale 
doveva ormai uscire dalle pagine dei romanzi e «fare gli italiani»188 rendendoli 
cittadini di una nazione giovane ancora troppo oscurata dalle passioni locali 
e dalle ombre lunghe e meste dei vecchi campanili.

Altri modelli e nuovi miti apparivano all�orizzonte e, come nel caso 
dell�uscita del �piccolo vangelo dell�estetismo italiano�, La beata riva di An-
gelo Conti (Roma, 1860 - Napoli, 1930), apparsa nel 1900 con prefazione 
di D�Annunzio, si chiudeva il secolo189. 

187 B. Croce, Carducci, in Id., Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo 
decimonono, Bari, Laterza, 1946, p. 327.

188 Cfr. A. M. Banti, La nazione del Risorgimento, cit., pp. 151 e ss.
189 Cfr. A. Conti, La beata riva. Trattato dell�oblìo, a cura di Pietro Gibellini, Venezia, 

Marsilio, 2000.
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LA LETTERATURA COME SENSO INTIMO.

SULLE LEZIONI DELLA SECONDA SCUOLA

DI FRANCESCO DE SANCTIS

Guardare in noi, ne’ nostri costumi, nelle nostre idee, ne’
nostri pregiudizi, nelle nostre qualità buone e cattive,
convertire il mondo moderno in mondo nostro [...].

F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, II, 1871

La meravigliosa opera letteraria e politica di Francesco De Sanctis racconta
uno svolgimento intellettuale, non privo di pessimismo e di paradossi,
rivolto alla riaffermazione di un continuo legame tra la scienza e la vita, tra
i valori dell’umanità e le richieste della ricerca, tra le esigenze della
modernità e la conservazione dei valori etico-morali della nostra civiltà.

La riflessione di colui che è unanimemente considerato il fondatore
della critica letteraria moderna o meglio il «critico per antonomasia», si
fonda su una vigorosa e concreta ricerca del moderno, ma anche su una
trasparente sfiducia nei confronti di un popolo, quello italiano, ancora am-
malato di fiacchezza morale. L’uomo di Guicciardini purtroppo abita ancora
tra noi a impedirci «la via, se non abbiamo la forza di ucciderlo nella nostra
coscienza».

Definitosi in una lettera all’amico Vincenzo Gervasio «vecchio soldato
della democrazia e del progresso»1, Francesco De Sanctis, vissuto in un
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2 Cfr. F. De Sanctis, Purismo illuminismo storicismo. Scritti giovanili e frammenti di scuola, a
cura di Attilio Marinari, 2 voll. in tre tomi, Torino, Einaudi, 1975.

3 C. Muscetta – A. Marinari, Francesco De Sanctis, in Dizionario biografico degli italiani,
Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 39, 1991, p. 286.

«secolo di militanza», non separò mai la ricerca del sapere da quelle della
fede nei valori della moralità e di un vivente interiore. Fu sulle barricate di
Piazza S. Ferdinando nella Napoli rivoluzionaria del ’48 e patı̀ due anni e
mezzo di carcere duro nella fortezza di Castel dell’Ovo (21 dicembre 1850-3
agosto 1853); successivamente conobbe l’esilio, fu sul punto di divenire uno
dei Mille, governò la sua provincia nella difficile transizione dal governo
borbonico a quello unitario mentre già si avvertivano i primi furiosi segni
del grande brigantaggio. Nell’Italia sabauda, in ogni suo atto di parlamentare
e di ministro, ma anche di professore, si batté contro l’esteriorità dei valori,
per una moralizzazione della vita politica, la sconfitta dei «nuovi dogmi» e la
nascita di un nuovo umanesimo; nel 1874, in un momento di grave crisi
della Destra storica, a riprova della sua vocazione alla militanza, sospese
momentaneamente l’insegnamento universitario per ritornare alla battaglia
politica, lottando aspramente per imporre l’istruzione obbligatoria ma
soprattutto la moralizzazione della politica di fronte alla comparsa dei
partiti personali e alle indiscriminate pratiche trasformistiche che inquina-
vano l’amministrazione della cosa pubblica a solo vantaggio di tiranni e
tirannelli locali dediti alla corruzione e a spregiudicate forme di familismo.

Una puntuale valutazione dei testi – discorsi, appunti e quaderni di
scuola – che formano il complesso nucleo delle lezioni e degli scritti
giovanili, dimostrazione di una precoce predisposizione alla creazione di un
metodo critico e storiografico nuovo e originale2, ci porta a condividere
interamente l’analisi di Attilio Marinari, uno tra i più attenti studiosi della
prima scuola desanctisiana:

Questo blocco di materiali storiografici conferma il livello criticamente e
ideologicamente avanzato della ricerca desanctisiana alla fine della «prima
scuola», attestando una visione laica, un rigoroso rifiuto di ogni astrattismo
e una forte rivendicazione della «concretezza» in ogni ambito d’analisi,
nonché una chiara assunzione di metodo hegeliano in direzione progressi-
sta3.

La riflessione critica di De Sanctis fu dunque sospinta verso la concre-
tezza, il realismo e la ricerca di una idealità vivente, capace di superare gli
anacronismi concettuali di uomini e cose della vecchia Italia, ma anche i
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4 F. De Sanctis, La scienza e la vita, in Id., L’arte, la scienza e la vita, a cura di Maria
Teresa Lanza, cit., p. 321.

5 A Francesco Protonotari, nell’agosto ’72, scriveva: «Mi hanno commessa l’Orazione
inaugurale all’Università pel nuovo anno scolastico. E penso appunto levarmela d’attorno in
questo mese». Cfr. B. Croce, Il centenario di Francesco De Sanctis. Notizie e lettere comunicate
all’Accademia Pontaniana nella tornata del 17 giugno 1917, Napoli, Francesco Giannini, 1917,
p. 20.

nuovi dogmi attraverso un costante e non reticente confronto con il dibattito
storiografico e la riflessione filosofica europea.

Un popolo vive, quando ha intatte tutte le sue forze morali. Queste forze
non producono, se non quando trovano al di fuori stimoli alla produzione.
Più gagliardi sono gli stimoli, e maggiore è la loro intensità e voracità4.

Questo ardito quanto speranzoso invito dell’antico hegeliano napole-
tano, tratto dalla prolusione La scienza e la vita tenuta all’Università di
Napoli il 16 novembre 1872, ma pensata e scritta fin dall’agosto di quello
stesso anno5, potrebbe costituire uno dei punti nodali per sciogliere taluni
intrecci che racchiudono l’elaborazione concettuale di De Sanctis. Il profes-
sore fu interprete di un metodo fondato su un ideale educativo rivolto alla
sollecitazione di stimoli e passioni autentiche, capaci di scuotere l’atonia e
di sviluppare la coscienza e il vigore degli studenti. La complessa e
tormentata esperienza umana, le intense battaglie civili, la convinta ade-
sione al programma unitario, il carcere e l’esilio, avevano contribuito al
raggiungimento di un alto grado di maturazione del pensiero desanctisiano,
costantemente alimentato dagli studi, ma anche dalle passioni e dalle
impellenti richieste esistenziali. Nella prolusione alle lezioni dell’anno
1856-57, tenuta presso il Politecnico di Zurigo, De Sanctis, rivolgendosi ai
suoi nuovi studenti aveva sostenuto:

Voi siete in un’età, nella quale, impazienti dell’avvenire, ciascuno se lo
figura a sua guisa. Quali sono i vostri sogni? Che cosa desiderate voi? Fare
l’ingegnere? è giusto: ciò deve servire alla vostra vita materiale. Ma, e poi?
Oltre la carne vi è in voi l’intelligenza, il cuore, la fantasia, che vogliono
esser soddisfatte. Oltre l’ingegnere, vi è in voi il cittadino, lo scienziato,
l’artista. Ciascuno si fa fin da ora una vocazione letteraria. Né vi maravi-
gliate, poiché la letteratura non è già un fatto artificiale; essa ha sede al di
dentro di voi. La letteratura è il culto della scienza, l’entusiasmo dell’arte,
l’amore di ciò che è nobile, gentile, bello; e vi educa ad operare non solo
per il guadagno che ne potete ritrarre, ma per esercitare, per nobilitare la
vostra intelligenza, per il trionfo di tutte le idee generose. Questo è ciò
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6 F. De Sanctis, A’ miei giovani. Prolusione letta nell’Istituto politecnico di Zurigo, in Id., Verso
il realismo, a cura di Nino Borsellino, Torino, Einaudi, 1965, p. 7.

7 Cfr. L. Russo, Ritratti e disegni storici, serie II, Dal Manzoni al De Sanctis, Firenze, Sansoni
1946 (ora col titolo Da Manzoni al Gattopardo, ivi, 19814, pp. 220-24).

8 F. De Sanctis, A’ miei giovani..., in Verso il realismo, cit., p. 8.
9 F. De Sanctis, Manzoni, a cura di Carlo Muscetta e Dario Puccini, Torino, Einaudi,

1955, p. 110.

ch’io chiamo vocazione letteraria; e voi m’intendete, o giovani, voi, ne’
quali l’umanità ogni volta si spoglia delle sue rughe e si ribattezza a vita
più bella6.

Dal 1855 era iniziato quello che Luigi Russo aveva chiamato il cosid-
detto periodo «manzoniano realistico»7 e in De Sanctis si andava chiarendo
uno dei concetti essenziali posti a base della sua riflessione, ossia l’idea di
una letteratura non disgiunta dalla vitalità dell’uomo. Proprio nella prolu-
sione zurighese, in un momento di grave crisi esistenziale, scosso dalla
lontananza dei suoi affetti, De Sanctis aveva espresso un convincimento,
che ebbe piena maturazione concettuale nel corso delle lezioni napoletane
degli anni Settanta.

La letteratura non è un ornamento sovrapposto alla persona, diverso da
voi e che voi potete gittar via; essa è la vostra stessa persona, è il senso
intimo che ciascuno ha di ciò che è nobile e bello, che vi fa rifuggire da
ogni atto vile e brutto, e vi pone innanzi una perfezione ideale, a cui ogni
anima ben nata studia di accostarsi. Questo senso voi dovete educare8.

Nello scritto La Scuola, apparso nella «Nuova Antologia» di Francesco
Protonotari nell’agosto del ’72, De Sanctis, scusandosi con i lettori per il
«lungo silenzio», spiegava di essersi dedicato completamente alla vita
universitaria e a un insegnamento in cui alla formazione puramente cultu-
rale si associava «la parte educativa, una ginnastica intellettuale e morale,
che stimoli e metta in moto tutte le forze latenti dello spirito».

Nell’anno precedente, iniziando il suo corso di lezioni su Manzoni,
aveva ribadito un concetto al quale fu fedele per la durata dei suoi corsi
napoletani: «Ciò che si chiama lezione diventerà studio e scuola in cui
giovani e maestro saranno una sola e medesima cosa»9.

Avverso alla pedanteria e alla pura erudizione, aprı̀ un fervido dialogo
con gli studenti, cercando di attuare quello che non esitava a definire un
luogo di sperimentazione e di proposte; un
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10 F. De Sanctis, La scuola, in L’arte, la scienza e la vita, cit., pp. 305-6.
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12 F. De Sanctis, L’ultimo dei puristi, in Id., Saggi critici, II, a cura di Luigi Russo, Bari,

Laterza, 1979
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, pp. 245-74.

laboratorio, dove tutti sieno compagni di lavoro, maestro e discepoli, e il
maestro non esponga solo e dimostri, ma cerchi e osservi insieme con
loro, sı̀ che attori sieno tutti, e tutti sieno come un solo essere organico,
animato dallo stesso spirito. Una scuola cosı̀ fatta non vale solo a educare
l’intelligenza, ma, ciò che è più, ti forma la volontà. Vi si apprende la
serietà dello scopo, la tenacità de’ mezzi, la risolutezza accompagnata con
la disciplina e con la pazienza, vi si apprende innanzitutto ad essere un
uomo10.

Nell’articolo Petrarca e la critica francese, uscito sulla «Nuova Antologia»
nel settembre ’68, poi ripreso come introduzione al Saggio critico sul Petrarca
(1869), aveva aspramente polemizzato con una scuola troppo disgregata,
scarsamente organica, testardamente arroccata nella diffusione di un sapere
enciclopedico e accademico11.

Era questo l’atteggiamento critico e teorico assunto da De Sanctis
rispetto al lavoro universitario quando nell’autunno del 1871 avviò il primo
dei suoi quattro corsi sulla letteratura italiana dell’Ottocento; in questo
insieme di lezioni, convenzionalmente definite della Seconda scuola, De
Sanctis si occupò di Manzoni (1871-72), della Scuola liberale (1872-73),
della Scuola democratica (1873-74) e infine dell’opera dell’amatissimo
Leopardi (1875-76). Individuare le motivazioni educative poste a fonda-
mento delle lezioni significa capire la scelta degli argomenti, le proposte
linguistiche e l’impostazione metodologica del suo lavoro di critico mili-
tante.

Polemico nei confronti dell’insopportabile dottrinarismo gesuitico, intuı̀
le ragioni storiche e politiche dell’irrimediabile tramonto delle proposte del
purismo; esemplare era stata la ricostruzione autobiografica degli anni della
formazione trascorsi presso la scuola del Puoti e la sua successiva svolta lin-
guistica nel celebre saggio dedicato alle Lezioni di storia di Ferdinando
Ranalli nel 186812. Avversario del freddo accademismo, De Sanctis, appena
reduce dalla conclusione della Storia, ritenne di riaffrontare sul piano di una
acuta riflessione idealistica il difficile problema del rinnovamento degli studi
universitari e dei suoi rapporti sia con la costruzione della identità nazio-
nale che con la ricerca scientifica.
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13 F. De Sanctis, La scienza e la vita, cit., pp. 339-40.
14 F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX – Scuola liberale e Scuola democratica.

Lezioni raccolte da Francesco Torraca e pubblicate con prefazione e note di Benedetto
Croce, Napoli, Antonio Morano, 1897, p. 377 (cfr. ora la ristampa anastatica del volume con
saggio critico e nota di Toni Iermano, Roma, Vecchiarelli editore, 1996).

Le università italiane oggi sono come tagliate fuori del movimento nazio-
nale, senz’alcuna azione sullo Stato che si dichiara essere neutro, e con
piccolissima azione sulla società, di cui non osiamo interrogare le viscere.
Divenute fabbriche di avvocati, di medici e d’architetti, se intenderanno
questa missione della scienza odierna, se usando la libertà che loro è data,
affronteranno problemi attuali e taglieranno sul vivo, se avranno l’energia
di farsi esse capo e guida di questa restaurazione nazionale, ritorneranno,
quali erano un tempo, il gran vivaio delle nuove generazioni, centri viventi
e irraggianti dello spirito nuovo13.

Nelle lezioni dei due corsi dedicati rispettivamente alla Scuola liberale
(23 lezioni) e alla Scuola democratica (13 lezioni), raccolte dall’allievo Fran-
cesco Torraca e pubblicate di volta in volta sulle pagine del quotidiano
napoletano «Il Roma», rintracciamo lo sforzo di coniugare la formazione
culturale a una partecipazione positivamente «faziosa» alla società italiana.

Il suo è uno sguardo rivolto alla individuazione e interpretazione delle
tendenze intorno alle quali si riunirono scrittori, poeti e pensatori della
prima metà del secolo diciannovesimo; dopo le lezioni su Manzoni, De
Sanctis, suddividendo la nostra letteratura in due scuole, iniziò a leggere i
percorsi e le ragioni che l’avevano caratterizzata. La ripartizione operata era
la conseguenza di una lucida visione della storia politico-culturale del
Risorgimento, per il De Sanctis definitivamente esaurita, e della volontà di
spiegare, nelle linee essenziali, il suo svolgimento.

Aprendo il corso sulla scuola democratica, dopo aver informato gli
studenti di aver concluso le lezioni su Manzoni e «i suoi discepoli e
seguaci», affermava:

Dovremmo passare ad un’altra scuola chiamata «democratica». Queste
due con il loro attrito costituiscono la storia del cervello umano nel secolo
XIX; e le troviamo, armate l’una contro l’altra, nella letteratura, nella
metafisica, nella scienza, ed anche nel fragore delle battaglie e delle
rivoluzioni14.

Benedetto Croce, nella lunga prefazione proprio all’edizione del ’97,
riteneva che «la considerazione delle due correnti e delle due scuole è certo
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15 B. Croce, Prefazione a La letteratura italiana nel secolo XIX, cit., p. XXV.
16 P. Villari, Francesco De Sanctis e la critica in Italia, in Id., Scritti vari, Bologna, Zanichelli,

1894, p. 188.

il punto di vista più importante e comprensivo da cui si poteva guardare la
storia sociale e letteraria italiana del nostro secolo»15.

De Sanctis offriva uno sguardo complessivo sulle idee che avevano
caratterizzato le lotte patriottiche e al tempo stesso mostrava quanto fosse
necessario stabilire una connessione tra letteratura e vita, tra testi letterari e
situazioni politico-sociali. In questo modo tendeva a fornire agli allievi ar-
gomenti culturali saldamente uniti alla realtà delle cose, non disgiunti dal
dibattito storiografico.

Nel critico era nitido un processo intellettuale che, pur nelle sue
diversità e contrapposizioni, si era sviluppato nel corso del diciannovesimo
secolo favorendo la felice conclusione delle decennali battaglie unitarie.
Ideologicamente De Sanctis si era posto un passo in avanti rispetto al
liberismo moderato e intendeva svolgere un’azione politica rivolta alla rea-
lizzazione di un programma governativo progressista. Il suo magistero non
poteva ritenersi estraneo alle ragioni che proprio in quegli anni caratterizza-
vano il suo impegno politico in Parlamento e nelle ancora dimenticate
province del Mezzogiorno.

D’altronde anche negli anni della prima scuola napoletana (1839-1848),
quella conclusasi il 15 maggio ’48 sulle barricate erette nelle vie di Napoli
contro l’assolutismo monarchico e con la morte dell’amatissimo allievo
Luigi La Vista, De Sanctis portò avanti un insegnamento coerente con il
suo lavoro critico e con i suoi convincimenti metodologici.

Nelle parole di Pasquale Villari, uno dei suoi allievi prediletti, che poi
aderı̀ al metodo storico, ci sono i motivi di quello straordinario sodalizio
umano, civile e intellettuale che nacque nelle modeste stanze della scuola di
Vico Bisi.

Noi eravamo come gli schiavi liberati da lui, che ci aveva resi impazienti
d’avvenire, di moralità e di libertà. La medesima propaganda egli faceva
nel collegio militare di Napoli, dove era professore, e di dove uscirono poi
tanti uffiziali dei volontari, dei difensori di Venezia16.

Agli scolari della seconda scuola il professore volle tracciare un quadro
essenziale, ma serio e rigoroso, di un’intensa stagione letteraria e politica
ormai alle spalle dei sopravvissuti e del tutto superata da parte di giovani
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17 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di Niccolò Gallo con introduzione
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Sansoni, 1969, II, pp. 1067 e ss.

nati verso la fine degli anni Cinquanta. Nelle prime due lezioni del terzo
corso De Sanctis individuò i caratteri sia della scuola liberale sia di quella
democratica, pervenendo a una consapevole precisazione dei motivi e degli
ideali che avevano animato la civiltà letteraria del primo Ottocento nelle
sue complesse diversità ideologiche ed artistiche.

Per riassumere, una scuola ha per principio un ordine storico, il vero, –
l’altra un ordine d’idee, l’ideale; – una ha stile analitico, l’altra sintetico, –
la prima ha lingua prossima alla parlata, la seconda lingua solenne, quasi
apostolica, talvolta degenerante nel rettorico, perché non sempre si ha
calore, oppure il calore è fittizio. – Ecco perché molti libri della scuola
liberale sono divenuti popolari, e quasi nessun libro della scuola democra-
tica si può dir tale davvero (Scuola democratica, lez. II, p. 396).

Dal Mazzini lettore degli articoli letterari di Foscolo il critico avellinese
aveva accettato l’indicazione delle due scuole, liberale e democratica, ma si
era impegnato nel ricercare gli elementi artistici e civili della loro azione nel
corso della lunga stagione risorgimentale. Nella Storia della letteratura ita-
liana, De Sanctis, con un generoso sforzo di originalità ed una rilettura dei
testi, aveva cercato d’individuare e delimitare le differenze di fondo che
distinguevano il movimento dei romantici da quello in cui si riconosceva la
cultura classicista.

Cosa volevano i romantici, che levavano cosı̀ alto la voce nel Conciliatore?
Parlavano con audacia giovanile della vecchia generazione, s’inchinavano
appena al gran padre Alighieri, vantavano gli scrittori stranieri soprattutto
inglesi e tedeschi, non volevano mitologia, si beffavano delle tre unità, e
delle regole si curavano poco, e non curvavano il capo che innanzi alla
ragione. Era il razionalismo o il libero pensiero applicato alla letteratura da
uomini che in religione predicavano fede e autorità. I classicisti, al contra-
rio, miscredenti e scettici nelle cose della religione, erano qualificati super-
stiziosi in fatto di letteratura17.

Nella distinzione delle due scuole, anticipata da Luigi Settembrini nelle
Lezioni 18, De Sanctis perveniva a una matura quanto autonoma compren-
sione storica «di tutto il processo di sviluppo della cultura italiana nell’età
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del Risorgimento»19. Passato negli anni Quaranta attraverso la lezione
estetica giobertiana e l’estremismo mazziniano, si era poi avvicinato con
concreto realismo alle proposte del liberalismo cavouriano, divenendone
uno dei pilastri nel campo della organizzazione della cultura, e dopo l’unifi-
cazione aveva sempre più condiviso l’esigenza di un rinnovamento in
chiave progressista delle strutture politiche, economiche e sociali del pae-
se20. La varietà di esperienze umane e intellettuali e la responsabile adesione
agli ideali patriottici resero De Sanctis esponente di punta di un liberalismo
nuovo, orientato verso un’azione politica capace di coniugare gli ideali
unitari con quelli della democrazia, senza reticenze o moderatismi precon-
cetti.

Il suo sguardo sulla letteratura ottocentesca tende a cogliere, nelle sue
linee essenziali, le ragioni di un periodo storico esaltante ma ormai chiuso. I
suoi giudizi sono netti; le sue analisi, pur bisognose di approfondimenti e
ricerche specifiche, riflettono la chiarezza derivante da una meditata cono-
scenza di uomini e cose del proprio tempo.

Le tre lezioni su Mazzini, severamente giudicate dalla critica storica,
conservano freschezza interpretativa e vivacità intellettuale proprio in
quanto raccontano la fede, che aveva influenzato il pensiero desanctisiano
fin dagli anni in cui l’assolutismo borbonico aveva spinto i giovani intellet-
tuali meridionali verso il mondo delle sette e la rivoluzione.

Il tono confidenziale con il quale analizzava l’opera e la figura del
genovese deriva dal riconoscersi in esperienze e ideali della propria giovi-
nezza. Vivacissime sono le parti dedicate al Mazzini scrittore, in cui risalta
la brillantezza interpretativa, arricchita da uno stile moderno e da una
lingua colloquiale, derivata da un impasto di classicità e di spregiudicate
soluzioni di lingua parlata. I resoconti di Torraca nulla tolgono ad un
linguaggio efficacissimo, mai pedante, proteso al dialogo con gli ascoltatori.
Sullo stile e la scrittura mazziniana comunque De Sanctis formulava giudizi
severi.

Quando leggete una serie di sonetti, dopo il primo avete bisogno di
riposarvi prima di passare al secondo, ch’è tutt’altro: cosı̀ un libro di
Mazzini non lo divorate, non lo leggete continuamente dalla prima
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21 F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, cit., p. 438.
22 Cfr. le analisi di S. Landucci, Cultura e ideologia in Francesco De Sanctis, Milano,

Feltrinelli, 19772, pp. 359 e ss.
23 E. Bertana, rec. a F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, in «Giornale

storico della letteratura italiana», XXIX (1897), p. 497.
24 Cfr. V. Cian e M. Fubini, Emilio Bertana, in AA. VV., I Critici, II, Milano, Marzorati,

1989, pp. 914-28.

all’ultima pagina; avete bisogno di riposarvi sempre quando una proposi-
zione finisce e ne viene un’altra. È sintesi questa; ma perché costituisca la
grandezza dello scrittore le manca la profondità, perché Mazzini gitta le
idee come oracolo, non vi si profonda, non ne vede la radice e la sorgente
come farebbe un grande pensatore od un grande filosofo. Quando la sua
idea l’ha vista nell’apparenza più splendida, è soddisfatto; né cerca sotto
l’apparenza la vita nascosta di cui essa nasce. È sintesi, manca però di
estensione; perché, siccome aborre dal particolare, siccome l’arte per lui è
quell’apparenza splendida, vede l’idea solo dall’aspetto che lo ha attirato.
La sua immagine piace, ma rimane semplice immagine, senza la varietà di
diversi aspetti, senza la profondità di quel solo21.

Nelle puntigliose critiche che agitavano le analisi di Emilio Bertana
(Monselice [Padova], 1860-Como, 1934) sulle lezioni raccolte in volume
nel ’97 si possono rintracciare tutte le ragioni del dissidio, che separarono
frontalmente la critica estetica da quella storica. Nella critica dell’allievo di
D’Ancona però i punti poco convincenti sono vari, ma riassumibili in due
grandi questioni: l’assenza di attenzione al complesso rapporto scienza-vita,
oggetto della sofferta e pessimistica riflessione contenuta nella prolusione
del 187222, e la severa quanto generica interpretazione del linguaggio,
definito indeterminato, vago e talvolta eccessivo. Nelle lezioni su Mazzini, a
giudizio di Bertana, appare proprio l’elemento espressivo uno dei punti di
maggior debolezza.

[...] l’indeterminatezza e l’abuso della terminologia critica toccano l’ec-
cesso e stancano la mente del lettore, che cerca, e sempre non giunge a
scoprirla, sotto le solite forme, la luce d’un concetto profondo e ben
circoscritto23.

Attivissimo collaboratore del «Giornale Storico della Letteratura Ita-
liana» ed appassionato studioso di Alfieri24, il critico proprio non riusciva a
condividere la mancanza di un fondamento palesemente erudito e il
linguaggio disinvolto e antiaccademico di De Sanctis, impegnato, nel corso
delle sue lezioni, in un ironico quanto abilissimo gioco intellettuale orien-
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25 F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, cit., p. 435.
26 Cfr. E. Bonomi, La lingua di Francesco De Sanctis, in «Otto/Novecento», n. 21-22, 1992,

pp. 41-84.
27 F. De Sanctis, Cose di lingua, in Id., La Giovinezza, a cura di Gennaro Savarese, Torino,

Einaudi, 1972, p. 137, ma vd. l’intero capitolo, ivi, pp. 136-42.
28 Cfr. B. Croce, Il De Sanctis e i suoi critici recenti, in Id., Una famiglia di patrioti ed altri

saggi storici e critici, Bari, Laterza, 19272, pp. 226-27.

tato contro la pedanteria degli storici della letteratura e lo zelo dei filologi
suoi contemporanei. Paragoni inaspettati, uso di espressioni dialettali, sor-
tite linguistiche stravaganti, giudizi originali, immagini teatrali tendevano a
scuotere un pubblico di studenti, troppo abituato alla severità e allo sche-
matismo universitario; d’altronde soprattutto i critici restavano sorpresi dal-
l’inusuale modo di affrontare questioni e problemi di letteratura.

Proprio parlando dell’originalità del Mazzini nell’ambito della Scuola
democratica De Sanctis propose un paragone che colpı̀ profondamente
Bertana e i severi critici della Scuola storica: la disinvoltura espressiva e la
verve oratoria in questo caso rappresentano in maniera esemplare la specifi-
cità della lingua desanctisiana.

In mezzo alle idee comuni, alle qualità generali della scuola democratica,
che cosa ha messo di suo Mazzini? Egli vede i fatti attraverso il prisma dei
suoi concetti. Per spiegarmi, ricorrerò ad un paragone, che piglierete non
come adeguato a Mazzini, ma come più efficace a farvi comprendere il
mio concetto. C’era un uomo, celebre tabaccone, che, mentre parlava,
tirava continuamente tabacco. Un giorno, stando in mezzo alla maggior
concitazione d’un discorso interessante, ad un tratto, fra un’apostrofe e
una comparazione, cacciò la tabacchiera e pigliò il tabacco: era una di
quelle stonature che tolgono l’effetto alle parole più veementi. Qualcosa di
simile vedete in Mazzini25.

Ancora una volta, cosı̀ come la concretezza e l’immediatezza dell’e-
spressione nei capitoli della Storia sono documenti notarili per giudicare la
chiarezza di uno scrittore, i concetti sono resi nitidi e il più possibile
svuotati da oscurità esegetiche26. De Sanctis nelle pagine de La Giovinezza
giunse a formulare l’assoluta necessità di una lingua viva mai disgiunta dalle
cose; alla lezione puotiana della purità aveva sostituito da tempo il «dogma
della proprietà e della precisione»27.

A immagini e raffronti cosı̀ impertinenti e «meridionali» — l’irriguardoso
«tabaccone» aveva scandalizzato il toscano D’Ancona, ma non il napoletano
Croce28 — De Sanctis univa, però, momenti di grande coinvolgimento pa-
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29 F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, cit., p. 441.
30 F. Torraca, Francesco De Sanctis e la sua seconda scuola [1903], in La Giovinezza, cit., p.

464.

triottico e civile. Al Mazzini riservò uno dei più alti giudizi espressi nelle
lezioni sulle due scuole; infatti, gli riconobbe il merito di essere stato
l’ideatore del primo programma di «unità e libertà nazionale». Precursore e
non profeta dei valori dell’unità e di democrazia, Mazzini, nell’analisi
desanctisiana, conquistò, pur tra critiche talvolta severe, un posto di rile-
vante considerazione morale. Straordinaria commozione suscitarono tra il
pubblico di studenti e ammiratori le parole conclusive, che il critico volle
dedicare al leader della scuola democratica; in esse si colgono la passione
civile e l’attaccamento agli ideali risorgimentali del fervido oppositore della
tirannide borbonica e di colui che aveva accettato il carcere e l’esilio in
nome di una non generica idea di libertà e di democrazia.

E quando si farà qualche passo nella via della libertà e dell’eguaglianza,
qualche progresso nella via dell’emancipazione religiosa, qualche cam-
mino nella via dell’educazione nazionale, certo voi, nella vostra giustizia,
guarderete lı̀ in fondo e vedrete l’uomo che aveva levato quella bandiera,
lo ricorderete con rispetto e direte: ecco il precursore. Questo è il vero
carattere, questa è la vera importanza e la vera gloria del Mazzini29.

Parole roride di magico ardore che risvegliarono nei giovani ascoltatori
sentimenti civili e patriottici inconfondibili. Francesco Torraca, ricordando
quella seconda scuola, scriveva:

Sotto i nostri occhi ammirati, si svolse la storia del risorgimento nazionale
– non soltanto la storia esterna, fatti, aspirazioni, tendenze, contrasti,
passioni, che generano i fatti. Grande, gloriosa storia, non ha avuto, sinora,
narratore più acuto e più eloquente, più imparziale e più commosso di
lui30.

La partecipazione da attore protagonista ad alcuni avvenimenti storici
e, al tempo stesso, la rigorosa acribia critica permettevano al De Sanctis di
affrontare argomenti quanto mai contemporanei al proprio tempo senza
mai cadere in semplificazioni di comodo o in retoriche quanto false
ricostruzioni storiche. La nuova letteratura portava dentro di sé motivi di
confronto estremamente impegnativi. Solo un uomo dal suo passato poli-
tico e civile poteva cimentarsi con essi senza correre il pericolo di cadere in
arbitrarietà ed eccessi.
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31 E. Bertana, art. cit., p. 496.
32 Cfr. G. Lucchini, Le origini della Scuola storica. Storia letteraria e filologia in Italia

(1860-1883), ad indicem: lavoro gremito di riferimenti bibliografici e archivistici, ma di cui
non condividiamo né il tono né la sostanza per quanto riguarda i giudizi espressi sul metodo
critico di De Sanctis.

33 Ivi, pp. 15-18. L’A. tra l’altro scrive genericamente che il Lozzi «pare» fosse «un
personaggio di non specchiate virtù» (ivi, p. 16 n. 12). In realtà Carlo Lozzi (Ascoli Piceno,
1829–ivi, 1915), patriota anticlericale e ottimo magistrato, nonché bibliofilo e bibliografo di
fama nazionale, subı̀ procedimenti disciplinari in quanto coinvolto in clamorosi e noti
incidenti solo ed esclusivamente di natura politica; finı̀ la sua carriera nel 1893 con la carica

Nelle recensioni all’edizione del ’97 delle lezioni sulle due scuole fu
rimproverato al De Sanctis, fra l’altro, lo stretto legame esistente nella sua
critica tra questioni letterarie e motivi politici: accuse queste destinate ad
infrangersi contro una scelta di metodo coerente e omogeneo anche alle
sue valutazioni estetiche. Ancora Bertana, come si è visto uno dei più accesi
tra i critici del pensiero desanctisiano, scriveva:

La sintesi dunque che il De Sanctis ha tentato, applicando alla letteratura i
concetti essenzialmente politici di libertà e democrazia, non è soltanto un
po’ artificiosa, ma fondamentalmente sbagliata, e non servı̀ ad altro che a
generare equivoci e confusioni, delle quali basti aver accennato una parte31.

Il recensore, pur riconoscendo al De Sanctis di essere uomo del
Risorgimento e perciò capace di ricostruire, come testimone del tempo,
ritratti e situazioni della letteratura, trovava proprio nel coinvolgimento
storico il limite maggiore della riflessione dell’irpino. L’impegno politico
diveniva un ostacolo insormontabile per poter svolgere un’analisi libera da
condizionamenti ideologici e, soprattutto, nel proporre una lettura «sperso-
nalizzata» degli avvenimenti e delle idee del tempo; secondo Bertana,
reduce dagli insegnamenti danconiani, «la storia è troppo malagevole
materia ai contemporanei».

I nuovi esponenti della Scuola storica, profondamente influenzati dalle
idee del D’Ancona, furono tetragoni rispetto a uno studio della letteratura
privo, a loro giudizio, di un richiamo ai manoscritti e a un’accurata
revisione e comparazione filologica dei testi32. D’altronde l’uscita della
Storia fu accolta da un assoluto ed eloquentissimo silenzio da parte della
società letteraria italiana. L’unica recensione, e solo al primo volume
dell’opera, uscı̀ sulle pagine della «Rivista Europea» di Angelo De Guberna-
tis a firma del magistrato e raffinatissimo bibliofilo Carlo Lozzi, caro amico
e corrispondente di De Sanctis, troppo superficialmente liquidato come
«non letterato» dal Lucchini33. Non sarà del tutto inutile rammentare a chi
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di Procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna. De Sanctis gli fu sempre vicino e
condivise le sue polemiche contro la burocrazia. Cfr. F. Battaglia, Lettere di Francesco De
Sanctis a L. Settembrini, C. Lozzi ecc., in «Memorie dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna. Classe di scienze morali», s. V, vol. VI (1956-57), pp. 3-71; F. De Sanctis,
Epistolario (1863-1869), cit., ad indicem. Cinque lettere di De Sanctis a Carlo Lozzi furono
edite da Carlo Muscetta in F. De Sanctis, Pagine sparse. Contributi alla sua biografia e
supplemento alla bibliografia, a cura di B. Croce, Bari, Laterza, 1934, pp. 107-12.

34 C. Lozzi, rec. in «Rivista Europea», I (1870), fasc. I, p. 159 (l’intera rec. pp. 150-60).
Indicazioni e fonti sui rapporti tra De Sanctis e Lozzi sono in T. Iermano, «Di questa nuova
Italia fondamento era il rifarvi la pianta uomo». De Sanctis e la letteratura come rinascita, in
AA.VV., La nuova scienza come rinascita dell’identità nazionale. La ‘Storia della letteratura
italiana’ di Francesco De Sanctis (1870-2010), a cura di T. Iermano e P. Sabbatino, Napoli,
ESI, 2012, pp. 89-131, a pp. 124 ss.

35 V. Cian, Un libro postumo di F. De Sanctis, in «Gazzetta del popolo della domenica»,
Torino, 11 aprile 1897.

36 E. Bertana, art. cit., p. 494.

si è appassionato al dibattito novecentesco sulla definizione di romanzo
usata per la Storia che Lozzi parlò di una somiglianza «a un romanzo
intimo e psicologico»34.

Per ritornare al Bertana, possiamo ritenere che nel suo giudizio si
condensa cosı̀ l’atteggiamento di sostanziale diffidenza della critica accade-
mica nei confronti di De Sanctis, condivisa con qualche sfumatura anche da
Vittorio Cian35, ma ancor meglio si chiariscono implicitamente i meriti di
Croce nel sostenere vigorosamente il suo maestro ideale di fronte ai
persistenti attacchi dei critici positivisti.

Nessuno nega l’esistenza dei due partiti, delle due grandi correnti d’idee
che presero il nome dalla libertà e dalla democrazia; nessuno nega il loro
lungo antagonismo; nessun dubbio che la loro azione, come si fece sentire
più o meno dovunque, cosı̀ fatta sentire anche nella letteratura; ma l’arte,
grazie a Dio, per quanto serva a questo o a quel fine sociale e politica,
resta arte, né il suo primo e più saliente carattere è mai il colore delle
opinioni ch’essa può rispecchiare; sicché la letteratura, per quanto stretta-
mente collegata colla storia civile, ha e deve avere una storia a sé36.

Nelle classiche argomentazioni racchiuse nella memoria pontaniana del
3 aprile 1898, Croce affrontò e demolı̀ interamente il cosiddetto triplice
pregiudizio – erudito, letterario ed estetico – nutrito sull’opera di De Sanctis
dai più accesi seguaci della Scuola Storica. Croce si assunse la piena respon-
sabilità dei criteri e dei motivi della pubblicazione delle lezioni desancti-
siane del 1872-73 e del 1873-74, ma soprattutto affrontò, con grande
intensità militante, le troppe quanto eccessive critiche rivolte al De Sanctis



LA LETTERATURA COME SENSO INTIMO 91

37 Cfr. A. D’Ancona, rec. a La letteratura italiana nel sec. XIX, in «Rassegna bibliografica
della letteratura italiana», V (1897), aprile-maggio, n. 4-5, pp. 73-80.

38 B. Croce, Francesco De Sanctis, in Id., La letteratura della nuova Italia, Bari, Laterza,
19677, I, pp. 368-9.

39 B. Croce, Il De Sanctis e i suoi critici recenti, cit., p. 216.

dall’immancabile Bertana, da Cesare De Lollis e da Alessandro D’Ancona,
che in una distaccata quanto severa recensione le aveva definite seccamente
«lezioni orali»37.

Con serrato rigore intellettuale, Benedetto Croce ribadiva la statura
critica di De Sanctis, la sua profondità di giudizio e le sue intense quanto
meditate letture; il critico irpino, sin dai lontani anni in cui frequentava la
scuola del marchese Puoti a Palazzo Bagnara, aveva preso la buona abitu-
dine di leggere e studiare direttamente i classici e di preparare con estrema
cura le lezioni; abitudine quest’ultima, che conservò fino al termine della
sua vita. Croce, memore dei contrasti con i filologi e gli storici della
letteratura di formazione positivista, ancora nel 1911 ribadiva:

Preparava con lunghe fatiche le sue lezioni e i suoi libri, e non mettendo in
mostra, anzi celando come cosa senza interesse le sue fatiche e le estese
conoscenze, che gli esperti intravedono talvolta da un lieve accenno, si
rassegnò a passare all’occhio poco acuto dei più per un improvvisatore e
un dilettante38.

Aspro fu il confronto con le posizioni di Bertana, al quale il pensatore
abruzzese ribatté colpo su colpo e oppose obiezioni fondamentali. Rispon-
dendo alle critiche sui molti errori di fatto commessi da De Sanctis nelle
lezioni, che si tramutavano in «errori di giudizio», Croce precisava le
distanze che separavano il suo maestro ideale dai nuovi storici della lettera-
tura, ossia da coloro che non risparmiavano, in virtù di una rigida visione
della ricerca, velenose polemiche nei confronti di quello che veniva definito
con non poca leggerezza il geniale «dilettantismo» desanctisiano.

Chi dall’alto di un colle contempli e ritragga l’aspetto di un paesaggio,
sta certo in miglior punto di veduta di chi guardi dalla valle: se, per
caso, scorrendo con l’occhio, gli avvenga di scambiare la massa nereg-
giante di un gruppo di cerri per quella di un gruppo di querce, non sarà
questa una ragione per cui si debba dire che non abbia colto le linee
generali, il complesso e l’impressione del paesaggio, e perché si debba
sostenere che, per vedere bene il paesaggio, avesse l’obbligo di andar a
battere col naso contro il gruppo di alberi di cui ha sbagliato la
denominazione precisa39.
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40 Cfr. E. Bertana, A proposito di Francesco De Sanctis, in «Giornale di Letteratura, Storia e
Arte», I (1898), aprile-maggio, fasc. 3-4, pp. 164-83.

41 B. Croce, Antiestetica e antifilosofia, in Id., Problemi di estetica e contributi alla storia
dell’estetica italiana, Bari, Laterza, 19494, pp. 471-77.

42 C. De Lollis, rec. a La letteratura italiana del secolo XIX, in «Perseveranza», Milano,
13-14 settembre 1897.

43 Cfr. B. Croce, Il De Sanctis e i suoi critici recenti, cit., pp. 227-28.

Emilio Bertana, nel solco dell’insegnamento danconiano, replicò al
Croce con un lunghissimo articolo nel quale non fece altro che arricchire,
oltre misura, i colori della prima critica, ribadendo tutte le osservazioni fatte
all’edizione moraniana del 1897; in più rispondeva con inevitabile ardore
polemico alle valutazioni crociane espresse nella memoria pontaniana40. Il
puntiglioso critico letterario padovano e l’agguerritissimo filosofo napole-
tano incroceranno le armi nuovamente in occasione dell’uscita dell’Estetica
nell’edizione del 1902.

Il conflitto fu riaperto da Bertana con una nota presentata il 19 aprile
1903 alla R. Accademia delle scienze di Torino intitolata Di una nuova
Estetica; ad essa Croce rispose immediatamente sulle pagine de «La Criti-
ca», sottolineando che certe polemiche erano segno di atteggiamenti ritar-
datari, giustificabili solo un «quarto di secolo fa» quando occorreva spingere
i pigri verso bagni fortificanti di storia e di filologia41.

Tra i critici che recensirono le lezioni desanctisiane vi fu anche Cesare
De Lollis che, pur lamentando l’eccessiva improvvisazione e genuinità del
testo, coglieva nel segno quando spiegava il tono della lingua utilizzata da
De Sanctis:

È il parlare di un meridionale ad un pubblico meridionale, pronto a
cogliere in una semplice inflessione di voce, in un gesto fuggitivo dell’ora-
tore, quel che nella sua espressione c’è di più o di meno rispetto all’idea
ch’egli vuole esprimere; e tutto questo si spiega, in parte almeno, colla
naturale bonarietà del De Sanctis, a cui sarebbe parsa affettazione il
parlare in punta di forchetta ad uditori ai quali si sentiva avvinto dal santo
affetto dalla paternità spirituale42.

La sua lettura fu giudicata senza animosità polemica persino da Croce
nella sua memoria Il De Sanctis e i suoi critici recenti 43.

Le critiche e il malcelato disagio degli antichi quanto dei giovani
esponenti della Scuola storica nei confronti di De Sanctis, ritenuto, tra
l’altro, troppo impreciso nelle citazioni e incurante delle fonti, non tene-
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44 F. De Sanctis, Settembrini e i suoi critici, cit., p. 317.
45 G. Petronio, Il paradosso di De Sanctis, in Id., Metodo e polemica, Palermo, Palumbo,

1986, p. 67.
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saggi, Bari, Laterza, 1976, p. 199.

vano in nessun conto quanto il critico avellinese aveva più volte ribadito in
alcuni dei suoi più importanti scritti.

Nel combattivo saggio su Settembrini e i suoi scritti, forse uno dei suoi
scritti critici maggiormente ricco sia di proposte sia di valutazioni originali,
De Sanctis si doleva proprio della scarsa presenza in Italia di monografie e
studi speciali: rimproverava agli studiosi l’abitudine a scrivere opere vaste
anziché lavori precisi su testi e scrittori della nostra civiltà letteraria. In
questo modo, secondo il critico, venivano fuori molte storie letterarie e
nessuno studio monografico su autori come Machiavelli, Ariosto, Guicciar-
dini, Sarpi, Tasso, Folengo. Per De Sanctis la storia della letteratura medie-
vale e rinascimentale era ancora tutta da scrivere e situazione peggiore si
registrava per i «tempi moderni» mancando studi seri ed organici sul
Foscolo, sul Berchet, sul Giusti; persino sul Manzoni e il Leopardi non si
era scritto «ancora uno studio di qualche valore». De Sanctis riteneva che
solo un intenso lavoro critico sulle opere e la vita degli scrittori delle varie
stagioni della nostra letteratura poteva preparare le fondamenta per scrivere
una storia della letteratura che non fosse «una informe compilazione piena
di lacune e d’imprestiti e di giudizii superficiali e frettolosi e partigiani»44.
Queste conclusioni aprono una «contraddizione» – il paradosso di De
Sanctis, come è stato definito – con l’impostazione metodologica che vige
nei meccanismi della Storia, un manuale scolastico frutto di una lunga stra-
tificazione d’interessi, tutto orientato non verso una «elaborazione scientifica
di materiali certi», bensı̀ alla formulazione di una sintesi «della nostra storia
letteraria alla luce di un’idea, di un principio direttivo»45. La critica nove-
centesca a questo proposito ha spiegato in maniera assolutoria i motivi di
taluni paradossi della critica di De Sanctis. Per Natalino Sapegno infatti:

[...] il De Sanctis si mostra qui appieno consapevole del carattere provviso-
rio (di prima sistemazione metodologica e di concreto avviamento ad un
ulteriore e più articolato lavoro) della sua opera, in cui si riflette un
momento di crisi e di trasformazione in atto della cultura italiana, nei suoi
rapporti con le punte più avanzate della civiltà europea e nei suoi sforzi
ancora in germe e disordinati per adeguarsi agli stimoli e ai suggerimenti
della nuova realtà storica46.
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49 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di Niccolò Gallo, cit., p. 814.

Con fondati argomenti critici Antonio Palermo ha, in anni recenti, riat-
traversato le irrisolte «contraddizioni» desanctisiane lasciandole intelligente-
mente aperte47.

De Sanctis, pur con le sue «contraddizioni», sapeva bene quanto fossero
necessari negli studi la scoperta e l’originalità, uniche garanzie di un
autentico passo in avanti della ricerca scientifica. Nel recensire l’opera di
Alfred Mézières, Pétrarque, étude d’après de nouveaux documents (Paris, Didier,
1868) sulla «Nuova Antologia» non esitava a spiegare:

Oggi il numero dei libri è cosı̀ strabocchevolmente cresciuto, che dob-
biamo innanzi tutto domandar conto agli autori della scelta dell’argo-
mento, e non ammetter come lavori serii e utili se non quelli che
prendono le quistioni come si trovano e le fanno camminare innanzi48.

Nelle conclusioni teoriche della Storia, all’auspicio di un rinnovamento
della letteratura si univa la speranza di un risorgere degli studi ma soprat-
tutto, un rilancio di quel mondo morale, che nello spirito italiano appariva
spento. Una letteratura dunque, non più rappresentazione di una vita
astratta e superficiale, ma fatta di contenuti quali la libertà, la patria, la
scienza, la virtù, l’amore.

Una letteratura simile suppone una seria preparazione di studi originali e
diretti in tutt’i rami dello scibile, guidati da una critica libera da precon-
cetti e paziente esploratrice, e suppone pure una vita nazionale, pubblica e
privata, lungamente sviluppata49.

È qui rappresentato in tutta la sua esemplarità la concretezza e la
originalità di una riflessione, che aveva già trovato nelle conferenze su
Machiavelli e nell’illuminante saggio su L’uomo di Guicciardini la finezza
concettuale, ma anche la sua problematica risposta teoretica. Non si tra-
scuri, tra l’altro, che nei primi mesi del ’69 fu pubblicato il romanzo
filosofico Dopo laurea di Angelo Camillo De Meis e De Sanctis avviò una
fittissima discussione con il suo caro antico allievo hegeliano sul difficile e
pericoloso tema della ‘‘morte dell’Arte’’ e sulla sua possibile rigenerazione.
In uno dei suoi paradossi De Sanctis scriveva al De Meis:
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50 F. De Sanctis, Lettera ad Angelo Camillo De Meis, 20 marzo 1869, in Epistolario
(1863-1869), cit., p. 718.

51 F. De Sanctis, Settembrini e i suoi critici, cit., pp. 296-97.
52 Ci riferiamo al saggio Una «Storia della letteratura italiana» di Cesare Cantù, in Saggi

critici, II, cit., pp. 198-216.
53 G. Aquilecchia, Il capitolo desanctisiano sulla «nuova scienza», in Id., Schede di italianistica,

Torino, Einaudi, 1976, pp. 285-312.

«Le tue idee non mi hanno sorpreso; sono anche le mie: è stato il nostro
latte. [...] Per te e per me niente muore e tutto si trasforma, e che quello
che essi chiamano morte, è per te e per me una vera trasformazione»50.

Nel saggio sulle Lezioni del Settembrini, apparse a Napoli in tre volumi
nel 1866 presso lo Stabilimento tipografico Ghio, già De Sanctis aveva
scritto:

La nostra generazione, salvo pochissimi è più o meno nello stile arcadica,
retorica, e talora nebbiosa, come gente vissuta fuori dalla pratica delle
cose, e nutrita in mezzo alle astrazioni ed a vaghe aspirazioni51.

Un audace rinnovamento degli studi, un serio e originale programma di
ricerche, la scelta di una lingua moderna e antipedante, adeguata ai cambia-
menti della società, ma anche non ostile ai tanti dialetti della complessa
identità italiana, dovevano contribuire alla crescita di una nuova critica
letteraria italiana. De Sanctis, conscio degli ostacoli e delle difficoltà esi-
stenti, lavorò in prima persona per appoggiare un mutamento che appariva
irrinunciabile.

Alla fine degli anni Sessanta De Sanctis vive una operosa stagione intel-
lettuale da cui scaturiscono fondamentali saggi critici e la stesura della
Storia della letteratura italiana.

La Storia, nata in un contesto politico-culturale molto articolato, rac-
contava lo sforzo generoso di un intellettuale che, sin dagli anni immediata-
mente successivi all’unità nazionale, cercava nella intimità della letteratura
un fondamento della coscienza italiana.

Le polemiche della Scuola storica nei suoi confronti derivano dalla
mancata comprensione dello sforzo innovativo desanctisiano, che pure
contiene evidenti riconoscimenti al valore della ricerca erudita: nel suo
capolavoro, infatti, non mancano debiti contratti con le opere di Cesare
Cantù, alla cui Storia della letteratura italiana nel ’65 aveva riservato un
saggio critico dai possenti effetti devastanti52, e Alessandro D’Ancona, da
cui fu sempre frontalmente diviso53. Lettore educato al gusto e al senti-
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54 Cfr. A. D’Ancona, rec. a La letteratura italiana nel sec. XIX, cit., p. 75.
55 Emilio Bertana continuò ad occuparsi di De Sanctis e dell’opera editoriale di Croce. Sua

fu la recensione apparsa sul «Giornale storico della letteratura italiana», XVI (1898), pp.
413-21, ai due volumi desanctisiani di Scritti varii inediti o rari, raccolti e pubblicati da B.
Croce, Napoli, Morano, 1898.

56 F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, cit., p. 149.

mento letterario, fu frequentatore assiduo di biblioteche e librerie, De
Sanctis non disdegnò la consultazione e l’uso anche di strumenti manuali-
stici: per le pagine della Storia, ad esempio, dedicate alla poesia siciliana e
toscana adoperò a piene mani il bel Manuale del primo secolo della lingua
italiana del filologo fiorentino Vincenzio Nannucci (1787-1857), letto pro-
babilmente a Zurigo tra il 1858 e il 1859, cosı̀ come largheggiò nell’impiego
dei quattro volumi dell’antologia Poesie italiane di dugento autori dall’origine
della lingua infino al secolo decimosettimo, raccolti ed illustrati da Francesco
Trucchi e apparsi nel 1846-47.

I quattro corsi napoletani della letteratura dell’Ottocento sono stati visti
come il completamento della Storia, come un prosieguo che il De Sanctis
aveva voluto dare a un’opera che sembrava interrompersi bruscamente.
L’idea della continuità sostanziale tra quelle lezioni e le ultime pagine del
secondo volume della Storia può trovare un punto di condivisione sul
piano storico-critico e su quello più specificatamente linguistico: De Sanctis
in fondo continua a narrare la letteratura attraverso una «scrittura militan-
te».

La vastità dei materiali raccolti sia per i suoi saggi critici sia per redigere
la Storia offriva al De Sanctis un imponente archivio di appunti, idee, intui-
zioni che quasi naturalmente defluiscono nelle lezioni napoletane, che,
anche sul piano strettamente cronologico, rappresentano un approfondi-
mento del capitolo La nuova letteratura.

I profili critici di Tommaso Grossi, Massimo D’Azeglio, Giovanni
Berchet, Cesare Cantù, Giambattista Niccolini e le nove lezioni su La
letteratura a Napoli – limpide prove della modernità critica desanctisiana,
orientata a un rapporto concreto tra geografia e storia letteraria, che
dispiacquero persino al D’Ancona54 e allo stesso Bertana55 – sono un
distillato di intelligenza e di aristocratica disinvoltura culturale. La padro-
nanza dei testi, una salda concezione dell’arte, la conoscenza delle com-
plesse problematiche linguistiche ed una innovativa interpretazione dell’o-
pera nell’ambito del mondo da cui deriva – «ne’ poeti calabresi non solo non
trovate la grande città come Napoli; ma nemmeno il villaggio»56 – rendono
le Lezioni una mirabile dimostrazione di passione civile, ma, soprattutto di
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57 M. Valgimigli, Francesco De Sanctis, Padova, Opuscoli Accademici editi a cura della
Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Padova, 1936, p. 6.

58 G. Ficara, Introduzione a Storia della letteratura italiana, cit., p. XIV.
59 F. De Sanctis, Lettera a Maria De Sanctis Testa, Firenze, 22 dicembre 1866, in Epistolario

(1863-1869), cit., p. 543.
60 Cfr. T. Iermano, Francesco De Sanctis il rivoluzionario conservatore, in La prudenza e

l’audacia, cit., pp. 7-28.

raffinata militanza critica. Basterebbe rifarsi all’interpretazione del falso
mondo popolare di Pietro Paolo Parzanese, il poeta del villaggio, per capire
quanta modernità e quanti suggerimenti per la critica novecentesca si
intravedevano nelle «lezioni orali» del testardo idealista di Morra.

In sostanza, se pure talora la linea del discorso pare interrompersi e le
soste e le digressioni sottraggono omogeneità allo stile, anche nelle Lezioni
si avverte la presenza del critico e del maestro che, come scriveva Manara
Valgimigli, «si pone dinanzi alla poesia uomo intiero, storicamente costi-
tuito e definito»57. Proprio il carducciano Valgimigli sollevò come altri
grandi critici del tempo dubbi sulla scrittura desanctisiana. Scrittore attento
alle idee, De Sanctis fu considerato a lungo un critico che, l’espressione è di
D’Annunzio, «scrive male»; la sua prosa antiletteraria non fu mai «lingua da
università o da piccolo Parnasse di provincia» e oggi è finalmente conside-
rata quella di un grande scrittore «anche per l’entusiasmo pieno di interro-
gazioni e distinzioni e dubbi dei suoi primi illustri lettori»58.

Al vecchio ma ancora indomito e curioso De Sanctis le polemiche
davano la carica e lo spingevano ad affrontare senza risparmio sia la lotta
politica – più volte sfidò nei rigidi inverni o nelle torride estati le incertezze
di incredibili viaggi elettorali in traballanti carrozze e in «tutte le forme
immaginate ne’ secoli per trasportar gente»59 – sia le dispute letterarie dagli
esiti più incerti. Mai avrebbe potuto accettare di essere considerato una
voce senza eco nel deserto; sapeva bene che il mondo cammina e ci volge
le spalle se indugiamo sui sentieri della modernità60.





1 G. Bachelard, La poetica della rêverie, trad. it. di G. Silvestri Stevan, Bari, Dedalo, 19873,
p. 147. Per Un viaggio elettorale rinvio alla edizione critica da me curata nel 2003 (Cava de’
Tirreni, Avagliano editore).
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UNA PERDURANTE ATMOSFERA.

DE SANCTIS, L’IRPINIA E LA MEMORIA

Povero Distretto, in cui fa ancora impressione l’esser Principe
di Teora e l’esser Cavalier Cappa!

F. De Sanctis, Lettera al padre Alessandro [marzo 1848]

Chi scrive Memoria, non si contenta di porgere allo storico la
nuda materia, ma lo previene e gli mostra la via da tenere.

F. De Sanctis, Lezione [1842-43]

Il poeta Franz Hellens nei suoi Documents secrets riferisce una preghiera di
Hölderlin: «Non cacciate troppo presto l’uomo dalla capanna in cui ha
passato la sua infanzia». Commentando questa citazione Gaston Bachelard,
uno dei pensatori che più in profondità ha segnato la ricerca filosofica del
Novecento, ha acutamente scritto:

La casa natale – perduta, distrutta, demolita – rimane l’abitazione concreta
per le nostre rêveries sull’infanzia. I rifugi del passato accolgono e proteg-
gono le nostre rêveries1.

Gli scritti autobiografici di Francesco De Sanctis – Un viaggio elettorale e
La giovinezza – rappresentano, in un combinato miscuglio psicologico di
memoria e immaginazione, la storia di un intenso legame intellettuale e
umano esistente tra il grande critico e la sua terra natale: l’Irpinia desancti-
siana è la conseguenza di una geografia interiore costituita da un insieme di
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2 F. De Sanctis, La giovinezza. Memorie postume seguite da testimonianze biografiche di amici
e discepoli, a cura di Gennaro Savarese, Torino, Einaudi, 1972, p. 33.

3 Cfr. sull’argomento M. Blanchot, Lo spazio letterario, con un saggio di Jean Pfeiffer e
una nota di Guido Neri, Torino, Einaudi, 1975

2
.

4 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di Niccolò Gallo, cit., p. 36.
5 Ivi, p. 37.

luoghi e volti affidati alla murmurante mémoire. Morra è il granaio dei
ricordi, il luogo della remota stagione dell’infanzia, di un archetipo perduto
di felicità che continua a esistere in quanto materia vivente di un racconto
permeato però di melanconia, ma anche di tenerissime sensazioni. Si pensi
alla forza rievocativa di immagini risalenti a circa cinquant’anni prima che
nel vecchio De Sanctis non hanno mai perso vigore:

Venne il settembre e zio veggendomi cosı̀ scheletrico, volle farmi bere un
po’ d’aria nativa. Andammo zio Pietro, Giovannino ed io. Non sapevo di
amar tanto il mio paese. Quando di sopra la via nuova vidi un mucchio di
case bianche, mi sentii ricercare le fibre, non so che nuovo mi batteva il
cuore2.

Per De Sanctis il suo borgo natio, cosı̀ come ogni immagine dell’infan-
zia, «è il più vivo dei tesori» che continua a essere un rifugio ideale e
favoloso per accogliere e riparare le fantasticherie dei suoi ricordi. Morra
Irpino, un piccolo paese nascosto e dimenticato tra i monti dell’appennino
meridionale, rappresenta una vera e propria atmosfera: la casa paterna, le
strettole, i palazzi dei signori, le chiese, i suoi preti, i suoi dotti sono oggetto
di una trasposizione letteraria; la realtà diventa spazio semiotico3.

Già in una pagina della sua Storia della letteratura italiana, analizzando
la poesia di Jacopone da Todi collegata ad «una letteratura latina popolare,
animata dal sentimento religioso»4, De Sanctis coglieva l’occasione per
rammemorare:

In Morra, mio paese nativo, ricordo che nella festa della Madonna,
quando la processione è giunta sulla piazza, comparisce l’angiolo, che fa
l’annunzio. Ed è ancora la vecchia tradizione dell’angiolo, che allora
apriva la rappresentazione, annunziando l’argomento5.

I luoghi della sua infanzia vengono più volte evocati nei Ricordi che il
professore dettò alla nipote Agnese a partire dal 1881. Nell’incipit del primo
capitolo, intitolato Mia nonna, sono raggruppate le motivazioni delle sue
rievocazioni biografiche e intellettuali; la scrittura propone una rappresenta-
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6 F. De Sanctis, La giovinezza. Memorie postume seguite da testimonianze biografiche di amici
e discepoli, cit., pp. 3-4.

7 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., p. 129.

zione scenica non priva di assonanze con il mondo pittorico napoletano,
che trovava nelle esposizioni della Promotrice la sua consacrazione arti-
stica.

Ho sessantaquattro anni, e mi ricordo mia nonna [Gaetana Gargani]
come morta pur ieri. Me la ricordo in cucina, vicino al foco, con le mani
stese a scaldarsi, accostando un po’ lo scanno, sul quale era seduta. Spesso
pregava e diceva il rosario. Aveva quattro figli, due preti e due casati. Uno
era in Napoli, teneva scuola di lettere e si chiamava Carlo; gli altri due
stavano a Roma esiliati per le faccende del 21, ed erano zio Peppe e zio
Pietro, il quarto era papà, che stava a casa e si chiamava Alessandro. Mia
nonna era il capo della casa e teneva la bilancia uguale tra le due famiglie
e si faceva ubbidire. I primogeniti erano Giovannino e Ciccillo, ch’ero io.
Si stava allegri, e si faceva il chiasso, correndo per l’orto, e l’inverno riem-
piendo di allegria i sottani di casa [...]6.

La murmurant mémoire si materializza come elemento centrale della
narrazione desanctisiana, confermando la veridicità dell’analisi proposta da
Bachelard secondo cui:

Ogni infanzia è favolosa, naturalmente favolosa. Certamente non in rela-
zione alle favole, sempre cosı̀ fittizie, che si raccontano e che servono a
divertire solo il vecchio che le racconta7.

L’infanzia in sostanza è, come dicevamo, un archetipo della felicità
semplice e il linguaggio diventa esso stesso parte fondamentale della
coerenza del racconto. I ricordi personali, chiari e spesso ripetuti, non
spiegano mai completamente perché le rêveries che ci riportano all’infanzia
continuano a esercitare un tale fascino.

Nel capitolo sesto de La giovinezza, quello dedicato all’incontro con
don Domenico Cicirelli, lo studioso locale che De Sanctis definisce con una
punta d’ironia «il grand’uomo di Morra Irpino» e «libro vivente», si pos-
sono rintracciare consistenti elementi del dichiarato significato letterario del
suo memorialismo e della salda connessione esistente tra la materia narrata
e l’uso di taluni termini dialettali: si pensi al sottano, a quella specie di
fondaco, nel quale De Sanctis individua nell’atlante della memoria il regno
della sua gioiosa infanzia interrotta appena all’età di nove anni.
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8 F. De Sanctis, La giovinezza, cit., p. 34.
9 Cfr. il capitolo quarto de La giovinezza, intitolato Genoviefa, ivi, pp. 19-21.

10 F. De Sanctis, La giovinezza, cit., p. 34.

La sera ci fu il pranzo, coi soliti strangolapreti, e il polpettone, e la pizza
rustica e altri piatti di rito. Il dı̀ appresso visitai tutti i luoghi dov’era
passata la mia fanciullezza. Fui nel sottano, e dove si ammazzava il porco,
e dove era la mangiatoia pei cavalli, e dove tra mucchi di legna o di grano
solevo trovar le uova ancora calde e portarle alla mamma. Quel sottano
sonava ancora dei miei trastulli fanciulleschi. Poi sbucai nell’orto, e salii il
fico e mi empii di ciliegie, e feci alle bocce o alle palle, correndo,
schiamazzando. Era in piena aria, in piena luce, mi sentivo rivivere8.

La passeggiata pomeridiana del sedicenne De Sanctis con la bella e
giovanissima Mariangiola – questi ricordi risalgono alla primavera del 1833
– gli offre l’occasione di visitare il cimitero e di pregare sulle tombe dei
familiari scomparsi, rinnovando il dolore e il ricordo della carissima sorella
Genoviefa, morta nel ’32 a soli diciannove anni9.

[...] Giungemmo alle Croci, che è un piccolo monte, storiato della pas-
sione di Cristo, detto perciò anche il Calvario. Alle falde era il Cimitero,
una camera tutta biancheggiata, entro cui erano addossate le ossa degli
antenati. Mi sentii un freddo, e pensai a Genoviefa, e m’inginocchiai
innanzi all’inferriata, e piansi piansi, e dissi molti Pater e molte Ave10.

Lo spazio come intreccio di realtà e racconto, dunque, costituisce la
travatura storico-letteraria dell’impianto narrativo desanctisiano, costante-
mente arricchito nella lingua dall’utilizzo di espressioni parlate, stilemi
dialettali e vocaboli gergali: il dialetto d’altronde era considerato dal critico
il semenzaio delle lingue. Convinto ormai che la lingua non dovesse essere
«un corpo morto», De Sanctis, già lontano dal pur fondamentale insegna-
mento purista ricevuto dal marchese Basilio Puoti, non aveva timori nell’u-
sare «qualche parola o frase uscita dal dialetto» pur di affermare il dogma
della precisione e della proprietà su quello della purezza.

Nei casi dubbi davo una grandissima importanza all’uso vivo, e mi erano
bene accette anche parole nuove non registrate nel vocabolario, ma
sonanti nella bocca del massaio o del gastaldo. Né mi faceva orrore
qualche parola o frase uscita dal dialetto; anzi mi pareva che i dialetti
italici fossero per l’uomo di gusto fonte viva e fresca di buona lingua,
specialmente per ciò che riguarda le frasi e le immagini e le figure. Il mio
principio era che potesse entrare nelle lingua comune quanto nei dialetti
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11 Ivi, pp. 136-37.
12 Cfr. F. De Sanctis, Scritti varii inediti o rari, raccolti e pubblicati da Benedetto Croce, II,

Napoli, Morano, 1898, p. 251.

potesse esser capito e avesse una certa conformità di genio e di anda-
mento con quella. La lingua comune era per me come l’aristocrazia, la
quale sarebbe un corpo morto, ove non avesse la forza di assimilarsi e
assorbire altre classi11.

In Francesco De Sanctis l’Irpinia – terra di contraddizioni e di serrati
confronti tra realismo e idealismi teologici – è presenza ininterrotta, inces-
sante e operante nell’ambito della sua acuta riflessione culturale e ideolo-
gica. Spazio della memoria e dell’impegno, luogo dell’invenzione narrativa
e dell’esercizio della fantasia, nonché campo di confronti aperti e di inces-
santi battaglie civili e morali iniziate nel remoto inverno del 1848 con il
Discorso a’ giovani.

In una significativa lettera ad Adolfo Gaspary, datata Napoli 14 aprile
1875, De Sanctis riassumeva con asciutta chiarezza le ragioni esistenziali e
politiche del suo Viaggio nel collegio elettorale di Lacedonia:

[...] io viaggiava per i monti e per le valli senza strada ferrata, e come
potevo, anche a dorso di mulo. E non me ne sono trovato mica male.
Gl’italiani fanno i più le elezioni da cospiratori. Io ho voluto far la mia
all’inglese, e, combattuto aspramente da alcuni colleghi di Sinistra storica,
sono andato io là, ho discorso, ho lottato e ho vinto. E ora scrivo la storia
di questo mio viaggio in un collegio, dov’è il mio paese nativo, e dove non
ero stato da quaranta anni. Ho fatto già undici capitoli, e sono in fine. E,
appena pubblicata, te la manderò a Berlino. Questo lavoro mi ha impedito
ch’io facessi il mio solito corso all’Università, e mi ha fatto un gran bene
rinfrescandomi lo spirito con nuove impressioni12.

Nell’opera di rammemorazione svolta da De Sanctis quindi è possibile
rintracciare una duplicità nella sua interpretazione del concetto di spazio.
Vi è uno spazio illuminato dalla murmurant mémoire e uno privo di illumina-
zione in quanto oscurato sulla base di una consapevole selezione. Natural-
mente nelle pagine del De Sanctis memorialista assume vita non uno spazio,
che ne presupporrebbe uno reale, indipendente da chi lo esperimenta, già
con una identità propria e definita, ma una pluralità di spazi. Per essere più
chiari, la spazialità autobiografica si articola sulla precisa distinzione tra uno
spazio reale e uno o più ideali; comunque, essi conservano tra loro una
inevitabile quanto necessaria comunicazione. Alla definizione di questi
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concetti concorrono la narratività, le cose di lingua, le immagini dell’infanzia,
i significati e l’uso metaforico della realtà. Ossia, una varietà incredibile di
strutture interpretative, che s’incaricano di percorrere i complessi meccani-
smi dei rapporti tra il reale e l’immaginario; in questo misterioso quanto
affascinante paesaggio conserva stupefacente forza rappresentativa il capi-
tolo quarto di Un viaggio elettorale, quello eloquentemente intitolato Fanta-
smi notturni.

Come sostenuto da Moretti in un libro sul romanzo europeo dell’Otto-
cento, si deve prendere atto che nella geografia letteraria spazi diversi
producono storie diverse. Senza un certo tipo di spazio, un certo tipo di storia
diviene semplicemente impossibile13.

L’originale ed esclusivo rapporto tra geografia e storia opera come
forza vitale nell’attività critica e narrativa di De Sanctis, scrittore dalla piena
consapevolezza intellettuale ma anche dalla lucida prosa realista, frutto di
un meticoloso lavoro di intarsio, combinazione mai frettolosa tra lingua
parlata e soluzioni altamente retoriche.

La tendenza narrativa è una costante nella sua scrittura: e uno dei primi
che seppe analizzarla, anche in virtù di un’intuizione crociana, fu il giovane
avellinese Carlo Muscetta nel lontano 193114. La prosa desanctisiana, come
ha scritto, è sempre acromatica, non si lascia mai travolgere da aberrazioni
di colore e non scade mai nel bozzettismo di tipo naturalista.

Nel caso dell’autobiografia del De Sanctis è da scartare, in via preliminare,
l’ipotesi che l’autore volesse consegnare ad essa una serie di aneddoti e
bozzetti relativi alla sua vita, sia pure per un superiore gusto narrativo15.

La sua «forza allegra» rimane uno dei motivi determinanti presenti nelle
pagine degli scritti autobiografici, sempre sorretti da un tono oratorio e uno
narrativo dagli esiti imprevedibilmente nuovi. Viene ribadita sostanzial-
mente quella duplicità linguistica cosı̀ bene individuata nell’analisi testuale
di Un viaggio elettorale; d’altronde si può condividere l’idea che il Viaggio è
uno dei primi tentativi di riscatto della narrativa italiana dalle vecchie
regole della retorica tradizionale, ed è da ciò che derivano tutti i limiti, tutte
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16 A. Marinari, Introduzione a F. De Sanctis, Un viaggio elettorale con un’appendice di
documenti vari, a cura di Attilio Marinari, Napoli, Guida, 1983, p. 35.

17 F. De Sanctis, La giovinezza, cit., pp. 82-83.

le contraddizioni di questo scritto cosı̀ facile da leggere e cosı̀ difficile da
sentire e da giudicare16.

Nei Ricordi non mancano pagine di grande resa narrativa che confer-
mano quanto De Sanctis sia stato uno dei grandi scrittori realisti della
nuova Italia. Bellissime sono le pagine del capitolo dodicesimo, intitolato Il
colera, in cui racconta di un suo viaggio a dorso di mulo, quasi dal timbro
donchisciottesco, da Avellino a Morra. La città di Avellino, siamo nel 1837,
era un gran borgo che, come la Lecco manzoniana, «s’incammina a
diventar città»:

Giunsi in Avellino che parevo un fantasma, e tirai da Peppangelo, il
celebre locandiere a quel tempo [sorgeva nel Casale nuovo alle spalle di
Palazzo Caracciolo sede dei tribunali]. [...] La mattina lasciai Avellino senza
vedere alcuno, con l’aria di un fuggitivo. Prima la via era buona, e io
caracollava con un frustino in mano e in aria di bravo, su di una mula. Mi
veniva appresso, correndo, il contadino che m’accompagnava. Era innanzi
l’alba, e il freddo avuto mi dava un tremolio, specie per le vie umide di
Atripalda. [...] La strada era cosı̀ brutta, che in parecchi punti aveva
l’aspetto di un vero precipizio, stretta stretta, sdrucciolevole, aperta ai
fianchi, di una altezza che mi dava le vertigini, e io gridavo che volevo
calare, e il contadino bestia dava dei pugni alla mula. Avevo smesso
quell’aria di bravo cavaliere e mi rodevo tra la stizza e la paura, col capo
dimesso, assetato, affamato, dissossato. Giunsi alla famosa taverna di Santa
Lucia [ presso Castelvetere sul Calore], e il cuore mi si allargò, come vedessi
Gerusalemme. Mi aiutarono a scendere, ché era intirizzito e non mi
potevano le gambe. Entrai in un camerone oscuro e sudicio, che mi parve
una sala principesca, e mi gettai al desco senza badare al tovagliolo e alla
forchetta: avrei mangiato con le dita. Pane nero, formaggio piccante,
peperoni gialli e una caraffa di vino asciutto furono per me un pranzo da
re17.

Quel giovane purista che si sofferma nella taverna a guardare trincare
mulattieri, pastori e contadini ha già un occhio heiniano, capace di cogliere
con senso del comico le talora divertenti situazioni dell’esistenza. Nelle
pagine de Un viaggio elettorale De Sanctis non perse mai l’occasione per
proporre la sua ricercata e sobria predisposizione all’umorismo, antidoto
contro i pericoli del sempre in agguato tono patetico. In visita al paese di
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18 F. De Sanctis, Un viaggio elettorale, Racconto, a cura di Toni Iermano, cit., p. 171.
19 Ivi, pp. 172. Sull’influenza di Heine in De Sanctis si rinvia a T. Iermano, Il viaggio

invernale di Francesco De Sanctis, in La prudenza e l’audacia, cit., pp. 105 e ss.
20 F. De Sanctis, La giovinezza, cit., p. 92.

Sant’Angelo dei Lombardi, non si lascia sfuggire l’occasione per una nota di
epica leggerezza:

Accolti a suon di musica, mi pareva essere un generale, e battevo il passo,
e me la ridevo un poco tra me e me di quella mia figura grottesca18.

Subito dopo, ritiratosi a riposare in casa del sindaco, viene chiamato
dalla folla ed è costretto ad uscire sul balcone senza alcuna ufficialità.
L’immagine della folla che lo acclama nella notte illuminata dalla luce
danzante e “equivoca” è ispirata al modello heiniano.

Le acclamazioni andavano alle stelle e schiacciavano la musica. Balzai dal
letto, mi avvolsi nel plaid, e mi affacciai con un berrettone in capo, che
dovevo essere una figura curiosa. A vedermi, scoppiò tale tempesta
d’applausi e di grida, che mi pareva tremasse il balcone [...]19.

La vita paesana, popolata da una galleria di curiosi personaggi e centro,
talvolta, di situazioni giocose, ma anche di terribili quanto secolari soprusi,
intanto non diviene mai oggetto di paternalistiche descrizioni, ma si con-
nota come un vissuto palpitante. L’ironia smorza i toni sentimentali e
indirizza il lettore a riconoscere la forte carica narrativa del testo. Spenti i
fanali di un romanticismo libresco e genericamente sentimentale, De Sanc-
tis, seguendo la lezione di Heine – autore letto con grande interesse
durante la sua permanenza a Torino e a Zurigo negli anni Cinquanta –,
non evita «antisentimentali» sconfinamenti negli impervi e prolifici territori
dell’umorismo.

A Morra s’era in una certa apprensione intorno al mio stato. A forza di
vivere fra quella gente, papà s’era fatto un cervello morrese, voglio dire
che vedeva il mondo attraverso di Morra. Spesso diceva: «Bisogna mo-
strare a Morra»; ovvero: «Cosa dirà Morra?». Appena giunto, empı̀ tutto il
paese di mia grandezza, e raccontò che m’ero già messo in sofà e
poltrona, e facevo sonare il borsellino delle mie piastre di argento, a gran
consolazione della famiglia, e massime di zio Peppe, che mi voleva bene e
credeva a quelle fole20.
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21 F. De Sanctis, Epistolario (1836-1856), a cura di Giovanni Ferretti e Muzio Mazzocchi
Alemanni, Torino, Einaudi, 1956, p. 122.

22 Ivi, p. 93.

Sia in talune lettere inviate dalla Calabria al padre e all’amico Oreste
Fontana nel 1850, sia nelle lezioni universitarie dedicate alla Scuola liberale
(1872-73), De Sanctis stabilisce un confronto tra la vita a Morra Irpino e
l’identità del villaggio meridionale, rintracciando assoluti punti d’identifica-
zione sociologica. In una lettera al padre Alessandro del 15 agosto 1850,
scritta da Cervicati durante il suo esilio calabrese, rilevava:

Il luogo dove io sto è un villaggio di mille ottocento anime, simile in molte
cose a Morra, specialmente per l’amore benedetto del vino. Ho notato
però che qui i galantuomini passano tutti il loro tempo in campagna e
alcuni non si ritirano che la sola domenica in paese. Sotto questo punto di
vista il paese è meno barbaro di Morra, dove le Signorı̀e Morresi non si
degnano de’ lavori campestri per non sprecare il nobile sangue de’ loro
illustri antenati, poltroni, superbi e pezzenti21.

Nella Siberia calabrese De Sanctis riuscı̀ a sopravvivere grazie ai ricordi:
«Sai bene ch’io vivo di memorie poiché il presente è bruttissimo» scriveva
all’amico Eduardo Pandola il 28 marzo ’5022.

Oltre vent’anni dopo quella forzata permanenza in Calabria, in una
lezione dedicata a Pietro Paolo Parzanese, il cosiddetto «poeta del villag-
gio», De Sanctis agli studenti della sua seconda scuola napoletana ricor-
dava:

Nel Sannio, nella Lucania, negli Abruzzi non c’è la grande città, c’è la vita
provinciale, il villaggio con situazioni semplici come si possono trovare in
un villaggio; e, se posso dir cosı̀, de’ vasti orizzonti della società, non vi
sono appena che le ultime e scarse linee. Che rimane del clero nel
villaggio? Il curato. Che cosa c’è della nobiltà? La memoria del barone, de’
tempi feudali, intrecciata nelle origini di quello e che dà argomento a
leggende e tradizioni. Che c’è della borghesia? I più umili uffici, come il
notaio, il farmacista. De’ mestieri, vi sono i più comuni e rozzi, il muratore,
il fabbro ferraio, il legnaiuolo e via di seguito... Più giù è la plebe, il pastore,
il pescatore, il contadino, la contadina. Non c’è situazione di questo genere
che non abbia ispirato una poesia al Parzanese. In quel villaggio si nasce e
si muore, gli uomini ne escono appena [...]. Se percorrete le vie sudicie e
quasi solitarie di un villaggio – ed io ne ho viva memoria, perché nelle
ultime vacanze rividi dopo ventisette anni [?] il mio paesello, – quali figure
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23 F. De Sanctis, La letteratura a Napoli [lezione XI], in Id., La letteratura italiana nel secolo
XIX. Scuola liberale-Scuola democratica, cit., pp. 149-50.

24 Cfr. F. De Sanctis, Un viaggio elettorale, a cura di Toni Iermano, cit., pp. 145-157.
25 F. De Sanctis, Un viaggio elettorale, cit., p. 153.
26 Si rammenti l’ormai noto brano della lettera di De Sanctis al magistrato e bibliofilo

Carlo Lozzi del 25 giugno 1869 in cui si legge: «La vita politica non m’ha disgustato affatto;
la mia vita ha due pagine, una letteraria e l’altra politica, né penso a lacerarne nessuna delle
due; sono due doveri della mia storia, che continuerò fino all’ultimo». F. De Sanctis,
Epistolario (1863-1869), a cura di Attilio Marinari, Giovanni Paoloni e Giuseppe Talamo,
cit., p. 741.

vi trovate innanzi costantemente? Il povero in tutte le sue forme, che
chiede la limosina, o che sia un’orfana, o un cieco, o una povera pazza, cui
il dolore ha guasto il cervello, ludibrio de’ ragazzi, o la giovinetta che fila e
tesse per vivere, o il contadino curvo sulla marra e che si guadagna a
stento il vitto coi suoi sudori. Fisionomia dominante è miseria e dolore23.

Si denotano tutte quelle valutazioni sociologiche e storiche che il
lettore ritroverà nel gagliardo capitolo decimo di Un viaggio elettorale e quel
desiderio tutto desanctisiano di avere finalmente una Morra civile da
sostituire a quella feudale e religiosa, che da secoli continuava a restare
immutabile rispetto alla storia e alla moderna civiltà24. Intere famiglie, tra
queste quella del dotto Cicirelli, avevano dilapidato gli antichi patrimoni e
si erano rovinate – spiantate per i cannaroni [la gola] – per la mancanza
d’iniziative; purtroppo nel presente dominava una borghesia dedita all’u-
sura. Persino l’amatissimo spazio, privo delle reliquie del passato, non
portava alcun segno di rinnovamento.

[...] se ne’ tempi andati abbiamo vestigi di un Morra feudale e di un Morra
religioso, di un Morra civile non ci è ancora che la velleità e la vernice. In
Morra c’è vanità, non c’è orgoglio, e molto è dato al parere, poco
all’essere25.

I Di Santo nel XVIII secolo non avevano una florida condizione
economica ed erano passati nel ceto civile con stenti e solo grazie ad alcuni
buoni matrimoni – Gargani, Mansi, poi Sarri. De Sanctis, probabilmente
lettore degli articoli meridionalistici del suo antico allievo Pasquale Villari,
capiva quanto la documentata analisi della composizione sociale della realtà
fosse necessaria ad individuare le sue contraddizioni.

Le pagine irpine di Francesco De Sanctis – personalità complessa ma
unitaria nel suo impegno politico e letterario26 –, malgrado la presenza di
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27 Cfr. i velenosi resoconti antidesanctisiani apparsi nell’«Elettore di Principato Ultra» nel
gennaio 1875, in F. De Sanctis, Un viaggio elettorale con un’appendice di documenti vari, cit.,
pp. 227-32.

28 F. De Sanctis, Epistolario (1863-1869), cit., p. 437.
29 A. Marinari, Introduzione a Un viaggio elettorale, cit., p. 16.

qualche paradosso tipicamente desanctisiano, non possono essere alibi per
ricondurre una personalità di livello europeo in un contesto meramente
provinciale, dominato da sfrenate passioni locali. Si rischia, in particolare
pensando ai meschini conflitti tra fazioni e famiglie, di attribuirgli un
improprio quanto ingeneroso giudizio e di ricadere nelle ottuse critiche dei
suoi contemporanei27. Il suo meridionalismo – e si può usare anche questa
espressione tenuto conto della sua visione militante dei problemi del Sud –
insieme a una sua meridionalità concettuale talora espressiva, non è la mec-
canica quanto psicologica conseguenza di un attaccamento esclusivo alla
terra natia.

Nemico dell’immobilismo culturale e sociale, De Sanctis non appare
mai distratto nei confronti di una società provinciale gremita di contraddi-
zioni e arretratezze di ogni tipo: a questo proposito si rileggano i suoi
interventi apparsi su «L’Italia», e sul «Diritto», i discorsi tenuti durante le
elezioni politiche e i resoconti dei suoi interventi parlamentari raccolti in
due dei più interessanti volumi apparsi nel corpus delle Opere einaudiane: Il
Mezzogiorno e lo Stato unitario (scritti e discorsi politici dal 1848 al 1870) e I
partiti e l’educazione della nuova Italia (scritti e discorsi dal 1871 al 1883).

Il disincantato studioso di Petrarca, l’infaticabile lettore di Leopardi sa
bene che: «Nel Mezzogiorno non vi sono partiti solidamente costituiti, se
non quelli fondati sulla regione e sulla clientela». Conoscitore di tutte le
famiglie borghesi della provincia e dei loro specifici interessi, De Sanctis si
adoperò per una politica rivolta alla concretezza, capace di realizzare,
nell’ambito di un sistema monarchico-parlamentare, una svolta sincera-
mente democratica e civile; ancora nel 1866, mentre dirigeva «L’Italia», si
definiva un «arcigaribaldino»28.

Per De Sanctis, che non vuole assolutamente apparire un déraciné
rispetto alla realtà irpina29, la conoscenza delle condizioni economico-
sociali della sua provincia rimane un punto fondamentale di confronto e di
differenziazione con le forze che ostacolano la sua elezione.

Le famiglie Miele, Castelli, Bizzarri, Corona, Capaldo, Cipriani, Toz-
zoli, Berrilli, Molinari si riconoscono nella storia della borghesia provinciale
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30 Indicazioni sintetiche ma precise sui personaggi locali citati nel Viaggio vd. in F. De
Sanctis, Opere, a cura di Niccolò Gallo, introduzione di Natalino Sapegno, Milano-Napoli,
Ricciardi, 1961, pp. 1177-266.

31 Cfr. L. Sterne, Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l’Italia, traduzione di
Didimo Chierico, in U. Foscolo, Opere, II, Prose e saggi, edizione diretta da Franco
Gavazzeni, Torino-Parigi, Einaudi-Gallimard, 1995, pp. 211-353.

32 F. De Sanctis, Epistolario (1863-1869), cit., p. 523.

dell’Alta Irpinia cosı̀ come i Solimene, i De Concilj, i Lanzilli, i Vegliante, i
Capozzi con quella urbana di Avellino. Con molti esponenti di questi
gruppi familiari De Sanctis ebbe l’opportunità di confrontarsi durante le sue
difficili campagne elettorali30.

In direzione di una duplice lettura narrativa e politica dell’opera au-
tobiografica di De Sanctis occorre richiamarsi essenzialmente a Un
viaggio elettorale, analisi sociologica e rappresentazione semiotica del
nostro Mezzogiorno negli anni della Destra storica; un raro trattato di
politica e di assonanze letterarie, frutto di una esemplare indagine nei
non astratti territori della microstoria e nel «sottosuolo» dell’esistenza.
Un racconto dalle geometrie assolute, costruite liminarmente sui canoni
proposti dal Viaggio sentimentale del reverendo Laurence Sterne, «parroco
in Inghilterra», nella traduzione di Ugo Foscolo, apparsa a Pisa nel
181331, e dalla migliore letteratura odeporica settecentesca e dai grandi
modelli del realismo europeo: Balzac, Maupassant, de Goncourt, Daudet,
Zola e il Verga delle novelle. In realtà la fonte di Un viaggio è costituita
dal poemetto di Heine, Germania. Una favola invernale (1844), in cui si
mescolano satira e resoconto di viaggio per esprimere le proprie idee
politiche e filosofiche.

Poco condivisibile rimane il convincimento di taluni di leggere Un
viaggio elettorale secondo criteri d’indagine puramente storico-politici, op-
pure sulla base di inediti carteggi d’interesse provinciale, studiati con spirito
quasi campanilistico. L’opera è lı̀ a raccontarci una imponente esperienza
narrativa, tutta risolta su piani di trasposizione lirica e di mormorante ram-
memorazione, dove dominano incontrastate malinconia esistenziale e rêve-
rie, ma non mancano potenti e non sterili tensioni morali, che ne costitui-
scono il suo sentimento virile. Nelle sue lettere appare costante la volontà di
favorire il cambiamento e di lottare le consorterie. All’amico e confidente
Carlo Lozzi, il 31 agosto 1866, ribadiva in maniera perentoria:

Se non cacciamo di sella gl’inetti e gl’intriganti, non so dove andremo a
parare32.
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33 Cfr. T. Iermano, La scienza e la vita. I manoscritti di Francesco De Sanctis presso la
Biblioteca provinciale «Scipione e Giulio Capone» di Avellino, Cava de’ Tirreni, Avagliano
editore, 2001, p. 19.

34 Cfr. F. De Sanctis, Scritti critici, con prefazione e postille di Vittorio Imbriani, Napoli,
Morano, 1886, pp. 85-99.

35 Ivi, pp. 87-88.

Pensando al racconto del Viaggio, tenutosi durante il freddo gennaio del
1875, pare quantomeno utile segnalare una sorta d’incunabolo teorico di
quell’impresa dal punto di vista narrativo finora trascurato dalla critica33.

Il Giornale di un viaggio nella Svizzera durante l’agosto del 1854 di
Gerolamo Bonamici – pseudonimo di padre Giovan Battista Cereseto di
Ovada dell’ordine degli Scolopi (1816-1858) –, apparso nel «Cimento» di
Torino dal 30 novembre 1854 al 14 aprile 1855, diede al De Sanctis
l’opportunità di scrivere un saggio apparso sul giornale torinese «Piemon-
te». Successivamente il testo fu ripubblicato da Vittorio Imbriani in una
raccolta di scritti rari apparsa nel 1886, solo pochi mesi dopo la sua morte34.
Nella recensione al Giornale del Bonamici, De Sanctis ricorda subito di aver
letto i Commentarii di Cesare, di essere ammiratore delle relazioni di viaggio
del capitano irlandese James Cook (1728-79), più volte stampate a Londra
e apparse in traduzione italiana già alla fine del Settecento, ma soprattutto
spiega con straordinaria efficacia critica la concezione della sua idea di
viaggio, inteso sostanzialmente come fascio di perduranti atmosfere e non
come puro quanto rituale inventario di oggetti collocati nello spazio.

Il Viaggio, come forma letteraria, può servire a qualunque scopo ed avere
qualunque contenuto; è cera, che può ricevere ogni specie d’impressione,
marmo che può configurarsi secondo il capriccio dello scultore. Passate da
una città in un’altra: nessun limite trovate al vostro pensiero. Potete
incontrarvi con gli uomini che vi piace, da’ costumi all’anima, visitate qua
e colà come vi torna meglio, poetare, mescere a vostro grado sogni,
ghiribizzi e ragionamenti, dialoghi e soliloqui, visioni e racconti. Se voi vi
proponete uno scopo particolare, questo v’impone il tal contenuto, il tale
ordine, la tal proporzione, insomma v’impone un limite, che non procede
dal mezzo liberissimo di cui vi valete, ma dal fine che avete in mente35.

De Sanctis coglie della scrittura umoristica l’accettazione dell’illimitato
come «la condizione del progresso e della vita sociale». L’umorismo, come
insegna Heine, richiede qualità specifiche: «l’ironia, il sarcasmo, la carica-
tura congiunte con tutte le gradazioni del patetico, le più strane bizzarrie di
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36 Ivi, p. 93.
37 Ivi, p. 99. Il saggio su Il Giornale di viaggio vd. in F. De Sanctis, La crisi del

Romanticismo. Scritti dal carcere e primi saggi critici, Torino, Einaudi, 1972, pp. 537-46; Id., Un
viaggio elettorale, a cura di Toni Iermano, cit., pp. 203-11.

38 R. Moscati, Le lotte elettorali in Irpinia, in AA. VV., De Sanctis e il realismo, Napoli,
Giannini, 1978, II, pp. 1431-32.

una inferma immaginazione congiunte con le più riposte profondità dell’in-
telligenza»36. Qualità queste che De Sanctis cercò di esprimere nei suoi
scritti autobiografici con acutezza e mimetismo.

Nelle conclusioni del saggio, scritto durante la guerra di Crimea, il
critico, tra l’altro, sottolinea come le notizie di attualità e la cronaca
proposta dalle gazzette possano suscitare nel pubblico dei lettori maggiore
interesse rispetto agli avvenimenti artistici o ai fatti della letteratura.

Veramente ci è da gettar via la penna e dimenticarsi di leggere pensando
alla fredda indifferenza con cui sono accolti oggi i lavori dell’ingegno: non
dico rinumerati, ch’è peggio. Ma che farci? Bisogna darsene pace. Oggi un
incontro di otto zuavi con quindici cosacchi fa più parlare che l’annunzio
di un dramma o di un poema37.

Naturalmente lo spazio – e questo lo aveva compreso con spirito
illuministico De Sanctis – non è solo un’invenzione letteraria, ma anche
luogo vivo, attivo, pieno di palpitanti ragioni esistenziali, che occorre
difendere dagli spregiudicati assalti degli uomini e dagli insulti della Natura,
ma anche sostenere nel cammino verso una razionale modernità, condivisa
criticamente.

Rimane ancora da rileggere, e possibilmente condividere, l’appassionata
e profetica esortazione di Ruggero Moscati nella sua relazione Le lotte
elettorali in Irpinia, apparsa negli atti del grande convegno desanctisiano del
1978. Nell’Alta Irpinia, come in altre zone ricche di storia del Mezzogiorno,
occorre necessariamente sostenere ogni forma di fermento civile e intellet-
tuale, premiarlo, anche con l’ausilio del consenso e del consiglio, e vegliare
con spirito meridionalista alla maturazione delle nuove forze dirigenti.

La marcia verso la distruzione totale dell’ambiente antico della provincia,
ivi compreso il 7 e l’800 (case palazziate, masserie, ville, oltre che chiese,
castelli e conventi) si arresti, si fermi, per salvare il poco ancora salvabile e
impedire ulteriori opere di rifacimento e «ammodernamento» squallide e
poco credibili. Insieme, occorre recuperare il patrimonio documentario-
archivistico che può esser facilmente disperso38.
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39 Cfr. F. De Sanctis, I partiti e l’educazione della nuova Italia, a cura di Nino Cortese,
Torino, Einaudi, 1970, pp. 154-58, citaz. a p. 157 (ora in F. De Sanctis, La democrazia in
Italia, a cura di Toni Iermano, Avellino, Mephite, 2006).

Moscati si augurava che fossero i giovani a guidare quel processo,
cimentandosi nello studio delle vicende dei singoli centri, rispolverando
vecchie tradizioni locali, favorendo i restauri dei monumenti, cimentandosi
nella conservazione ed edizione di documenti provenienti da archivi privati
e religiosi. Purtroppo molti di quei desideri si sono infranti contro l’insor-
gere della sfiducia e della fiacchezza morale.

Ancora una volta è il caro professore De Sanctis che ci fornisce
insegnamenti poco guicciardiniani per affrontare la realtà con idealità, sfi-
dando le consuetudini e una vocazione tutta italiana delle classi dirigenti ad
allearsi, nonostante le diversità ideologiche, per combattere il cambiamento.

Il 24 dicembre 1877 De Sanctis pubblicò sul «Diritto» l’articolo Il
realismo moderno. In quell’intervento riaffermò con puntiglioso rigore con-
cettuale e atletico vigore politico l’opportunità di superare i dogmatismi
teologici e gli idealismi metafisici per intraprendere nuove conoscenze.

Il nostro realismo non è dunque attività animale e ozio mentale. Questo
c’è, in alcune regioni e in alcuni stati sociali decaduti; ma non è il carattere
della civiltà moderna. Il nostro è un realismo scientifico, succeduto agl’i-
dealismi teologici e metafisici, da’ quali si è scarcerato motteggiatore il
pensiero già adulto. La scienza non è ozio mentale, ma è l’attività della
mente concentrata nel pensiero, sospettosa dei moti dell’immaginazione e
del sentimento. E la sua missione è di rifare la vita cosı̀ come la vede
specchiata nel suo pensiero. Il che in altre parole significa che la sua
missione è di rifare un ideale alla vita39.

Ogni iniziativa rivolta a incoraggiare un serio ritorno al De Sanctis deve
saper coniugare le esigenze della più rigorosa indagine critico-filologica con
quelle ragioni profonde del realismo moderno che ha trovato proprio in
Francesco De Sanctis un suo tenace quanto sobrio interprete ed esplora-
tore.





1 D. Isella, La cultura letteraria lombarda [1973], in Id., I lombardi in rivolta. Da Carlo
Maria Maggi a Carlo Emilio Gadda, cit., pp. 3-24, citaz. a p. 24.

4

«I LOMBARDI NON IN RIVOLTA».

LA NARRATIVA A MILANO

NEL SECONDO OTTOCENTO

Dov’el va sto car Milan di Milanes, minga quell di Viscont,
disi el noster [...]

E. De Marchi, Milanin Milanon, in Romanzi, racconti e
novelle, II, Milano, Mursia, 19683, p. 997

Tutto il giorno, quando passeggiava solo per le vie di Milano,
e la sera, appena entrato a letto, egli continuava a rifabbricare
il suo bel palazzone che avrebbe comperato, facendo un
affar d’oro, da qualche nobile spiantato. [...]

G. Rovetta, Le lagrime del prossimo, I,
Milano, Treves, 1888,

Realismo e moralità costituiscono i tratti caratterizzanti della cultura lette-
raria lombarda ottocentesca e della sua numerosa e litigiosa famiglia. Dante
Isella, studioso della «funzione» lombarda nel complesso quadro della
geografia e storia della letteratura italiana, nel ricostruire i tratti salienti della
civiltà letteraria della sua regione, nello «strenuo esercizio dello stile» ha in-
dividuato i suoi dati distintivi ed essenziali.

[...] narrare senza nessuna o scarsa concessione alla pura affabulazione e
piuttosto uno scavare nella propria esperienza di vita, un estrarre dalle
viscere del reale la luce di un’immagine vittoriosa, di una certezza strap-
pata all’ignoto1.
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2 D. Isella, Esordio di Gadda: progetto di un romanzo impossibile [1983], in I lombardi in
rivolta, pp. 276-98, cit. a p. 277.

3 Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi,
1980.

Nel corso del secondo Ottocento, su versanti sempre più lontani dalle in-
fluenze provenienti dalla provincia scapigliata e dai suoi distretti annessi, si
definı̀ una generazione di scrittori «casalinghi», ancorata all’archetipo manzo-
niano, ma sensibile alla letteratura europea contemporanea, che fece di Mi-
lano e dell’intera Lombardia una rigogliosa quanto specifica serra narrativa.
La trasformazione urbana de «el nost Milan» – una città decisamente avviata
alla industrializzazione ma ancora custode nel suo centro di orti e antichi
quartieri – si associa a uno straordinario campionario di ambienti e di perso-
naggi, in una insignificante quotidianità che viene rappresentata racchiusa in
un’atmosfera drammatica e, talvolta, poetica della vita.

I personaggi creati da Neera, Butti, Cantoni, Farina, Rovetta e da De
Marchi, il migliore di questa famiglia, hanno tratti di effettiva riconoscibilità
letteraria nel variegato e ancora regionale universo narrativo italiano dell’ul-
timo trentennio dell’Ottocento. Lombardi «non in rivolta», estranei all’e-
spressionismo di Dossi, alle Revolverate di Lucini e «alle flagranti violazioni
delle regole» di Gadda2, ma collocati nell’alveo di una tradizione in cui la
lezione linguistica di Manzoni assume una sua oggettiva rilevanza. Per
alcuni di loro i motivi di un mondo in decadenza, privo di energie e di forti
motivazioni morali, diventano l’elemento fondante della propria attività di
scrittore e di drammaturgo.

La stretta, quanto irrinunciabile, connessione tra modernizzazione del-
l’editoria e sviluppo della società industriale, creò, nella seconda metà del
XIX secolo, le premesse per una trasformazione della società delle lettere,
ancorata, tenacemente, ai riti della tradizione e dell’accademia. La lettera-
tura trovò nuovi e importanti canali di diffusione nelle città dove l’impren-
ditoria borghese investiva capitali ed energie. Le rivoluzioni urbanistiche di
Milano, Roma, Genova, Napoli si associavano a una esponenziale crescita
dei fatturati dell’economia e al conseguente allargamento di un pubblico di
lettori, interessati al libro e all’informazione anche di tipo culturale.

Milano, sin dagli anni della dominazione napoleonica capitale della edi-
toria italiana3, fu il centro dell’ampio dibattito culturale promosso nell’Italia
unita dalle riviste: la «Cronaca grigia», la «Rivista minima», il «Gazzettino
rosa», il «Sole», la «Farfalla», «La Vita nuova», il «Preludio». Tutte ospita-
vano articoli, recensioni, discussioni, polemiche i cui autori erano, in gran



«I LOMBARDI NON IN RIVOLTA» 117

4 Cfr. Marchesa Colombi, Un matrimonio in provincia, nota introduttiva di Natalia Ginz-
burg, Torino, Einaudi, 1973 [Collana «Centopagine», diretta da Italo Calvino]. Sull’attività

parte, tra i protagonisti della cultura scapigliata lombarda. L’energica atti-
vità giornalistica favorı̀ la nascita di una critica militante, capace di collo-
quiare con intellettuali e scrittori di ogni parte del paese. A Milano nacque
anche, nel 1875, «L’Illustrazione Italiana», fondata dall’editore-giornalista
Emilio Treves (Trieste, 1834-Milano, 1916), a cui collaborarono giornalisti
di professione e letterati. Le copertine di questo settimanale illustrato –
nelle cui pagine conquistava spazio la fotografia – divennero nel tempo,
grazie alle tavole di Achille Beltrame, un indice del costume italiano.
L’editore Gaetano Brigola, frattanto, raccoglieva e pubblicava romanzi e
novelle – fu, tra l’altro, l’editore della novella verghiana Nedda – apparsi
prima sulle pagine delle riviste o dei supplementi letterari dei quotidiani.
Dal maggio 1866, l’antico editore risorgimentale Sonzogno stampava il più
venduto quotidiano popolare italiano, «Il Secolo», su cui trovavano ospita-
lità le idee democratiche di Felice Cavallotti (Milano, 1842-Roma, 1898).
Un ruolo non marginale svolgevano anche altri due autorevoli quotidiani: il
vecchio «Pungolo», diretto da Leone Fortis, e «La Perseveranza», giornale
di area cattolica. La concorrenza tra le redazioni fu senza esclusioni di colpi
anche nel campo letterario. Nel 1869 «Il Secolo» annunciò ai suoi lettori
che «Il Pungolo» non avrebbe potuto continuare la pubblicazione a puntate
del romanzo Fosca di Tarchetti, in quanto l’autore era morente. Questa de-
nuncia costrinse il già attivissimo narratore Salvatore Farina a completare il
romanzo al posto dell’amico pur di non far perdere lettori al giornale.

L’uscita del «Corriere della sera» nel marzo 1876, fondato e diretto dal
meridionale Eugenio Torelli-Viollier (Napoli, 1842-Milano, 1900), appog-
giato economicamente dall’industriale cotoniere Benigno Crespi, diede il
via a un serrato confronto con «Il Secolo». Nel 1895 il «Corriere» vendeva
circa 90.000 copie, mentre il quotidiano cavallottiano toccava quota
100.000. Sul giornale di Torelli Viollier, che lo diresse fino al ’98, trovavano
spazio, insieme ai seguitissimi resoconti politico-finanziari, gli articoli lette-
rari: Luigi Capuana fu uno dei primi critici ad approdare nelle stanze di via
Solferino mentre Emilio De Marchi vi pubblicò, nel 1892, il romanzo
Arabella. Ospiti del giornale furono, tra gli altri, anche il critico letterario e
teatrale Domenico Oliva, Federico De Roberto, la scrittrice Maria Anto-
nietta Torriani, nota con lo pseudonimo di Marchesa Colombi (Novara,
1846-Milano, 1920), moglie di Viollier, autrice, tra l’altro, del bel romanzo
Un matrimonio in provincia (1885)4.
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giornalistica di Viollier cfr. L. Lodi, Fortis-Moneta-Torelli, in Id., Giornalisti, Bari, Laterza,
1930, pp. 48-59; F. D’Ovidio, Eugenio Torelli-Viollier, in «Corriere della sera», 26-27 aprile
1901 (poi in Id., Rimpianti, Milano-Palermo-Napoli, Sandron, 1903, pp. 266-75).

In sostanza la letteratura del secondo Ottocento trovò sulle pagine delle
riviste e sulle colonne dei quotidiani nazionali – presenti in largo numero a
Roma, Firenze, Torino, Milano e Napoli – e a diffusione regionale (Ge-
nova, Bologna, Palermo) un formidabile strumento di discussione e diffu-
sione. Critici, poeti e scrittori – De Sanctis, Carducci e la sua scuola, Verga,
Capuana, De Amicis, Martini, Nencioni, Bonghi, D’Annunzio – individua-
rono nel giornalismo la possibilità di far circolare con estrema rapidità sia le
proprie idee sia i loro scritti. Non mancarono naturalmente polemiche sulla
«letteratura dei giornali», considerata da taluni decisamente di consumo.
Carducci fu aspro critico, anche se insindacabile collaboratore di gran parte
delle testate giornalistiche del suo tempo e nume tutelare delle iniziative
editoriali di Angelo Sommaruga nella Roma bizantina della letteratura fatta
dai «gazzettieri» di professione: nel 1878 su questo tema ebbe un serrato
confronto con De Amicis, vero e proprio professionista della carta stam-
pata e scrittore su commissione.

Frattanto lo sviluppo industriale di alcune regioni italiane del nord –
contrapposto a vaste regioni desertificate del Mezzogiorno – favorı̀ la
nascita di una moderna imprenditoria, capace di investire ingenti capitali
anche nel settore editoriale.

I quotidiani ospitarono con sempre maggiore frequenza articoli letterari
e trasformarono tanti scrittori in collaboratori professionisti della carta
stampata. Carlo Collodi, Edmondo De Amicis, Matilde Serao furono alcuni
tra i tanti narratori italiani ad aderire con convinzione alla «letteratura dei
giornali». De Amicis divenne, verso la fine degli anni Settanta, lo scrittore
preferito dalla media borghesia. Il graduale avvicinamento al socialismo
segnò anche il suo lucido rifiuto di una società sempre più indifferente ai
valori umani della vita.

Il dinamismo produttivo e un radicale processo di trasformazione ed
ammodernamento delle risorse tecnologiche, intanto, costituirono il tratto
distintivo dell’economia milanese degli ultimi due decenni dell’Ottocento.
Gli investimenti nelle industrie tessili, meccaniche, chimiche e poligrafiche
collocavano la città più europea dell’Italia del tempo al centro di uno
straordinario processo di trasformazione e di crescita economica: negli anni
Novanta Milano diventa punto nevralgico del sistema bancario e assicura-
tivo italiano. La «capitale morale» fu punto di attrazione anche degli im-
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5 Sulle questioni legate allo sviluppo economico-industriale milanese cfr.: AA. VV.,
Borghesi e imprenditori a Milano dall’Unità alla prima guerra mondiale, a cura di G. Fiocca,
Roma-Bari, Laterza, 1984; F. Della Peruta, Milano. Lavoro e fabbrica 1814-1915, Milano,
Feltrinelli, 1987; V. Castronovo, Grandi e piccoli borghesi. La via italiana al capitalismo,
Roma-Bari, Laterza, 1988.

6 Sugli avvenimenti politico-sociali che portarono Milano ai sanguinosi avvenimenti del
maggio 1898 cfr. U. Levra, Il colpo di stato della borghesia, Milano, Feltrinelli, 1975. Inoltre vd.
L. Villari, I fatti di Milano del 1898. La testimonianza di Eugenio Torelli-Viollier, in «Studi
storici», a. VIII (1967), n. 3, pp. 534-49; G. Manacorda, Il generale Pelloux, in Id., Rivoluzione
borghese e socialismo, Roma, Editori Riuniti, 1975, pp. 229-320.

prenditori stranieri (Falck, Mylius, Bauer, Richard), che rischiano denaro e
promuovono grandi iniziative.

Sede d’elezione di «capitani d’industria», Milano fu guidata da audaci
industriali, che in nome del profitto favorirono innovazioni e sviluppo. Una
delle figure emblematiche di questo gruppo di pioneri è quella del comasco
Giovanni Battista Pirelli (Varenna, 1848-Milano, 1932), che, figlio di un
fornaio, giovane garibaldino, laureato in ingegneria al Politecnico, conosci-
tore dei mercati esteri, fu lucido e tempestivo imprenditore nel giovane
settore produttivo della gomma. I fatturati delle sue imprese gli permisero
una irresistibile ascesa personale, che lo portò a essere una delle personalità
di maggior rilievo, con la famiglia Agnelli di Torino, della borghesia indu-
striale del Regno5.

I nuovi capitalisti, attratti dalla carta stampata, investivano ingenti
capitali nel giornalismo e le case editrici venivano gestite sulla base di nuovi
e aggiornati criteri imprenditoriali. Nel 1892 l’industria poligrafica si collo-
cava al terzo posto per numero di addetti, ed era ancora in una fase di
espansione. Undici quotidiani – fra cui «La Perseveranza», il «Secolo» e il
«Corriere della sera» –, nonché una ricchissima attività tipografica, svolta da
piccole e piccolissime imprese, collegata alla stampa di libri e di materiali
cartacei per l’industria, sviluppavano lavoro e benessere. Scrittori professio-
nisti, giornalisti «militanti», autori di teatro erano gli artefici di una fervida
attività culturale, costruita su una fitta trama di relazioni e di iniziative. Il
volto urbanistico della città cambiava rapidamente anche se non manca-
vano forti contraddizioni sociali. Alle zone industriali si affiancavano nuovi
quartieri, in cui dominavano degrado e povertà. Il confronto politico tra
borghesia industriale e movimento operaio si sviluppava sul terreno di un
aspro e inconciliabile dissidio sindacale che sfociò nei conflitti di piazza dei
terribili anni Novanta6. La larga adesione al socialismo umanitario da parte
di molti scrittori e poeti italiani – Graf, Guerrini, Rapisardi, Cena solo per
citarne alcuni – derivava dalla cocente delusione del sistema liberale,
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7 Cfr. L. Capuana, Emilio Zola, I. L’Assommoir; II. Une Page d’Amour, in Studi di letteratura
contemporanea, serie prima, cit., pp. 50-76.

8 R. Sacchetti, La vita letteraria, in AA. VV., Milano 1881, a cura di Carla Riccardi,
Palermo, Sellerio, 1991, p. 70 [il volumetto è una riedizione parziale dell’omonimo libro
stampato dall’editore milanese Ottino nel 1881 in occasione dell’Esposizione Nazionale. In
esso si ripubblicano scritti di L. Capuana, G. Verga, R. Sacchetti, E. Torelli-Viollier, Neera,
R. Barbiera].

9 Cfr. G. Mariani, Storia della Scapigliatura, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1967.

trasformatosi nel periodo crispino in una democrazia autoritaria orientata
verso una politica estera colonialista, e nelle vistose contraddizioni sociali,
causa primaria nel paese di effetti fra loro contraddittori: desolante rasse-
gnazione, ribellismo irrazionale ed emigrazione transoceanica.

La metropoli creava anche terribili contraddizioni e sacche di emargi-
nazione e povertà: verso questa Milano sconosciuta – titolo di un libro di
Paolo Valera, apparso nel 1879 – degradata ed esistenzialmente disperata
rivolsero impegno umano e morale gli scrittori democratici scapigliati.
L’industria culturale, intanto, scompiglia le regole tradizionali della vita
letteraria, e incoraggia gli scrittori a un ritmo produttivo regolato dalle
esigenze delle vendite. Roberto Sacchetti, riproponendo umori e odori
zoliani, in cui pure echeggiano brani delle recensioni di Luigi Capuana ai
romanzi naturalisti di Zola7, cosı̀ raccontava il fervore letterario milanese:

Per le vie di Milano, alle esalazioni grasse e succulente degli zamponi
fumanti, delle luganeghe, delle mortadelle, alle fragranze acute della sel-
vaggina, all’aroma dei tartufi e de’ pasticci esposti in copia maravigliosa ad
ogni passo, si marita sempre il sito dell’inchiostro tipografico. È un odore
oleoso con una punta di forte che ributta la gente volgare e stuzzica
piacevolmente i nervi olfattori dello studioso8.

La generazione scapigliata dei Praga e dei Tarchetti viene consumata
dalle nuove scelte imprenditoriali dell’editoria. La Scapigliatura aveva avuto
meriti notevoli ai fini di una crescita del dibattito ideologico e di un suo
fondato confronto con la letteratura europea contemporanea, ma vi furono
scrittori e artisti che, nell’ultimo ventennio del secolo, intrapresero percorsi
narrativi orientati verso esperienze meno intransigenti e rigide9. Nella
Lombardia del tardo Ottocento, dove l’esperienza romantica conservava
ancora la capacità di emanare una sua indiscussa attrazione, emersero
proposte nuove, rivolte a orientare o assecondare il flusso della trasforma-
zione e della modernità, ma anche a cogliere e spiegare profonde motiva-
zioni spiritualiste.



«I LOMBARDI NON IN RIVOLTA» 121

10 Cfr. Neera, Il concetto materialista della felicità, in «Nuova Antologia», 1 agosto 1900, pp.
513-19.

11 Neera, Pagine autobiografiche, in Neera, a cura di Benedetto Croce, Collana «Romanzi e
racconti dell’Ottocento», Milano, Garzanti, 19432, pp. 876-77.

12 Cfr. Neera, L’indomani, Palermo, Sellerio, 1981; Id., Monastero e altri racconti, a cura di
Antonia Arslan e Anna Folli, Milano, Scheiwiller, 1987.

I motivi del Decadentismo, soprattutto in una metropoli moderna
come Milano, costituirono i sensori di un processo che precipitò presto in
una vasta inquietudine della coscienza borghese: la realtà iniziò ad essere
vista attraverso le lenti consapevolmente deformate del grottesco e dell’u-
morismo. Altri, memori della mai corrosa lezione manzoniana, ritennero di
poter affermare il senso del realismo attraverso la ripresa dell’osservazione
morale e l’accorto esercizio stilistico.

La scrittrice Anna Zuccari, nota in arte con il nome ripreso da Orazio
di Neera (Milano, 1846-ivi, 1918), fu una delle figure più interessanti della
letteratura lombarda del secondo Ottocento. La sua narrativa, con parentele
insospettate con le stagioni di Cechov anziché con la Madame Bovary di
Flaubert, non ebbe affinità con la Scapigliatura democratica, ma rappre-
sentò, comunque, una difesa del femminismo borghese, caratterizzato da
densa e profonda spiritualità; negli anni della maturità Neera fu aspramente
avversa al concetto materialista della felicità10.

Si dedicò fin dalla giovinezza alla letteratura; all’età di sedici anni
cominciò a costruire il suo primo romanzo Lucia suonatrice d’arpa, del quale
unica testimone fu la «servetta» di casa Zuccari. A questo primo esperi-
mento ne seguı̀ un’altra mezza dozzina che non vide mai la luce.

[...] Leggere, scrivere, pensare: ecco il riassunto della mia giovinezza.
Erano le sole gioie che avevo alla mia portata e le prendevo avidamente11.

La giovane scrittrice si dedicò con passione alla lettura di tanti libri
della biblioteca paterna. Le mille e una notte e il Viaggio sentimentale di
Laurence Sterne, nella mirabile traduzione foscoliana del 1813, furono le
letture più significative cui si affiancarono i romanzi e le novelle di Fogaz-
zaro e Verga, le poesie di Foscolo e le parti letterarie apparse sul quotidiano
«il Pungolo», alle cui pagine iniziò a collaborare, firmandosi con il nome di

Neera, nel 1875 con proprie novelle.
La produzione della scrittrice lombarda, coniugata Radius dal 1871,

comprende numerosi romanzi, volumi di novelle12, studi morali e libri di
saggistica, importanti pagine autobiografiche e svariate collaborazioni gior-
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13 La pubblicazione di alcuni epistolari ha richiamato l’attenzione della critica sull’opera
letteraria della scrittrice milanese. Tra gli abbondanti carteggi, la cui pubblicazione è
coordinata da Antonia Arslan, vd.: A. Arslan - A. Folli, «Il concetto che ne informa».
Benedetto Croce e Neera, Corrispondenza (1903-1917), Napoli, ESI, 1992; F. Finotti, Il carteggio
Vittorio Pica-Neera, in Id., Sistema letterario e diffusione del Decadentismo nell’Italia di fine ’800,
Firenze, Olschki, 1988, pp. 123-63; A. Arslan - P. Zambon, Il sogno aristocratico. Angiolo
Orvieto e Neera. Corrispondenza 1889-1917, Milano, Guerini, 1990. Finora sono apparsi anche
gli epistolari di Neera con Verga, Marinetti, Capuana, Paolo Mantegazza, con i napoletani
Roberto Bracco, Federigo Verdinois e Martino Cafiero.

14 L. Capuana, Neera, in Studi sulla letteratura contemporanea, seconda serie, cit., pp. 145-57,
a pp. 155-56.

nalistiche: suoi scritti furono stampati sul «Fanfulla»; il «Fanfulla della
Domenica»; il «Corriere del mattino»; «L’Illustrazione Italiana»; il «Corriere
della sera»; la «Nuova Antologia» – su cui apparve, tra l’altro, a puntate il
romanzo L’indomani (1889) –; il «Marzocco» di Angiolo e Adolfo Orvieto.
Ebbe intensi rapporti culturali con scrittori e critici italiani e stranieri e il
suo ricco quanto interessante epistolario, in questi ultimi anni, è in corso di
pubblicazione13.

I suoi romanzi ottennero successo per la lucidità dello sguardo con
cui venivano discussi e analizzati il problema femminile e quello dell’a-
more. Neera ha tratteggiato sia la donna onesta che la colpevole, la
ribelle e la rassegnata evidenziandone il ruolo subalterno e l’ingiustizia di
regole e schemi comportamentali che soffocano i sentimenti e le libere
scelte. I suoi più significativi romanzi furono: Vecchie catene (1878); Un
nido (1880); Il castigo (1881); Il marito dell’amica (1885); Teresa (1886);
Lydia (1887); L’indomani (1890); Senio (1892); Nel sogno (1893); L’amuleto
(1897); La vecchia casa (1900); Crevalcore (1906); Duello d’anime (1911).
Nel 1880 Luigi Capuana, in una recensione dedicata al romanzo Un nido
– una tenera storia dal carattere di rêverie ambientata nella idillica campa-
gna bergamasca –, registrava un notevole miglioramento delle doti lettera-
rie della scrittrice sia dal punto di vista della rappresentazione sia dell’os-
servazione.

[...] il personaggio si vede, può toccarsi, quantunque non sia ancora
proprio di carne e di ossa. Questa notevole progressione di bene in meglio
mi ha spinto a consacrare alla Neera un intiero articolo. È un ingegno
delicato, con una tinta di gaiezza e d’ironia non so dire precisamente se
nell’immaginazione o nel cuore; ha un notevole vigore di rappresenta-
zione, una certa sottigliezza nell’osservare, l’istinto della convenienza, della
misura, delle proporzioni, e l’abilità delle sfumature che in arte son molto
quando, talvolta, non son tutto. [...]14
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15 Cfr. Neera, Confessioni letterarie, in Le idee di una donna. Invita alla lettura Francesca
Sanvitale, Firenze, Vallecchi, 1977, pp. 3 e ss.

16 L. Baldacci, Nota introduttiva, a Neera, Teresa, Torino, Einaudi, 1976, p. V [Collana
«Centopagine»].

17 Neera, Teresa, cit., p. 197.
18 Cfr. B. Croce, Neera, in «La Critica», a. III (1905), pp. 354-68 (poi in Letteratura della

nuova Italia, III, Bari, Laterza, 1915, pp. 119-37).

Al critico siciliano Neera, a cui si rivolse nelle Confessioni letterarie,
dichiarò di voler perseguire appassionatamente «l’ideale nel reale»15.

Nel 1886 Neera pubblicò il romanzo Teresa (Milano, Galli) – defini-
to «uno dei più bei romanzi italiani dell’ultimo ventennio del secolo pas-
sato»16 – in cui propose il tema a lei più caro: quello della donna, che,
schiacciata da pesanti condizionamenti familiari e dai pregiudizi di una
società provinciale piccolo-borghese, non riesce a trovare la propria rea-
lizzazione nell’amore, nel matrimonio e nella gioia della maternità. Con
sicure capacità psicologiche, Neera presenta la storia di Teresa – una «
zitella» totalmente sacrificata sull’altare degli interessi familiari – segnata
dalla rinuncia, dalla solitudine e dalla malinconia. Il suo mondo consiste
nella drammatica rappresentazione di esistenze senza avvenimenti, votate
all’anonimia, in cui si può individuare un malessere esistenziale riconduci-
bile ai motivi decadenti e poco ai miti romantici e al bovarismo. Scrittrice
dai meditati silenzi, la Zuccari Radius fu melanconica quanto consapevole
interprete della «amarezza indistruttibile dei dolori sofferti». Nei suoi mi-
gliori testi narrativi il mondo interiore dei personaggi dialoga con la realtà
delle cose quasi senza parole, in uno svolgimento privo di avvenimenti
straordinari.

[...] Nei drammi e nei romanzi di una volta incontriamo spesso questa
situazione: una donna cade nell’acqua, un uomo la salva, si amano. Ma
come, che ne sanno essi? Hanno provato a intendersi nei lunghi silenzi
dove parla il cuore? Hanno pianto, hanno riso insieme? [...]. L’amore, il
vero, nasce da un complesso di circostanze, di affinità intime e continue. È
un certo modo di guardare, di sentire, di esporre le idee; è una piega del
labbro, la voce, il gesto, la forma della mano, l’odore della pelle. È
l’attrazione prolungata dei corpi, per cui più si sta vicini e più si starebbe; è
lo scambio rapido e completo dei pensieri [...]17.

Neera ebbe amichevoli rapporti epistolari con Benedetto Croce tra il
1903 e il 1917; il pensatore abruzzese le dedicò garbate quanto avvertite
pagine ne «La Critica» (1905)18 e fu sia il prefatore della sua autobiografia
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19 B. Croce, Neera, cit., p. 137.
20 Cfr. B. Croce, Un tentativo di teoria liberale in Italia nella fine del secolo passato, in Aneddoti

di varia letteratura, IV, Bari, Laterza, 1954
2
, pp. 371-79; G. De Rosa, La crisi dello stato liberale

in Italia, Brescia, Studium, 1964, pp. 112-123; M. Rizzo, Una proposta di liberalismo «moderno».
«L’idea liberale» dal 1892 al 1906, Lecce, Milella, 1982.

21 E. A. Butti, Giuseppe Messori (Belochèld). Memorie d’università, in «Nuova Antologia», 1o

ottobre 1900, pp. 425-45.

postuma e incompiuta (Una giovinezza del secolo XIX, Milano, Cogliati,
1919) sia il curatore, nei primissimi anni Quaranta, di una silloge postuma
di sue opere apparsa nella preziosa collana «Romanzi e racconti dell’Otto-
cento» diretta da Pancrazi per l’editore Garzanti.

Croce, comprensivo lettore dei suoi romanzi, nel concludere il profilo
critico della scrittrice lombarda – che nel ’19 definiva «vecchia e venerata
amica» – con la consueta lapidaria efficacia le riconosceva sincera serietà e
intimità spirituale:

Mente solida, anima calda di calore non fittizio, Neera s’impadronisce di
noi con la ferma serietà del suo spirito. Questa serietà è insieme la forza
migliore della sua arte, assai spesso imperfetta, ma, nella sua imperfezione,
non mai frivola o vuota19.

Neera nutrı̀ ammirazione per il giovane studioso evoluzionista Angelo
Sormani (Milano, 1866-ivi, 1893), a cui dedicò l’affettuoso scritto Un ideali-
sta (Angelo Sormani) (Milano, Galli e Raimondi, 1898). Teorico «aristocra-
tico» del liberalismo, Sormani – appassionato lettore di Spencer e conosci-
tore di Nietzsche – fu sostenitore di una «religiosità laica», nonché guida e
animatore del settimanale antisocialista «L’Idea Liberale», apparso a Milano
tra il 1892 e il 1893; nei primi numeri (1 e 8 maggio ’92) il direttore
pubblicò due suoi interventi contro il socialismo di De Amicis e Graf 20.
Alla rivista Neera collaborò attivamente con una ricca serie di articoli e
studi morali: questi scritti furono, in parte, pubblicati nella raccolta Battaglie
per un’idea (Milano, Baldini & Castoldi, 1898).

Altro scrittore lombardo che simpatizzò con le idee politiche e sociali
di Sormani e del circolo culturale raccolto intorno al gruppo de «L’Idea
Liberale» fu l’inquieto Enrico Annibale Butti (Milano, 1868-ivi, 1912),
autore di romanzi, racconti, saggi critici e di una consistente produzione
drammaturgica. Dopo aver studiato giurisprudenza all’università di Modena
– dove si legò fraternamente al giovane giornalista Giuseppe Messori, diret-
tore, tra l’altro, del periodico «Il Marchese Colombi» – fece ritorno a
Milano nel 189021. Nella sua città Butti, dopo aver rinunciato alla profes-
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22 Cfr. G. Manacorda, Introduzione, a E. A. Butti, L’automa – L’incantesimo, Bologna,
Cappelli, 1968, pp. 23 e ss.; vd. I. Svevo, Una vita, in Id., Romanzi, a cura di Mario
Lavagetto, Parigi, Einaudi-Gallimard, 1993, pp. 3-321.

23 E. A. Butti, L’automa, cit., pp. 214-15.
24 «Milano, in mezzo alla fitta pioggiolina penetrante, brontolava, livida e operosa sotto un

cielo di creta. Nel corso Venezia, chiazzato dalle acque, le cupole lucide degli ombrelli
ondeggiavano su i lastrici, correvano, s’urtavano, s’arrestavano, si stringevano in gruppetti e
si sparpagliavano in catena, sparivano e ricomparivano. Pareva che uno stuolo di brune
testuggini ubbriache avesse invaso Milano, venute chissà da dove, forse dal ponte della

sione forense, si dedicò interamente ad una fervida attività letteraria e
teatrale. Nei primi anni Novanta, vicino agli ambienti del positivismo
spenceriano e assiduo frequentatore dell’amico Sormani, scrisse vari ro-
manzi psicologici, mostrando di possedere minuziose capacità di analisi,
buone e vaste letture filosofiche e una meditata conoscenza della cultura
europea contemporanea (Poe, Ibsen e Nietzsche furono i suoi autori
preferiti). Nel 1892 pubblicò il romanzo L’automa, storia della triste esi-
stenza del pittore Attilio Valda, protagonista di una vita avvolta dall’ango-
scia e da una disperata inettitudine. La sensibilità dello scrittore lascia
penetrare i segni di una consapevole crisi morale e ideologica, anche di
derivazione autobiografica, pronta a travolgere miti e certezze del passato.
Nella consueta ricerca di parentele con altri personaggi nati in quegli anni
nelle opere di D’Annunzio, Fogazzaro, Neera, è stato colto un denomina-
tore comune, certamente interessante e possibile, tra Attilio Valda e Al-
fonso Nitti, protagonista del romanzo Una vita di Italo Svevo, apparso
proprio nel ’92: entrambi i personaggi, pur con fisionomie umane e vicende
diverse, sono degli inetti, che si lasciano consumare dalle vicende della vita
senza prendere alcuna iniziativa22. Per Lavinia Casàuri – la donna dalla
«sciagurata tenacia», cui aveva sacrificato amici, studi e vocazione artistica –
L’automa Attilio nutriva rancore e stanchezza, eppure non riusciva a trovare
la forza di troncare quel legame, rinviando «di dı̀ in dı̀ la deliberazione».

[...]. In questa continua sospensione spirituale, più assorbente d’un’idea
fissa, egli smarriva ogni spirito di resistenza, consumava le ultime riserve
della energia morale: tutto riempito dell’intimo certame, egli nella pratica
della vita quotidiana si lasciava sospingere inerte e passivo, come un
fanciullo, o meglio come un ebete. Non ostante l’astio crescente che lo
animava contro di Lavinia, ogni parola di lei era divenuta per lui un
comando. [...]23

In una Milano dagli umori novecenteschi, «livida e operosa sotto un
cielo di creta»24, battuta dalla pioggia e sommersa dalla nebbia, si consuma
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ferrovia si stendeva imperscrutabile sul piano. Solo gli ippocastani dei pubblici giardini,
mezzi spogliati, mettevano un tono caldo nell’uniforme pallore della città, un tono autunnale
e stanco d’oro sporco e di lacca», in E. A. Butti, L’automa, cit., p. 226.

25 E. A. Butti, L’automa, cit., p. 273.
26 E. A. Butti, L’incantesimo, cit., p. 291.
27 Cfr. G. Barberi Squarotti, Trasgressione e decadenza: da Oriani a Butti, in AA. VV.,

Storia della civiltà letteraria italiana, V, Il secondo Ottocento e il Novecento, tomo primo, Torino,
Utet, 1994, pp. 331-32.

il dramma umano di chi spera, inutilmente, di salvare ancora la propria
dignità di artista; ad Attilio mancano robustezza intellettuale e vigore
morale per essere realmente un uomo creativo. Sconfitto e consapevole di
affrontare il suo ultimo lugubre viaggio in treno, Valda si arrende senza
condizioni:

[...] La sua vita era spezzata, il suo futuro ripiombava nel mistero! Egli,
dopo esser giunto al grave momento della salvezza o della perdizione,
dopo aver già intravisto la salvezza, come traverso a un tenue velario
evanescente, s’era lasciato sopraffare, non aveva avuto la forza di superare
gli ultimi ostacoli, aveva definitivamente abdicato alla sua volontà e si era
perduto25.

Negli anni successivi Butti continuò a scrivere opere a sfondo psicolo-
gico e pubblicò il romanzo L’anima (1893); il racconto lungo L’immorale
(1894) e ancora il romanzo L’incantesimo (1897), in cui espose una conce-
zione politico-morale spiritualista derivata apertamente dalle dottrine del
liberalismo ultraconservatore del conte Angelo Sormani. Nella figura e nelle
idee del protagonista dell’opera, il giovane conte Aurelio Imberido, è
possibile riconoscere aspetti della biografia intellettuale proprio dell’ideo-
logo milanese, impegnato a ricostruire una «nuova aristocrazia battagliera»,
capace di riformare la torbida società contemporanea e di arrestare «[...] il
cammino della barbarie plebea, ebbra dei successi ottenuti, bramosa di
devastazioni e di rapine»26. La ricerca attraverso la letteratura dell’afferma-
zione di una aristocrazia dello spirito avvicina, anche se con le dovute
cautele, Butti all’attività letteraria del ravennate Alfredo Oriani27.

In un colloquio con il ventiquattrenne Ugo Ojetti, interessato alla
scoperta dei letterati, lo scrittore e drammaturgo milanese, rinnovando le sue
preferenze per un ideale artistico conservatore e ultraristocratico, con con-
vinzione esponeva il nucleo essenziale di una concezione ideologica e filo-
sofica condivisa, anche se con taluni rilevanti differenziazioni, da importanti
personalità della società artistica e letteraria lombarda di fine secolo:
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28 Cfr. U. Ojetti, Alla scoperta dei letterati [1895], a cura di Pietro Pancrazi, Firenze, Le
Monnier, 1946, pp. 170-71.

29 Cfr. E. A. Butti, Le idee sull’arte di Federigo Nietzsche, in «Nuova Antologia», 16 marzo
1900, pp. 217-230; Id., Il teatro e il pubblico in Italia, ivi, 1o novembre 1902, pp. 16-28.

30 E. A. Butti, Il diavolo alla festa. Racconto grottesco, in «Nuova Antologia», 1o febbraio
1905, pp. 400-27.

L’arte non ha molto da sperare da una società dove le idee democratiche
non sieno più platoniche affermazioni parlamentari o retoriche divaga-
zioni giornalistiche. L’arte ha tutto da temere da un prossimo trionfo del
Socialismo rivoluzionario; per questo noi, nelle nostre opere più ideali e
più alte, dobbiamo sempre tendere indirettamente o direttamente a com-
battere l’avvento dei rozzi e degli ignoranti. Noi con le nostre opere ci
rivolgiamo alle classi nobili, colte e facoltose: gli interessi vitali di queste
classi sono i nostri medesimi. Purtroppo esse se ne sono dimenticate, o
hanno paura di ricordarselo! [...]28

Risalgono agli anni Novanta anche le prime rappresentazioni dei testi
teatrali di Butti, ispirati all’opera di Ibsen e al polemico rifiuto dei canoni
del dramma borghese. Il pubblico preferiva il grand guignol e gli sgambetta-
menti della pochade al teatro d’arte (Rovetta, Bracco, Giacosa e Butti).
L’ibsenismo di Butti, consapevolmente coraggioso e provocatorio, però è
talvolta pretestuoso e troppo intriso di elementi idealistici e motivi psicolo-
gici per poter rappresentare fino in fondo un modello di rinnovamento. Tra
i suoi drammi sono da ricordare: Il vortice (1893); L’utopia (1894); La fine di
un ideale (1898); la trilogia Gli Atei, formata dai drammi La corsa al piacere
(1900), Lucifero (1901), Una tempesta (1903); Il gigante e i pigmei (1903);
Fiamme nell’ombra (1905), pubblicato, cosı̀ come altri, sulla «Nuova Antolo-
gia» e giudicato il suo miglior dramma da critici come Domenico Oliva e
Renato Simoni. L’opera fu rappresentata la prima volta al teatro Costanzi
di Roma il 18 ottobre 1904 dalla compagnia Talli-Gramatica-Calabresi.
Butti fu anche autore di commedie brillanti e giocose: Il cuculo (1907); Le
rivali (1911); Intermezzo poetico (1912).

Nel 1893 lo scrittore milanese aveva pubblicato un’interessante raccolta
di saggi critici e letterari, Né odi né amori. Divagazioni letterarie (Milano, F.lli
Dumolard, 1893); mentre negli anni seguenti inviò pochi, ma importanti
articoli critici alla «Nuova Antologia»29.

Sorprendente vigore letterario riveste una novella di Butti del tutto
ignorata finora dalla critica – Il diavolo alla festa. Racconto grottesco – apparsa
nel 190530. Con scatenato umorismo e felici soluzioni espressive, derivate da
Vittorio Imbriani e Carlo Dossi, lo scrittore – usando abilmente i toni del
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31 Ivi, p. 404.
32 Ivi, p. 424.
33 Ivi, p. 427.

grottesco – lascia narrare al vecchio generale De S. a un gruppo di
frequentatori della contessa C., la bizzarra storia di un incontro con il
diavolo, avvenuta nei lontani anni in cui prestava servizio come tenente
degli usseri in una guarnigione della «[...] media Italia, nota per un castello
diroccato, per una torre pericolante e per le sue bellissime donne, facili a
cadere come le pietre del suo vetusto bastione»31. Un misterioso invitato a
una festa da ballo in casa della marchesa Pannicelli-Caldi, presentatosi sotto
il nome di Graf von Teufelsthurm – forse ironico riferimento ad Arturo
Graf, autore de Il diavolo (1889) – provoca malori in tutte le dame che
ballano con lui e addirittura la morte di una di loro. Le nobildonne colpite
dal fluido infernale del lugubre personaggio hanno nomi curiosi: Infilzati,
Braccialarghe, Salamandra, Cerini-Accesi, Pannicelli-Caldi, contessa Dura e
cosı̀ via. Nella confusione seguita al decesso di una giovane donna ameri-
cana il diavolo lascia il palazzo inseguito dal tenente. Lungo una strada
solitaria e innevata il militare raggiunge l’uomo, ma questi gli si rivela con il
volto della morte e lo fa cadere in uno «stato di profondo letargo».

[...] Misericordia! Era possibile? Non era dunque la mia un’allucinazione di
delirio? Il conte di Teufelsthurm era irriconoscibile!... Fosse a causa della
corsa fatta per disertare la festa, fosse a causa del freddo intenso, che gli
aveva coagulato il sangue sotto l’epidermide, fosse per altro, – non so – il
suo viso era divenuto tutto rosso, d’un rosso bruno e quasi violaceo, che
gli dava un’espressione veramente diabolica! Un simile colorito io ricor-
dava d’aver visto una sola volta, sopra un cadavere d’un soldato suicida!
Su quell’uomo vivo e sano faceva a un tempo ribrezzo e terrore!... E i suoi
occhi fiammeggiavano, parevano due carboni accesi, che sprizzassero
scintille nell’oscurità delle orbite!32

Il racconto del generale De S. lasciò impauriti tutti i presenti ma, con il
pretesto del diavolo, ricongiunse gli amanti e tutte «le donne si abbraccia-
rono agli accompagnatori e ai corteggiatori». Persino la contessa C. invitò
quella sera nella sua stanza, dopo due lunghi anni, «l’indegno consorte», reo
di una infedeltà «che non ammetteva perdono né oblio»33.

Nell’ambito della cultura letteraria lombarda occupa un posto non
marginale anche il narratore mantovano Alberto Cantoni (Pomponesco,
1841-Mantova, 1904), autore che ebbe tra i suoi rari, ricercati estimatori
Luigi Pirandello e Riccardo Bacchelli.
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34 D. Ponchiroli, Alberto Cantoni, in «Belfagor», a. VI (1951), pp. 422-37, citaz. a p. 422.
Eccessiva e da rivedere, comunque, l’analisi di Ponchiroli quando definisce Cantoni scrittore
«provinciale» e «dilettantesco». Per la letteratura critica vd. anche F. Bernini, Modernità di
Alberto Cantoni, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», vol. CIX (1937), pp. 61-91.
Qualche indicazione anche in E. Ragni, Alberto Cantoni, in Dizionario biografico degli italiani,
vol. XVIII (1975), pp. 303-5.

35 La «bassa» Lombardia indicata da Cantoni, tutt’altra zona dalla Bassa, va dalla foce
dell’Adda giù giù fino a oltre lo sbocco del Mincio. Cfr. A. Cantoni, Bastianino. Scene della
bassa Lombarda, in «Nuova Antologia», gennaio 1877, pp. 97-138.

36 R. Bacchelli, Introduzione a Alberto Cantoni, in Collana «Romanzi e racconti dell’Otto-
cento», Milano, Garzanti, 1953, p. XXXI.

L’opera di Alberto Cantoni si può dire che non ebbe mai, né presso i
contemporanei né presso i posteri, una grande fortuna o un largo con-
senso di lettori o di critici. Confinata ai limiti della cultura italiana, le
rimase per lo più estranea, e solo più tardi, nel movimento di revisione
critica del nostro ultimo Ottocento, anche minore, si parlò di essa senza
tuttavia che si riuscisse a collocarla definitivamente nello sviluppo di una
storia letteraria34.

Discendente da una ricca famiglia di religione ebraica, visse gran parte
della sua vita nella solitudine della provincia, dedicandosi all’amministra-
zione di un ingente patrimonio terriero; negli anni giovanili, dopo un
periodo di studio trascorso a Venezia, fece lunghi viaggi in Italia e in
Europa. Conoscitore di varie lingue straniere, ricevette dalla madre, figlia
del patriota veneto Abramo Errera, una cultura raffinata. L’attività narrativa
di Cantoni, pur tra palesi diversità artistiche, trova una sua remota parentela
con quella del Nievo dei racconti campagnoli, nonché, per le sue doti di
critica e carattere, con la letteratura umoristica con diramazioni nell’espres-
sivismo milanese; la ricerca del grottesco lo accomuna anche al Butti dei
racconti. Le sue considerazioni critiche sul mondo della «bassa» manto-
vana, pur motivate da un interesse per le elementari condizioni di vita dei
contadini, erano troppo letterarie e ispirate da una concezione conserva-
trice della realtà35.

Umorismo, senso del grottesco, possesso felice del racconto, elaborati
intrecci narrativi e mimetiche soluzioni linguistiche costituiscono gli ele-
menti delle sue opere meglio riuscite. Mentre nelle scene di vita popolare la
rappresentazione della realtà si orienta in direzione di «un temperato e
verecondo realismo idillico, ma vigoroso e penetrante»36 – secondo un
raffinato giudizio di Bacchelli –, il tono fantastico e umoristico assume nelle
opere della maturità un carattere predominante.
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37 A. Cantoni, Bastianino. Scene della bassa Lombardia, in «Nuova Antologia», gennaio
1877, pp. 97-138, citaz. a p. 137.

Esordı̀ nel 1875 sulla «Nuova Antologia» con Foglie al vento. Schizzi
vari, cui seguı̀ negli anni seguenti, ancora sulla rivista diretta da Francesco
Protonotari, la pubblicazione di altri racconti e novelle: Tre madamine.
Novella milanese (1876); Bastianino. Scene della bassa lombarda (1877); Una le
paga tutte (1878); Corte d’amore (1881); Montecarlo e il casinò (1881). Gran
parte di questi scritti furono raccolti nel volume Il demonio dello stile,
stampato dal fiorentino Gaspare Barbèra, editore di tutti i suoi libri, nel
1887. Cantoni è osservatore ironico e intelligente della realtà contadina
lombarda, ma non riesce a esprimere considerazioni capaci di valicare la
sostanziale struttura aristocratica e paternalistica che avvolge la sua visione
del mondo. L’elemento pedagogico resta una componente intrinseca, an-
che se non invadente, delle soluzioni sociali che si diffondono nella
narrazione. Lo stile sobrio, meditato, permette all’autore di conseguire,
comunque, persuasivi risultati sul piano narrativo. La conclusione della
lunga novella Bastianino, testo per molti aspetti esemplare, rappresenta
efficacemente alcuni dei motivi del primo tempo dell’opera cantoniana.

[...] Bastianino e Maddalena si amano di amore niente affatto eloquente...
di quelli che durano. Sani e laboriosi entrambi, mangiano quel boccone in
pace e in carità, e non lasciano passare molte feste che non ne rallegrino
qualcuna con un bravo pollastrino bollito a punto. Sono esempio insomma
di quei certi poveri, meno scarsi in Italia che altrove, i quali non ignorano
che nessuno, per ricchissimo che sia, potrà mai vivere meglio di marito e
moglie che si vogliano bene, e che lavorino. Maddalena per istinto lo
sapeva prima, e Bastianino, che può mettere in casa quel che guadagna, e
non ha più bisogno di donne venali per farsi filare la canapa e tessere la
biancheria, non n’è ora men persuaso di lei37.

Negli anni Cantoni venne affinando quelle sue doti di critica artistica e
di carattere che ne faranno, secondo una felice espressione pirandelliana, un
originale «critico fantastico». Nel 1891 pubblicò il racconto Il Re umorista, in
cui riesce a cogliere e a isolare la funzione ironica della letteratura contem-
poranea. Pirandello espresse entusiasti giudizi su questo libro, che fu
certamente il più noto della produzione del narratore di Pomponesco.

[...] Molti, forse più per la speciosità del titolo che per averlo letto, lo
ricordano e ne parlano; ma se esso fosse noto veramente, starebbe per
consenso unanime tra le poche opere culminanti della letteratura italiana
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38 L. Pirandello, Alberto Cantoni romanziere, in «Nuova Antologia», 16 marzo 1905, pp.
233-48, a p. 247.

39 Ivi, p. 247.
40 R. Bacchelli, Introduzione a Alberto Cantoni, cit., p. XLV.

contemporanea, tra le poche più originali ed espressive di tutta quanta la
letteratura moderna. Chi l’ha letto una volta, non dimenticherà mai più la
figura di questo re che sente tutta la miseria e l’oppressione della comme-
dia ch’egli deve costituzionalmente recitare e che gli altri gli rappresen-
tano attorno, che ha l’amarissima e suprema soddisfazione di potere anche
strappare un buon lembo alla commedia universale e di rifarsi cosı̀ alla
meglio delle altre commedie particolari, in forma di magna charta o di
costituzione. [...]38

Nel corso degli anni Ottanta-Novanta furono pubblicati da Cantoni
altri racconti di tipo umoristico e grottesco, in cui si definiscono con
sempre maggiore convinzione i suoi obiettivi narrativi e la sua coscienza
letteraria: L’altalena delle antipatie (1893); Pietro e Paola (1897); Humor
classico e moderno (1899); Scaricalasino (1901).

Sulla «Nuova Antologia», postumo, fu edito, con una presentazione
critica di Luigi Pirandello, il suo romanzo più compiuto, L’Illustrissimo
(1905), ripubblicato in volume l’anno successivo.

[...] il Cantoni, con predominio quasi assoluto dell’elemento fantastico, fa a
suo modo – cioè col metodo artistico – opera di critica sociale, trattando il
problema dell’assenteismo, del disinteressamento e dell’ignoranza dei si-
gnori delle loro proprietà rurali e della vita dei contadini, da cui pur
traggono, senza saper come né in qual misura, il reddito pei loro ozii
cittadineschi più o meno delicati39.

Cantoni sperimenta una narrazione «in presa diretta», stabilendo un
rapporto immediato con il lettore. Le parti dialogate avvengono tutte sotto
lo sguardo attento, e lievemente beffardo, dello scrittore. «Romanzo pae-
sano e pomponescano», questo libro si può considerare la più alta e
convincente espressione di uno scrittore che nella lettura bacchelliana è un
«verista paesano e cittadino, fedele per tutta la vita alla sua discendenza
manzoniana e all’osservazione casalinga lombarda»40.

La storia è costruita intorno alla personalità e alle vicende del ricchis-
simo conte milanese Galeazzo Belgirate, un personaggio che sembra,
inizialmente, quasi provenire dalla famiglia dei personaggi di Svevo.
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[...] Fumare! Ecco il simbolo della sua vita, ecco la più grande delle sue
piccole passioni! Fumare, e fumar bene! Guardare in su, e seguire volut-
tuosamente cogli occhi le spire azzurre che gli escivano di bocca; fumare
per destarsi bene il mattino, per addormentarsi meglio la sera, fumare per
vivere! [...]41

Il conte viene sottratto all’inettitudine dalla giovane cugina Maria da
Breno, che lo invita a recarsi, senza svelare la sua identità, nei suoi
possedimenti nel mantovano, per conoscere le reali condizioni della vita
rustica. Nella fattoria, «detta da secoli la Casanova»42, L’Illustrissimo, non
riconosciuto, riesce a farsi accogliere dalla famiglia del fattore, Domenico
Gervasi detto Stentone, che gli offre con l’ospitalità anche lavoro. Il
«milanese», come viene chiamato il conte Belgirate dagli ignari contadini,
scopre in soli cinque giorni l’egoismo, l’ipocrisia e la bricconeria che pur
vivono in campagna. Galeazzo, da buon aristocratico di città, del tutto
ignaro della scaltrezza dei villici, scopre di essere all’oscuro di molte cose.

[...] ignorava che molti contadini sogliono principiare i loro discorsi a
metà pur di imbrogliare come meglio possono le persone con le quali
stanno confabulando43.

Il giovanile idillismo realistico, rintracciato da Bacchelli, è ormai sbia-
dito; l’autore, fermamente avverso alla narrativa rusticale e ai canoni del
naturalismo e alle sue proposte linguistiche, cerca di proporre una lettera-
tura ironica, mimeticamente tendente al parodico. Belli sono i profili
psicologici di alcuni personaggi femminili (Giovannona, Nunziata, Peppina,
Costantina) che abitano la Casanova e il villaggio di Coronaverde. Cantoni
ebbe ottimi rapporti umani con i nipoti Angiolo e Adolfo Orvieto, figli
della sorella, fondatori de «Il Marzocco»44; la sua conoscenza del mondo
culturale influı̀ non poco sulla formazione degli Orvieto e sui primi esperi-
menti giornalistici di Angiolo.
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Nel quadro della letteratura milanese, orientata in direzione del reali-
smo borghese, si colloca l’opera di Gerolamo Rovetta (Brescia, 1851-
Milano, 1910), prolifico autore di opere teatrali, racconti umoristici e
fortunati romanzi sociali e di costume. Tutta la sua vasta attività dramma-
turgica, iniziata nel 1875, si svolse nel solco delle tematiche sociali e civili
contemporanee. Situazioni moderatamente scabrose, intrighi condominiali,
costruzione di caratteri e linguaggi ordinari servirono a Rovetta per la
composizione di drammi e commedie di consumo, ma anche per la realiz-
zazione di romanzi dal costante quanto risentito impegno politico. Nel
teatro rovettiano non manca lo sforzo di superare i leggeri modelli della
pochade e di arricchire i testi teatrali di una dose di letterarietà, trovando un
accordo tra rappresentazione del reale e l’ideale, cosı̀ come richiedevano
autori e critici di maggior impegno artistico (Butti, Giacosa, Bracco): tra i
suoi testi non si può non ricordare La trilogia di Dorina (1891) e Romantici-
smo (1903).

Rovetta, sin dai suoi esordi, assunse un atteggiamento di forte critica
verso una parte rilevante della società letteraria italiana – composta a suo
dire di molti imitatori, definiti zulù – incapace di proporre indirizzi artistici
nuovi. Nel 1880 espresse questa sua posizione nel testo di una sua polemica
conferenza intitolata Gli zulù nell’arte, nella letteratura e nella politica (Mi-
lano, Brigola). Lo scrittore bresciano fu attivissimo collaboratore della
«Nuova Antologia», su cui pubblicò, tra il 1884 e il 1900, gran parte dei suoi
romanzi e racconti: Montegù (1882); Tiranni minimi (1885); Baby (1886); Le
lagrime del prossimo (1887); Il primo amore (1892); Il tenente dei lancieri
(1895-96); L’idolo (1897); La signorina (1900). I suoi più importanti ro-
manzi, apparsi prima a puntate sulle pagine della «Nuova Antologia»,
furono pubblicati in volume dall’editore Treves.

Rovetta aveva stampato il suo primo romanzo, Mater dolorosa, nel 1882,
conseguendo subito una vastissima notorietà: il libro continuò a essere
richiesto dal pubblico e nel 1924 giunse alla quarantaduesima edizione. La
triste protagonista – l’ancora bellissima trentacinquenne duchessa Maria
d’Eleda, moglie di un grigio aristocratico, anche deputato al Parlamento
nazionale – sacrifica all’unica figlia sia il proprio amore sia la propria repu-
tazione. Maria ama appassionatamente il conte Giorgio Della Valle, indo-
mito garibaldino negli anni della gioventù, poi brillante protagonista della
vita mondana e politica e infine marito di sua figlia Lalla. Quest’ultima
tradisce Giorgio, ma la tenera quanto affettuosa Maria, mater dolorosa, fa di
tutto per coprirla ed evitare l’esplodere di uno scandalo. Le sue paure
derivano dai legami profondi che la uniscono alla figlia e non da esigenze
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dettate dal perbenismo vacuo e privo di fondamento morale della società
aristocratica e alto borghese in cui vive. Una terribile malattia, infine, assale
la duchessa che nonostante la morte incombente:

[...] rimaneva forte e muta, e nella santa poesia della fede credeva non solo
di aver salvato la figliuola sua, ma di averla redenta, e ciò la consolava
nella rovina, nella disfatta del cuore45.

La tragica storia, dalle accese tinte melodrammatiche e piena di situa-
zioni incresciose, si svolge tra Borghignano, «una delle città più importanti
del Veneto», e varie località italiane (Liguria, Sicilia ecc.) negli anni del
rapido svanire degli ideali coltivati nel periodo pre-unitario. La buona società
rappresentata è quella di un’Italia provinciale, appena uscita dalla partecipa-
zione agli avvenimenti militari del Risorgimento e già alle prese con
fenomeni e comportamenti di trasformismo politico e ideale. Questo libro,
pur tra difetti stilistici e linguistici, mostra le proprietà narrative di Rovetta,
autore capace di offrire al lettore una costante quanto vigorosa unità del
romanzo46.

Nel 1882 Rovetta aveva pubblicato anche la raccolta di racconti Nin-
noli, composta dai testi: Storiella vecchia; Era matto o aveva fame?; Scellerata;
Quintino e Marco. Le quattro storie narrano con umorismo e ironia vicende
tratte dalla quotidianità e i personaggi vengono descritti senza reticenze o
attenuanti come nel caso del mediocre patriota Domenico Ghegola, in
esilio forzato a Brescia, protagonista di Storiella vecchia.

L’avversione alla retorica risorgimentale dello scrittore si riflette nella
sarcastica descrizione delle paure del Ghegola, «quel citrullo impomatato,
colle gambe lunghe lunghe, la faccia bianca bianca, i capelli di stoppa... e il
cuor di coniglio»47 che trascorreva le sue giornate al Caffè del Duomo a
discettare di ideali, di duelli e di imprese senza mai decidersi a partecipare
realmente a nessun avvenimento militare.

Se Domenico Ghegola non fu un eroe, la colpa certo non è stata sua, ma
del coraggio che gli venne sempre meno in tutti i casi della vita. [...] per
diventare un eroe, o soltanto uno di quei buli capaci di tener la gente in
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soggezione, egli avrebbe fatto di tutto, tranne, s’intende, di mettere in
pericolo una goccia del proprio sangue. [...] Le sue stanze erano tappez-
zate di sciabole, di spade, e di pugnali di ogni forma e di ogni tempo, dalle
scimitarre ricurve alla turca, agli spadini flessibili delle Eccellenze vene-
ziane. [...] Siccome egli tirava innanzi soltanto colle chiacchiere, i suoi
amici, un bel giorno, cominciarono a non salutarlo e a non guardarlo più
in faccia; le signore gli mandavano a casa, per canzonatura, soldatini di
piombo e spaducce di legno; i monelli scrivevano il suo nome su per i
muri, accompagnandolo con aggettivi poco lusinghieri; e Domenico Ghe-
gola, per paura di prendersi, un dı̀ o l’altro, un par di scapaccioni, preparò
le valigie, poi, appena firmata la pace di Villafranca, passò il confine in un
coupé di prima classe, e andò difilato fino a Brescia dove si fermò in esilio48.

Il suo romanzo di maggiore impegno fu Le lagrime del prossimo, edito
anch’esso in due corposi volumi dai fratelli Treves nel 1888. Lo scenario è
quello della città di Milano tra la fine della dominazione austriaca e i primi
decenni dell’Italia post-unitaria. Lo scrittore traccia un profilo spietato della
incredibile miseria umana che accompagna, talvolta, la fortuna economico-
sociale della nuova borghesia imprenditoriale e la grave assenza di princı̀pi
morali nella società. I registri narrativi sono vari ed intrecciati fra loro; la
componente romanzesca del feuilleton si associa al tentativo di una osserva-
zione della realtà di tipo zoliano. Il carattere dell’impersonalità però cede
sotto l’implicito disgusto del narratore di fronte all’evolversi degli avveni-
menti e alla sua dichiarata voglia di denuncia sociale. Ambienti e perso-
naggi sembrano appartenere al genere appendicistico; il clima di talune
situazioni ci riporta tra le pagine de Il conte di Montecristo di Dumas,
romanzo che fu accolto con estremo interesse dai lettori italiani49. La storia
narra l’irresistibile ascesa sociale di Pompeo Barbetta, un uomo che conqui-
sta il benessere e la considerazione del prossimo solo attraverso comporta-
menti scabrosi e operazioni illecite. Figlio di un cuoco, il giovane e
spregiudicato Pompeo abitava in un vecchio quartiere popolare del centro
di Milano, in prossimità dei grandi palazzi aristocratici e degli uffici
assicurativi e immobiliari della opulenta borghesia imprenditoriale, in una
vecchia casa dove:
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[...] stava la gente ammonticchiata come le acciughe, ed era tanta a
bastare a popolare un piccolo paese50.

Ma l’ambizioso protagonista già cercava di frequentare esclusivamente
chi potesse «un giorno essergli utile» per realizzare i suoi perfidi progetti.

[...] I Barbetta abitavano proprio nel cuore della città, vicino a Piazza
Mercati, in una di quelle tante stradicciuole strette, abbuiate da altissimi
tetti: piene di gente, di fracasso, e di sudiciume, che c’erano allora,
appunto fra Piazza Mercati e la via di Santa Margherita. La sua viuzza, più
che altro, pareva un andito tortuoso, girante fra mezzo a portichetti e a
cortili di case, aperti al pubblico51.

Sposo per interesse della giovane portinaia della nobile famiglia Ale-
manni, Pompeo si macchiò, senza soffrire alcun rimorso, di vari e gravi
delitti: fece arrestare dalla polizia austriaca il conte Giulio Alemanni,
coraggioso patriota, e s’impossessò dei suoi soldi. Non contento affrettò la
morte della moglie Betta, consapevole delle sue colpe. Il signor Pompeo,
padre anche di un bimbo di nome Giulio, lo ritroviamo agente di pegno e
lenone e poi, con il passare degli anni, introdotto nel mondo degli affari e
della società aristocratica lombarda dove conquista larga considerazione e
rispetto sociale:

[...] Adesso Pompeo Barbarò era in auge: dopo il prestito delle ottocento
cinquanta mila lire offerto spontaneamente alla Banca degl’Interessi Lom-
bardi Provinciali, il Prefetto lo aveva proposto cavaliere e il Consiglio di
Amministrazione, con a capo il marchese di Rho, gli aveva offerto un
pranzo d’onore al Ristorante della Borsa52.

Il luciferino Pompeo – che aveva mutato il suo cognome dal plebeo
Barbetta al più aristocratico Barbarò – concluse la sua onorata carriera di
banchiere con un patrimonio di svariati milioni e ottenne persino il titolo
nobiliare di signore di Panigale per meriti filantropici; una conclusione
questa estremamente e paradossalmente coerente con l’intero svolgimento
della storia morale e civile del protagonista. Al figlio Giulio e alla nuora
Mary, figlia di Giulio Alemanni, sua prima vittima, il vecchio Pompeo,
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senza alcuna traccia di ravvedimento o di ironia, non poteva fare altro che
raccomandare:

[...] Fate... fate sempre del bene... figliuoli miei... ci troverete una... una
grande soddisfazione53.

Il realismo minore di Rovetta si accaniva con livore contro la degenera-
zione morale e la perdita di quei valori che dovevano costituire, malgrado
tutto, il segno di riconoscimento della borghesia uscita dal Risorgimento. Il
romanzo La baraonda (Milano, Treves, 1894), opera di cinquecento pagine
ispirata da coerenti motivi politici, riprende con maggior vigore espressivo i
temi costanti della produzione rovettiana: l’assoluta mancanza di onestà, la
perdita del concetto di giustizia, lo spaesamento di quei reduci che avevano
creduto negli ideali patriottici, la scaltrezza e il bieco egoismo di chi
speculava su quei valori, la baraonda appunto, seguita al mutamento della
società italiana e in particolare lombarda nei decenni successivi alla fine
dell’epopea risorgimentale54.

In questa nuova poderosa prova narrativa dello scrittore bresciano,
feroce critica a una Italia senza eroi dedita agli affari e alla cruda specula-
zione economica, il personaggio Matteo Cantasirena, un intraprendente
farabutto che aveva combattuto le guerre risorgimentali nella «sussistenza»,
era pronto ad approfittare sempre della buona fede del prossimo e della
generosità degli operai, convinto che «la precisione della verità» disturba «la
folla nel suo entusiasmo». Cantasirena, ministeriale per vocazione, si era
fatto largo nella società praticando un giornalismo retorico e tutto rivolto a
osannare un’idea del tutto generica della patria.

La sua forza era la grande fede in se stesso e nella minchioneria degli altri.
Generoso, prodigo, anche nella disdetta, nelle angustie più terribili, osten-
tava una cert’aria olimpica di protezione; era il grande architetto, almeno
uno dei grandi architetti, se non dell’universo, della patria55.

Sul versante risorgimentale, ma con estremo senso della realtà delle
cose e senza estremismi picareschi, si collocano due scrittori lombardi
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58 B. Croce, La letteratura garibaldina, in Id., La letteratura della nuova Italia, VI (1940),

Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 6.

reduci dalla partecipazione in prima persona all’epopea garibaldina: il
mantovano Giuseppe Guerzoni e il comasco Giulio Adamoli.

Poco concesse al bozzettismo epico infatti Giuseppe Guerzoni (Calci-
nato di Mantova, 1835-Montichiari [Brescia], 1886), intrepido garibaldino,
poi deputato al Parlamento, autore di scritti letterari, docente di letteratura
italiana prima nell’Università di Palermo e poi in quella di Padova, sede
quest’ultima ottenuta dopo il pensionamento di Giacomo Zanella. Guer-
zoni fu anche sfortunato protagonista di una celebre polemica scaturita da
una sua incauta recensione alle Nuove poesie di Enotrio Romano (1873). Il
Carducci, in un lungo e aspro articolo di risposta, gli consigliava con la sua
consueta vocazione gladiatoria:

[...] scriva un po’ più italiano, e non si abbandoni troppo a quella sua
lingua parlata, che già nessuno parla se non fossero quelli che scrivono
male; e con queste avvertenze e col tempo potrà riuscire a fare un po’ di
letteratura per le signore assai passabile56.

Guerzoni fu straordinario conferenziere, autore di una Vita di Nino
Bixio (1875), probabilmente la sua opera di maggior rilievo storico, e di una
poderosa opera biografica dedicata a Garibaldi 57. Lo scrittore aveva avuto
la possibilità di conoscere dall’interno il garibaldinismo e questo spiega il
perché le sue analisi siano sempre orientate, anziché alla descrizione epica
delle battaglie, alla conoscenza delle cause dei fatti. Segretario particolare di
Garibaldi per vari anni, l’intelligente garibaldino mantovano ha dato alla
moderna storiografia importanti elementi di riflessione sull’opera e il pen-
siero del libertador. In possesso di uno stile lineare ed efficace, Guerzoni, cui
non mancava «l’indipendenza del giudizio politico»58, offre ai lettori di cose
garibaldine un profilo meno retorico e letterario della personalità del
generale, affermando che anch’egli non è immune da «qualche difetto e
qualche stranezza». Nella prefazione alla sua documentata biografia riba-
diva quanto fosse indispensabile l’affermazione del senso storico sull’apolo-
gia. Questa esigenza guidava la sua opera verso posizioni non proprio ri-
conducibili ai temi cari all’esotismo e alla epicità perseguite da taluni dei
memorialisti garibaldini. Gran parte delle sue conferenze e i suoi scritti
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storici minori furono raccolti nei due volumi Lettere ed armi, editi a Milano
nel 188359.

Si rivela vicino a lui per più di un aspetto l’esploratore e uomo politico
Giulio Adamoli (Besozzo [Como], 1840-Il Cairo, 1926), che con la pubbli-
cazione del volume Da San Martino a Mentana. Ricordi di un volontario
(Milano, Treves, 1892) propone un quadro più equilibrato della campagna
nel Regno delle Due Sicilie, riservandosi un’ampia dose di giudizio critico e
una buona dose di libertà interpretativa. Narratore asciutto ed essenziale, ri-
trattista preciso, l’Adamoli ebbe una lucida e sobria visione degli avveni-
menti. Anche dal punto di vista militare, in possesso di una buona prepara-
zione tecnica, fu in grado di capire problemi organizzativi e soluzioni
tattiche. Recentemente si è sostenuto, con qualche forzatura, che le sue
pagine sulla spedizione del 1860 non sono inferiori a quelle dell’Abba e del
Bandi «per la messa a punto di un linguaggio (quanto a lessico e strutture),
la cui modernità risalta in pieno alla lettura»60.

L’esploratore comasco – sorretto da una visione antieroica degli avveni-
menti di cui fu testimone e talvolta discreto protagonista – ricordava
maliziosamente che alcuni garibaldini spacciavano anche i piccoli fatti
d’arme per avventure degne del barone di Münchausen, che i poeti tradu-
cevano in versi eroicomici. Tutti si lanciavano a briglia sciolta «per i campi
della fantasia, cosı̀ ricchi di castelli in aria». In sostanza il garibaldinismo,
già nelle ultime giornate della campagna del 1860, si tingeva di elementi
retorici e letterari in cui si mescolavano, senza misura, realismo e fantasia e
ogni avvenimento assumeva i toni di un romanzo popolare o di un poema
epico. In realtà i combattimenti erano finiti e i volontari, stanchi e pieni di
animosità verso i piemontesi, erano guardati con disprezzo e preoccupazione
dagli ufficiali dell’esercito regolare.

Il cumulo dei volontari disoccupati, impazienti di andar via, dava luogo
anche in Caserta a incidenti incresciosi. [...] E a questi fatti, ingigantiti
dalla fama nel breve cammino che separava Caserta da Napoli, diventa-
rono [...] prove non dubbie della tracotanza garibaldina. In realtà la
politica non c’entrava nulla. [...] Il giorno, sbrigate le faccende dell’ufficio,
ci scambiavamo visite con i commilitoni di Medici, di Bixio, acquartierati
ne’ paesi vicini. La sera ci raccoglievamo in crocchio giocondo, a disertar
di ogni sorta di argomenti. Vincenzo Broglio, il giornalista milanese,
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61 G. Adamoli, Da San Martino a Mentana, cit., pp. 173-74.
62 Ivi, p. 122.
63 Cfr. G. Adamoli, A Cuba, in «Nuova Antologia», 15 gennaio 1894, pp. 225-45; ivi, 1o

febbraio 1894, pp. 503-22.
64 Cfr. G. Adamoli, Un’escursione nel Kokan (marzo-aprile 1870), in «Nuova Antologia»,

febbraio 1873, pp. 411-48; Id., Nella steppa, ivi, 16 settembre 1893, pp. 277-94; 16 ottobre
1893, pp. 686-706.

spacciava avventure degne del barone di Munchausen: Giacomo Poma, il
poeta, traduceva in versi eroicomici; e ognuno di noi inforcava la propria
cavallina, a briglia sciolta per i campi della fantasia, cosı̀ ricchi di castelli in
aria61.

Adamoli, tra l’altro, coglieva in pieno le ragioni della frattura tra
volontari garibaldini ed esercito regolare sabaudo nella volontà di riaffer-
mare da parte del re Vittorio Emanuele II e dei suoi generali le finalità
politiche della spedizione nel Mezzogiorno guidata da Garibaldi. Del
volontarismo il memorialista lombardo segnalava esagerazioni ed estremi-
smi consapevole che anche tra i seguaci del generale non mancavano
uomini violenti e poco raccomandabili.

Quando venivamo alla capitale per obbligo di servizio, riparavamo alla
Foresteria, quartier generale di Turr, comandante la piazza, sicuri di
un’accoglienza larga ed amichevole. E subito ci rifugiavamo di nuovo nella
quiete di Caserta ove pure non faceva difetto la gente torbida e spavalda,
immancabile in tanto numero di volontari, ma in proporzioni di gran
lunga minori, e facilmente tenuta in rispetto62.

Quando scrisse i suoi ricordi garibaldini aveva alle spalle un’emozio-
nante esperienza di viaggiatore e osservatore militare. Fece parte di spedi-
zioni nel Khokan, nell’Asia centrale, nelle steppe dei Kirghisi e nel
Turkestan; fu più volte in Russia, nelle Americhe e nel deserto del Sahara e
intraprese un lungo viaggio nell’isola di Cuba63. Gran parte dei suoi reso-
conti di viaggi, avvenuti negli anni Settanta, furono pubblicati sulla «Nuova
Antologia»64. Adamoli fu preciso quanto minuzioso osservatore dei luoghi e
delle popolazioni asiatiche e dell’Africa settentrionale: i suoi scritti forni-
scono notizie sugli equipaggiamenti dei viaggiatori, sugli itinerari, sui me-
todi di viaggio, sulle usanze e i costumi delle genti incontrate, sul clima,
sulle condizioni di vita nelle città del Turkestan e nelle oasi del deserto
egiziano. Uno dei suoi migliori reportage è dedicato alla spedizione militare
del generale Abramoff, partita da Samarcanda, nel 1870, per difendere
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65 Cfr. G. Adamoli, Una spedizione militare nell’Asia Centrale. Agosto-settembre 1870, in
«Nuova Antologia», aprile 1873, pp. 917-53.

66 Sulla sua opera vd. B. Pischedda, Il feuilleton umoristico di Salvatore Farina, Napoli, Liguori,
1997. Altre indicazioni bio-bibliografiche vd. in C. Zimbone, L. Capuana, S. Farina, A. Graf, A.
Negri. Segnalazioni critiche, Catania, 1981, pp. 55-94 e L. Strappini, Salvatore Farina, in
Dizionario Biografico degli Italiani, cit., vol. 44 (1994), pp. 823-26. Sulla ricchissima attività
letteraria di Farina e sui legami culturali e umani dello scrittore con la società letteraria italiana
vd. ora AA. VV., Salvatore Farina. La figura e il ruolo a 150 anni dalla nascita. Atti del Convegno
Sassari-Sorso 5/8 dicembre 1996, a cura di Dino Manca, Sassari, EDES, 2001, 2 voll.

67 S. Farina, La mia giornata (Dall’alba al meriggio), Torino, STEN, 1910, p. 148.

l’autonomia politica della remota valle di Sciarisabs. Il militare italiano ci ha
lasciato un significativo racconto della difficile impresa e una felice quanto
rara descrizione della città di Sciaàr e di altre irraggiungibili località
asiatiche65, conosciute dal lettore italiano solo attraverso le pagine de Il
Milione di Marco Polo.

Il memorialismo di Adamoli e i ricordi garibaldini di Guerzoni sono
una dimostrazione ulteriore della presenza nella cultura lombarda di una
generazione di scrittori che, lontana dalle posizioni scapigliate e dal radica-
lismo politico, contribuı̀ a una letteratura orientata alla moderazione e
all’equilibrio ideologico, ma non priva di curiosità verso la sperimentazione
di nuovi percorsi narrativi.

Nel paesaggio letterario milanese occorre individuare una presenza
particolarmente attiva nell’ambito della letteratura popolare. Vicino al Tar-
chetti, ma non alla famiglia scapigliata, fu il prolifico romanziere, comme-
diografo e memorialista sardo Salvatore Farina (Sorso [Sassari], 1846-
Milano, 1918), il popolarissimo «Dickens italiano»66, che con le sue opere
conquistò un successo di pubblico vastissimo nel corso degli ultimi tren-
t’anni del secolo.

Figlio di un alto magistrato, Farina trascorse gli anni dell’infanzia e
della prima adolescenza tra il paese natale e Sassari. Nel 1860 lasciò
definitivamente la Sardegna e si trasferı̀ a Casale Monferrato con la fami-
glia. Conseguita la licenza liceale, frequentò l’università a Pavia e poi a
Torino, dove si laureò nel 1868; l’anno successivo presso Treves pubblicò i
romanzi Due amori e Un segreto.

Nel marzo 1869 fu vicino al Tarchetti morente: e al suo posto, come si
è già ricordato, scrisse il XLVIII capitolo del romanzo Fosca:

[...] mi accinsi con coraggio all’opera che doveva esser pronta per il
domani, e nella medesima notte buttai giù quelle dieci pagine, che me non
contentavano affatto, ma furon pubblicate senza interrompere il romanzo
e senza malumori del pubblico67.
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68 G. Contini, Introduzione a Racconti della scapigliatura piemontese, prefazione di Dante
Isella, Torino, Einaudi, 19922, p. 7 (anche in Id., Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi,
1970, pp. 333-66). Utili ind. cfr. ancora in G. Petrocchi, Scrittori piemontesi dell’Ottocento,
Torino, De Silva, 1948.

69 Cfr. E. Praga – R. Sacchetti, Memorie del presbiterio. Scene di provincia, a cura di
Giuseppe Zaccaria, Torino, Einaudi, 1977 [Collana «Centopagine»].

Alla fine degli anni Sessanta fu in stretti rapporti con l’ambiente
scapigliato sia piemontese sia lombardo proprio grazie alla mediazione
tarchettiana, indispensabile ad aprirgli le porte di una realtà magmatica.

Farina, negli anni decisivi della sua formazione culturale e intellettuale,
fece parte integrante del variegato quanto vivacissimo mondo studentesco
torinese, in cui non mancavano giovani scrittori, giornalisti, poeti, autori
teatrali, alla ricerca di proposte nuove, che concorreva con entusiasmo e
non poca convinzione ad arricchire il dibattito letterario con le attività della
goliardica società «Dante Alighieri», nata nel 1863

[...] da un gruppo di ragazzi che s’erano riuniti attorno proprio a due degli
scapigliati eponimi, Arrigo Boito e Praga, venuti a Torino per la rappre-
sentazione delle Madri galanti 68.

In quegli anni frequentavano la facoltà di giurisprudenza Giovanni
Camerana, Giuseppe Giacosa, Giovanni Faldella, Salvatore Farina, Vittorio
Turletti, Cesare Molineri, Roberto Sacchetti, Antonio Galateo, compilatore
delle «Serate italiane» e del «Velocipede», a cui fu dedicato da Sacchetti,
dopo averlo ristrutturato, il romanzo Le memorie del presbiterio. Scene di
provincia (Torino, Casanova, 1881) di Emilio Praga69: tutti conseguirono la
laurea nell’agosto 1868, a distanza di pochi giorni uno dall’altro. La città,
cosı̀ come la vicina Milano, a partire dal 1861, conosceva un’imponente
trasformazione urbanistica, e una continua crescita demografica, una già ar-
ticolata stratificazione sociale.

L’antica Torino, con i suoi angoli pittoreschi e la splendida solitudine
dei palazzi dell’aristocrazia, veniva ingoiata e dispersa nei nuovi quartieri.
Agli occhi degli appassionati del «Vecchio Piemonte», tanto amato dal
giovane Calandra, restavano le Antiche case di Torino (1880), nel piccolo
delizioso dipinto dell’artista Francesco Garrone (Torino, 1858-ivi, 1924), i
bellissimi paesaggi di Antonio Fontanesi (Reggio Emilia, 1818-Torino,
1882), vicino al gusto di Corot, o la storica tela La fiera di Saluzzo nel secolo
XVII (1880) di Carlo Pittara (Torino, 1836-Rivara, 1890), fondatore e
animatore della cosiddetta Scuola di Rivara, che si propose un rinnova-
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70 R. Bigazzi, I colori del vero. Vent’anni di narrativa: 1860-1880, cit., p. 222.

mento realistico del paesaggio e un recupero degli usi e costumi del
passato, influenzando in profondità anche l’attività letteraria di vari scrittori
piemontesi; per tutti potremmo ricordare Giuseppe Giacosa e il più mo-
derno Edoardo Calandra.

Introdotto anche nel giornalismo milanese, Farina stabilı̀ relazioni con
la redazione del «Gazzettino rosa», voce ufficiale della corrente scapigliata e
del movimento democratico, e iniziò a frequentare le sale del milanese
Caffè Gnocchi, dove incontrava Achille Bizzoni, Eugenio Torelli-Viollier,
Felice Cameroni, Arcangelo Ghisleri e altri. Farina, peraltro, fin dagli anni
giovanili si orientò verso un’idea della letteratura antitetica al gusto e alle
posizioni ideologiche dei ribelli milanesi. Il suo modo di rappresentare la
realtà fu il frutto di una moderata mediazione tra la denuncia del male della
società e l’affermazione delle sue intrinseche risorse umane e sociali, colti-
vate dalla laboriosità e dall’ottimismo borghese.

Nelle vesti di responsabile della «Rivista minima» – un mensile che
veniva dato in omaggio dall’editore milanese Ricordi agli abbonati della
«Gazzetta musicale», diretta dal 1869 proprio da Farina – lo scrittore sassa-
rese si ingegnò in un importante progetto di rinnovamento della narrativa
post-unitaria. A proposito della significativa presenza della fariniana «Rivi-
sta minima», nel quadro della società letteraria italiana ottocentesca, non si
deve trascurare che:

[...] buona parte della flora narrativa anteriore al 1880 ha le radici in
questo giornale, e tanta fecondità dipende dal ben indovinato e versatile
dosaggio delle sue proposte, che invitavano alla realtà moderna senza
rifiutare gli ideali del passato, sempre, per i più, insostituibili70.

Il borghese Farina criticò i romanzi di Dumas e di Hugo per il distacco
dalla realtà, ma rifiutò anche il modello di Balzac per la sua eccessiva
rappresentazione del male. Preferı̀, invece, Dickens in quanto gli consentiva
di raccontare il bene anche con una dose di umorismo, smascherando le
ingiustizie e il falso moralismo. Il rapporto che ebbe con il «vero» non fu
evasivo e sfuggente, ma mise in risalto la necessità di recuperare i valori
forti della società e della famiglia. Nella conclusione del romanzo Capelli
biondi (Milano, Treves, 1875) il protagonista della storia, Corrado, invi-
tando il figlioletto Corraduccio a fare l’elemosina a un povero bambino, gli
dice:
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71 S. Farina, Capelli biondi, cit., p. 332.
72 Id., La mia giornata, cit., pp. 185-86.

[...] per fare il bene molte volte non basta volerlo, ma bisogna anche essere
degni di farlo71.

Nella società letteraria milanese Farina diventò un costante punto di
riferimento per scrittori e giornalisti: a lui si rivolse anche Giovanni Verga
per pubblicare il romanzo Eva con l’editore Treves.

Il Verga se ne venne a me perché io facessi accettare al Treves un
romanzo nuovo ch’egli aveva pronto, e la ristampa d’un altro nuovo mal
noto o dimenticato. Il nuovo s’intitolava: Eva; il vecchio: Storia d’una
capinera. Io, senza aver letto dieci pagine di nessuno dei due, quasi solo
per l’impressione avuta dalla poca conversazione con l’ignoto visitatore, e
più per la raccomandazione del Capuana, scrissi subito al Treves. [...]72

L’alta considerazione dello scrittore catanese nei suoi confronti è
espressa nella celebre parte introduttiva alla novella L’amante di Gramigna.
Intanto la larga circolazione dei romanzi e delle novelle assicurò a Farina
una considerevole posizione economica, accresciuta dalle innumerevoli col-
laborazioni a quotidiani e riviste non solo italiane e dalle tante traduzioni
delle sue opere: tra l’altro fu attivissimo collaboratore della «Nuova Antolo-
gia» – iniziò a inviare suoi testi fin dal 1874 – e uno tra i primi scrittori ad
accedere alle pagine letterarie del «Corriere della sera» di Eugenio Torelli-
Viollier.

Le sue novelle erano richiestissime dai lettori e incontravano anche i
favori della critica: nel 1874 ottennero lusinghieri giudizi i racconti Amore
bendato e Fante di picche, mentre l’anno dopo fu salutata da vasti consensi la
novella Un tiranno ai bagni di mare, edito dal milanese Brigola, nel ’76 in
volume. Non a caso Farina nella sua autobiografia definı̀ questo periodo
«tempo beato». Tra i suoi romanzi di maggior successo ricordiamo: Il
romanzo di un vedovo (1871); Il tesoro di Donnina (1873); Dalla spuma del
mare (1876); Il signor Io (1882); Amore ha cent’occhi (1883), unico suo
omaggio alla Sardegna. Dal 1903 si dedicò alla scrittura delle sue memorie
(di grande interesse anche ai fini di una conoscenza di talune vicende della
società culturale lombarda contemporanea), che raccolse sotto il titolo La
mia giornata, suddividendole in tre parti: Dall’alba al meriggio (1910); Care
ombre (1913); Dal meriggio al tramonto (1915).
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73 B. Croce, A. G. Barrili – S. Farina, in La letteratura della nuova Italia, cit., I, 19677, pp.
190-91.

74 Cfr. G. Rovetta, Emilio De Marchi, in «Corriere della sera» del 9 febbraio 1902, nonché
E. De Marchi, Tutte le opere, I, Esperienze e racconti, a cura di Giansiro Ferrata, Milano,
Mondadori, 1959, p. XLVII.

Farina si conquistò considerazione anche all’estero e lo storico dell’arte
tedesco Hermann Grimm dette un lusinghiero giudizio su tutta la sua vasta
opera. La critica italiana lo giudicò sempre con cautela e un po’ di
diffidenza; per tanti restò il «vecchio Farina». Fu Benedetto Croce a
scrivere su di lui pagine critiche non solo riparatorie, ma anche persuasive
ed equilibrate.

[...] In fatto di sentimenti, il Farina non è di coloro che si lasciano
ingannare dalle apparenze. [...] Anche sotto il rispetto dell’arte il Farina è
serio: dai suoi primi romanzi a quelli degli anni maturi si nota un indubbio
avanzamento: ha scritto molto, e perciò anche molte pagine di scarsa
importanza; ma nei suoi libri migliori si vede che egli studia il proprio
tema, lo concepisce con chiarezza, lo dispone con ordine ed equilibrio,
cura i particolari. [...]73

Innervate da altro vigore letterario e da forte impegno morale e civile
furono le opere dedicate alla piccola borghesia urbana dallo scrittore,
autore teatrale, poeta e saggista cattolico Emilio De Marchi (Milano,
1851-ivi, 1901), una delle maggiori personalità letterarie della cultura lom-
barda del secondo Ottocento, che rappresentò sentimenti e comportamenti
umani senza mai trascurare l’ambiente e la società. Serio quanto ossequioso
rielaboratore della tradizione del romanticismo manzoniano, De Marchi –
simpaticamente definito da Gerolamo Rovetta «un codino rivoluzionario»74

– fu anche autore capace di sperimentazioni che lo portarono ad avvici-
narsi, durante gli anni del noviziato narrativo, alla linea della Scapigliatura;
comunque fu attento alla realtà della vita e all’umiltà dell’esistenza, spiegata
da una profonda quanto inquieta visione cristiana. Proveniente da una
famiglia di commercianti della piccola borghesia milanese, tutta la vita fu
legato ai ricordi della sua città e dei suoi vecchi quartieri, il giovanissimo
Emilio studiò al Liceo Beccaria e poi all’Accademia scientifico-letteraria,
dove conseguı̀ la laurea in lettere nel 1874. In seguito si dedicò all’insegna-
mento e ricoprı̀ numerose cariche nella vita pubblica e amministrativa della
sua città; tra l’altro, nel 1891, risultò il primo degli eletti al consiglio
comunale di Milano, ottenendo l’appoggio quasi unanime della stampa;
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75 B. Croce, Emilio De Marchi-Girolamo Rovetta, in Id., Letteratura della nuova Italia, III,
cit., p. 155. Un bilancio dell’opera demarchiana cfr. in Emilio De Marchi un secolo dopo. In
appendice: Emilio De Marchi (1851-1901). Documenti, immagini, manoscritti, a cura di R.
Cremante, Roma, Storia e Letteratura Edizioni, 2005.

76 V. Spinazzola, Emilio De Marchi romanziere popolare, Milano, Edizioni di Comunità,
1971, p. 13.

cattolici, liberali e radicali sostennero con entusiasmo la sua candidatura.
Nel corso della sua vita De Marchi si occupò con impegno costante dei
problemi dell’educazione dell’infanzia e dei giovanetti. Sull’argomento
tenne conferenze e scrisse numerosi articoli, racconti, opuscoli e saggi: L’età
preziosa. Precetti ed esempi offerti ai giovinetti (1888); Lettere a un giovin signore
(1891); L’età fiorita (1891); Le quattro stagioni (1892); I nostri figlioli (1894).

Il suo esordio come scrittore avvenne nel 1874 con la novella I due
filosofi, apparsa su «Il Convegno». L’anno successivo, sul periodico «La
Famiglia e la Scuola», aveva stampato il racconto popolare Tra gli stracci.
Nel 1876 fu tra i fondatori del quindicinale letterario «La Vita nuova», su
cui pubblicò a puntate i primi due romanzi, Il signor dottorino (1876) e Due
anime in corpo (1877), nonché vari racconti: Un condannato a morte (1876);
La cascata del Niagara (Ricordi di viaggio) (1876); Carletto in collegio (1877);
Lucia (1877); Don Asdrubale (1877).

La ricerca linguistica non era ancora giunta a compimento, ma la sua
ideologia moderata era ormai definita. Egli ebbe sin dalla giovinezza la
convinzione della funzione educativa dello scrittore, chiamato a una sorta
di missione tesa a rendere popolare i valori della civiltà e della giustizia
sociale. Naturalmente per diffondere queste idee occorreva trovare una
lingua capace di essere compresa da tutti, e in particolare dalle classi
popolari; i suoi requisiti migliori erano rintracciabili nell’antiespressività, nel
tono medio-basso, nell’uso appropriato del dialetto. La sua posizione lo
portò a rifiutare seccamente l’arte aristocratica dei giovani decadenti (Carlo
Dossi e Gian Pietro Lucini) e a non scrivere mai una sola pagina di «mera
letteratura»75. Lo scrittore, tra l’altro, si scontrava con lo spirito imprendito-
riale dell’editoria moderna dei vari Sonzogno e Treves, interessati quasi
esclusivamente agli esiti mercantili dell’opera letteraria.

De Marchi, secondo un’analisi di Vittorio Spinazzola, tendeva a favo-
rire, invece, la circolazione di messaggi utili non solo agli editori, ma
soprattutto «all’interesse sociale dei consumatori»76. Da questa concezione
derivarono le ragioni morali e ideologiche espresse nei romanzi maggiori di
De Marchi, un conservatore illuminato, impegnato alla realizzazione di una
narrativa «popolare» mediante soluzioni linguistiche adeguate. Avverso alla
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77 B. Croce, Emilio De Marchi-Girolamo Rovetta, cit., p. 158.
78 F. Brevini, Introduzione a E. De Marchi, Novelle, Milano, Mondadori, 19952, p. XX.
79 Ivi, pp. LXIX e ss.

filosofia positivista e ai modelli estetici carducciani, poco gradı̀ la fusione de
«La Vita nuova» con il «Preludio» del critico letterario scapigliato Arcan-
gelo Ghisleri e, nel dicembre 1877, rassegnò, con amarezza, le dimissioni
dalla redazione del giornale che gli aveva permesso autonomia e libertà
culturale, nonché la possibilità di tenere vivo il dialogo con altri giovani
scrittori e artisti. I due anni passati nella redazione de «La Vita nuova», cui
nel frattempo aveva iniziato a collaborare il giovane Filippo Turati, gli
servirono sia ad inserirsi nel sistema di comunicazione di massa sia ad
avviarsi al difficile mestiere di scrittore professionista e di giornalista di
«terza pagina» o di «appendice». Da quel momento avviò una serie di
collaborazioni a quotidiani e riviste letterarie: suoi articoli, recensioni e testi
narrativi furono editi, tra l’altro, dal «Corriere della sera», dalla «Perseveran-
za», dal «Corriere di Napoli», dal «Fanfulla della Domenica», dalla «Rivista
minima», dal «Giornalino dei bambini», diretto dai toscani Ferdinando
Martini e Guido Biagi.

Autore capace di una «letteratura di idee»77, il narratore lombardo, sin
dai primi romanzi, predilige la scelta morale alla osservazione «scientifica»
e impersonale della realtà. Il suo impegno sociale è la condizione essenziale
che lo porta a scendere nel ventre brulicante della città moderna e a
cogliere le sue forti contraddizioni, mentre i suoi personaggi scelgono di
essere attori e non vittime della sconfitta.

[...] I personaggi di De Marchi pagano in prima persona, ma non sono
vinti in senso verghiano. I sublimi gesti di rinuncia che compiono costitui-
scono altrettanti atti con cui essi si sottraggono al dominio del destino, per
divenire soggetti e non più oggetti, per farsi arbitri, fabbri della loro sorte.
In tal senso De Marchi può essere interpretato come l’anti-Verga. [...]78

In sostanza anche dal punto di vista linguistico De Marchi, non fece
propria la proposta verghiana, e usò il dialetto come «lingua della realtà»79,
adeguando l’espressione letteraria al parlato regionale. La lingua milanese
diventa un tratto immediato di riconoscimento del personaggio, realistica-
mente radicato nel suo ambiente. Egli ebbe una sincera venerazione per il
dialetto della sua amata città; prove eloquenti di questo suo legame restano
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80 Cfr. E. De Marchi, Milanin Milanon, in Id., Romanzi, racconti e novelle, a cura di
Giovanni Titta Rosa e Emilio Gucciardi, Milano, Mursia, 19683, pp. 995-1030.

81 V. Spinazzola, Emilio De Marchi romanziere popolare, cit., p. 87.
82 Cfr. E. De Marchi, Novelle, cit., pp. 179-200. Inoltre vd. E. De Marchi, Racconti

lombardi, Milano, Libreria Meraviglia Editrice, 1984 [con uno scritto di Delio Tessa, Emilio
De Marchi e il suo mondo, già apparso ne «Le vie d’Italia», giugno 1938]; Le due Marianne – I
coniugi Spazzoletti, a cura di Maria Antonietta Grignani, pref. di Maria Corti, Milano,
Lombardi Editore, 1990 (n. ediz. Milano, La Vita Felice, 1998); Storie d’ogni colore – Racconti
milanesi, Firenze, Passigli, 1993 (si tratta di una scelta antologica).

le poetiche prose El noster Domm, I pover mort, Me regordi e in particolare
Milanin Milanon, prose cadenzate uscite postume nel 190280.

L’attenzione verso la concretezza della dimensione geografica della
narrativa fu uno dei caratteri di maggior riconoscibilità di De Marchi,
convinto di creare, attraverso la scelta linguistica appropriata e non pura-
mente letteraria, una corrispondenza originale con il lettore.

Nel 1875 pubblicò presso Treves il volume di Poesie e iniziò a scrivere
racconti che confluirono, insieme a tanti altri composti nell’arco dei due
decenni successivi, nelle raccolte: Due anime in corpo (1878); Storielle di
Natale (1880); Sotto gli alberi (1882); Storie di ogni colore (1885); Racconti
(1889); Nuove storie d’ogni colore (1895) e Vecchie storie (1926), apparsa
postuma. Le novelle risentono di varie influenze letterarie, riconducibili al
feuilleton, al bozzettismo regionale, al racconto realista, ai modelli umoristici
e alla grande letteratura europea; gli autori maggiormente presenti in questa
produzione sono Verga, Capuana, Bersezio, Farina, Barrili, Pratesi, Rovetta,
Fogazzaro, Balzac, Dickens, Daudet, Guy de Maupassant, senza trascurare
gli immancabili «stampi manzoniani»81, essenziali antidoti contro i pericoli
di stravaganti infiltrazioni letterarie. Egli accoglie le proposte del racconto
realista anche se le tentazioni d’intraprendere una via umoristica, in cui si
rintracciano riferimenti alle magiche invenzioni di Carlo Dossi, appaiono
non estranee al suo scrivere. In questa direzione meritano di essere ricor-
date le gustosissime novelle Due sposi in viaggio e I coniugi Spazzoletti,
apparse entrambe in Storie d’ogni colore nel 1885 (Milano, Dumolard), una
raccolta di quindici racconti e bozzetti in cui rivivono, attraverso pagine
non prive anche di melanconia e tristezza – in particolare il riferimento ai
testi di Don Carlino e La bella Clementina –, ambienti, fatti, personaggi,
situazioni e vicende della società lombarda di fine secolo82. Le sue sono
esplorazioni lungo un paesaggio composito, abitato da industriali, piccoli
imprenditori, contadini e intraprendenti borghesi; le sue indagini nell’opu-
lenta provincia brianzola si tingono di curiosità e tendono a mettere in
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risalto debolezze, tic e ingenuità di personaggi che impersonano un’uma-
nità non priva d’incredibili contraddizioni. In talune storie il gioco ha
sempre la meglio sul dramma, si mescolano facilmente le parti e trovano
una intima, quasi familiare coabitazione «chi pianse, chi rise e chi pianse
per troppo ridere»83.

La Milano di De Marchi, che aveva vissuto a lungo con i suoi genitori
nel quartiere di Porta Vittoria, è ancora costellata di orti e circondata da
una campagna ben curata e coltivata con razionalità. Nei dintorni, dalle
parti del cimitero del Foppone, si possono ascoltare i canti delle rane,
mentre nei casolari e nelle cascine della periferia che guarda verso nord, a
solo cinque o sei miglia dal duomo, vive una «natura grassa e feconda»,
lontana ma non più estranea ai ritmi convulsi di una delle città più
industrializzate dell’Europa moderna. Nelle trasformazioni De Marchi già
nel 1881 intravede i segnali di un nuovo e più prolifico contatto tra la
metropoli e la campagna. Il via vai dei tram, «zeppi come cavagni di fichi»,
e l’intenso movimento dei treni costituiscono formidabili punti di contatto
tra la gente che vive nei paesi e i luoghi di lavoro, tra gli operai e quanti
lavorano la terra.

[...] questi dintorni oggi sono in via di risveglio; il campanile di Chiaravalle
sgretola sotto la pioggia; la Certosa di Carignano dorme nel suo religioso
silenzio, ma il paese si rinnova al tintinnio e al fischio del tram, che
passando e ripassando ogni ora e ogni mezz’ora per le strade maestre,
rasente ai cascinali, sugli usci stessi delle cascine, fanno palpitare i borghi e
le ville della gran vita di Milano, città che ha un gran palpito di cuore. [...]
La città tira la roba, la gente e il lavoro, ma restituisce roba, lavoro e la
gente alle loro case84.

Emilio De Marchi svolse anche una buona attività di critico letterario,
in parte su quotidiani e periodici, ma anche attraverso lezioni e conferenze.
Parte della sua opera saggistica fu raccolta in: Lettere e letterati del secolo
XVIII (1882); La letteratura (1882); Carlo Maria Maggi (1885). Il 7 marzo
1885, solo pochi anni prima dell’inizio della stagione dei grandi romanzi,
De Marchi tenne un’impegnativa quanto affettuosa conferenza al Circolo
popolare di Milano su L’opera di Alessandro Manzoni 85, in cui ribadı̀ la
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fedeltà a quel «realismo meditativo», cosı̀ come lo definiva Vittore Branca,
venutogli in eredità dalla profonda e continua lettura degli scritti manzonia-
ni86.

Nel 1887 nelle appendici del quotidiano milanese «L’Italia del Popolo»,
diretto dal brillante Dario Papa, redattore del «Corriere della sera» a partire
dal numero del 17-18 giugno, iniziò a essere pubblicato il romanzo Il
cappello del prete, ospitato l’anno successivo, a partire dall’aprile 1888, anche
sul «Corriere di Napoli» di Edoardo Scarfoglio. Il più popolare tra i
romanzi di De Marchi, accolto con straordinario entusiasmo dai lettori del
quotidiano napoletano, fu subito raccolto in volume dall’editore Treves nel
giugno di quello stesso anno87.

Il cappello del prete è un romanzo fantastico nero, uno dei rari esempi di
qualità di ghost story che può vantare la letteratura italiana ottocentesca,
concepito da uno scrittore cattolico di profonda cultura letteraria e lingui-
stica, la cui coscienza è percorsa da pungenti inquietudini e dal desiderio di
leggere la realtà su molteplici livelli88.

Lo scrittore volle fare un romanzo d’esperimento e non sperimentale, cosı̀
come tenne a precisare nella prefazione alla prima edizione, per dimostrare
sia che non occorreva ricercare modelli nel feuilleton francese sia che il
pubblico – i signori centomila – era disposto a leggere anche opere diverse
da quelle imposte dal mercato editoriale. Il romanzo è ambientato in una
Napoli sostanzialmente assente dal punto di vista descrittivo, quasi estranea
alla realtà; soprattutto mancano pagine di costume cosı̀ care al genere
turistico. Alcune sequenze vengono ambientate nelle popolari sezioni Pen-
dino e Mercato – quartieri in cui si coagula la vita del proletariato
napoletano –, si parla dei Tribunali, ci sono riferimenti tenui al colore
cittadino, ma tutto svapora nella costruzione di un incubo che non è
estraneo anche alla frequentazione delle pagine di Poe e Maupassant e del
racconto fantastico italiano89.

L’autore punta la sua attenzione sul barone «darwiniano» Carlo Corio-
lano di Santafusca, che uccide per motivi d’interesse l’avaro prete Cirillo, ’u
prevete, un ometto «tutto cappello» arricchitosi con la pratica dell’usura e il

gioco del lotto.
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L’evolversi degli avvenimenti, il procedimento investigativo, la diabo-
lica vitalità del cappello, lo scambio di parti tra l’elegante tricorno del prete
Cirillo, ritrovato da un cane e deposto sul letto di morte del custode della
villa, e quello dell’innocente curato della pieve del villaggio don Antonio,
l’angoscia crescente del barone, aggredito dal fantasma del dubbio già
prima del delitto, e il suo inabissarsi nella follia forniscono gli elementi di
un noir moderno, di un giallo dall’esito narrativo originale, in cui le
casualità giocano spregiudicatamente contro gli esiti della ragione.

In una misteriosa villa alle pendici del Vesuvio la mattina di giovedı̀ del
4 aprile 1875 si consuma l’efferato e ormai quasi inevitabile assassinio. Tutti
gli avvenimenti che seguono si legano uno dietro l’altro tra loro e tessono
un affascinante puzzle narrativo dal passo cinematografico; il cinema ita-
liano dei primi anni Quaranta realizzò un buon film ispirandosi alla storia.

Il capitolo più inquietante de Il cappello del prete è l’ottavo della seconda
parte – Il castigo –, quando, durante l’interrogatorio a cui viene sottoposto
dal sempre più spaventato procuratore del re, il barone Coriolano di
Santafusca, in un clima di crescente e irreparabile tensione, giunge alla
confessione del delitto, prima di esplodere in una furibonda lotta fisica con
la sua coscienza e con un devastante senso del rimorso, che conferisce al
personaggio un’aria di luciferina maledizione.

Appare curioso, ma non lo è, che De Marchi, ambrosiano a denomina-
zione d’origine controllata, collochi il domicilio di Santafusca in una antica
strada di Napoli come via Speranzella, chiamata cosı̀ per la presenza della
cinquecentesca chiesa di S. Maria della Speranza; cosı̀ come l’indirizzo del
cappellaio Filippino Mantica, il vincitore del terno secco che riapre l’inchie-
sta giornalistica sullo scomparso prete Cirillo, è in piazza Mercato 34, uno
dei luoghi culto della storia patria e cuore attivissimo del commercio.
Anche il prete Cirillo, tra l’altro, vive in una modesta abitazione al Mercato.
Lo scrittore lombardo, collaboratore e lettore di giornali napoletani, non-
ché amico e corrispondente di giovani letterati locali, si documentò sulla
città quel tanto che poteva servirgli ai fini di una credibile atmosfera del suo
romanzo. Inoltre l’indicazione topografica di via Speranzella De Marchi
poté ricavarla anche dalla lettura del romanzo verghiano Il marito di Elena,
uscito nel 1882.

Varie parentele si possono stabilire tra Il cappello del prete e alcune opere
narrative contemporanee; al di là d’improvvisate e filologicamente non
dimostrate familiarità, Il marchese di Roccaverdina di Capuana (1901), mal-
grado letture di segno contrario, non pare poi cosı̀ lontano dal proporre
talune situazioni già riscontrate nelle vicende del barone di Santafusca90.
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La conoscenza della materia dostoevskijana e della narrativa fantastica
europea, una minuziosa lettura dei giornali quotidiani della nuova Italia, già
pieni di fatti di cronaca nera, e, soprattutto, un’ambiziosa voglia di uccidere
quel superuomo di massa tanto amato dal feuilleton francese e ancora ripro-
posto dal tardo romanzo popolare italiano costituiscono le fonti che
ispirano questa storia «nera» di Emilio De Marchi

Nello stesso anno dell’uscita de Il cappello del prete lo scrittore lombardo
pubblicò su «L’Italia del popolo» anche il romanzo La bella pigotta. Ritratti
e costumi della vita milanese, ripubblicato, seguendo una nuova stesura,
l’anno successivo dall’editore milanese Galli, col titolo di Demetrio Pianelli.
Lo scrittore lavorò all’opera lungamente e la sua elaborazione fu piuttosto
complessa: il suo primo nucleo, la commedia I poveri di spirito, risale al
188191. Ritenuto il capolavoro della sua vasta produzione, narra la tragica
storia di un piccolo impiegato delle poste, Cesarino Pianelli, detto Lord
Cosmetico, che non potendo riparare a un ammanco fatto in ufficio per
pagare in contanti un debito di gioco, si uccide e affida la sua famiglia – la
moglie Beatrice (la bella pigotta) e i bambini – alle cure del fratellastro
Demetrio, anch’egli modesto impiegato, protagonista della seconda parte
del romanzo. Cesarino, abituato alla vita frivola e consumistica della Milano
piccolo borghese, definita da Raffaello Barbiera «epicurea»92, si uccide per
non macchiare il nome dei suoi figli e per salvaguardare la sua intrinseca
moralità. Gli ultimi sguardi dell’orgoglioso travet meneghino, prima del
tragico gesto, dalla finestra del solaio, sono per la sua Milano – una città
ritratta e raccontata da De Marchi in gran parte dei suoi testi con affettuoso
realismo descrittivo e tenero lirismo – che alle prime luci dell’alba è già
piena di operosi rumori.

[...] Cesarino sentı̀ la nausea della vita e misurò ancora una volta coll’oc-
chio la terribile profondità in cui stava per gettarsi a capofitto. Ma in quel
punto uscı̀ e si mosse nel cortile un lume. Alcune voci si mescolavano al
tonfo sonoro del secchio del lattivendolo. Non era più a tempo a gittarsi
dalla finestra. Sentı̀ che sonavano la diana alla caserma di San Francesco, a
cui rispose più lontana, forse dal castello, la diana della cavalleria. Queste
due squille vive nel gran silenzio dell’ora sollevarono un nuvolo di idee e
di memorie del tempo felice ch’egli aveva servito nei lancieri, quando, per
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esempio, cacciando la testa fuori della tenda si vedeva all’orizzonte dietro i
pioppi del Ticino la striscia argentea dell’alba. Al di sopra dei tetti per la
vastità dell’aria si moveva e arrivava anche il rumore sordo dei carri, che,
sul fare dell’alba, portano alla città le verzure, la legna, il fieno; e veniva
insieme anche qualche tocco d’Avemaria di una parrocchia rurale, lontana
lontana, insieme ai fischi della stazione di Porta Genova93.

La morte di Cesarino chiama in scena il signor Demetrio, un personag-
gio che subito, per il suo modo di presentarsi e di vestire – aveva «l’aria di
un vecchio fabbro, vestito coi panni della festa» – lasciava intuire le sue
origini di contadino della Bassa Lombardia. Impiegato solerte, puntuale co-
pista nell’ufficio del cavalier Balzalotti, Demetrio viveva seguendo un suo
rigoroso ordine morale – leggeva L’Imitazione di Cristo di Kempis in una
vecchia edizione appartenuta alla mamma – e una tutta personale quiete
esistenziale. Nella sua vita modesta non aveva mai frequentato il celebre
ristorante Cova né si era mai seduto ai tavolini del Caffè Carini, luoghi nei
quali invece il fratello Cesarino s’illudeva, entrandovi a bere il suo shop di
Vienna, di somigliare ai ricchi imprenditori della città. I suoi ritmi erano
scanditi da una ripetitività assoluta dei comportamenti e la sua precisione
giornaliera «serviva di orologio agli studenti e alle sartine»:

La sua strada era sempre la stessa tutti i giorni: piazza del Duomo, piazza
dei Mercanti, Cordusio, Bocchetto: da una parte delle botteghe nell’an-
dare, dall’altra nel tornare. Sotto i portici meridionali comprava un sigaro
virginia (l’unico vizio), che era già preparato in un astuccio di carta e
ch’egli metteva in tasca per fumarne mezzo a colazione, mezzo dopo
pranzo94.

Nonostante le iniziali ritrosie a occuparsi delle sorti della famiglia del
povero fratello, Demetrio, un personaggio che non pare cosı̀ estraneo a
quelli di Gogol’, si dedicò interamente all’inaspettato compito, legandosi
alla nipotina Arabella – l’amatissima tosetta – e provando un sentimento
amoroso per la bellissima cognata, che, invece, finı̀ per sposare il benestante
cugino Paolino, padrone delle Cascine Boazze, «poche miglia fuori di Porta
Romana, quasi sotto il campanile di Chiaravalle»95. Per evitare situazioni



154 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

96 Ivi, p. 282.
97 Ivi, p. 354.
98 E. De Marchi, Demetrio Pianelli, cit., p. 361. Del romanzo vd. anche un’edizione a cura

di Luigi Baldacci, Firenze, Vallecchi, 1970.

spiacevoli, egli si allontanò da Beatrice e si lasciò trasferire in una sede
lontana da Milano.

La sua cristiana rassegnazione, mentre gran parte dei personaggi ritro-
vano serenità e benessere, non deriva dal sentirsi un «vinto», ma dalla
lucida rinuncia a una vita diversa e sconosciuta. Il narratore offriva al suo
personaggio la forza di affrontare gli avvenimenti senza stupore o viltà,
fondando la sua forza sulla coscienza, cui «si poggiava come a un bastone, e
se ne faceva quasi uno scudo»96.

In una stazione ferroviaria tanto somigliante a quella dell’ode di Car-
ducci Alla stazione in una mattina d’autunno, il saluto con l’amatissima
nipotina Arabella avviene «senza piangere». Ancora una volta i personaggi
dello scrittore milanese alla morale della rassegnazione preferiscono la
morale del coraggio e della dignità. La sconfitta nasce dall’ingiustizia della
società e dai suoi pesi falsi, ma l’individuo ha ancora la possibilità della ri-
bellione interiore e della salvazione grazie alla onestà della propria co-
scienza.

[...] Demetrio quando si trovò solo nel suo scompartimento di terza classe,
immerso nella poca luce d’un torbido lampadino giallognolo, poté abban-
donarsi interamente, con minor soggezione di se stesso, alla piena dei vari
pensieri che in quell’epilogo della sua oscura tragedia uscivano da cento
parti a invadere l’anima97.

Nessuno ovviamente si accorge della partenza di Demetrio Pianelli –
tranne Arabella che si accingeva a riempire l’avvenire «colle ombre del suo
passato»98 – e il suo nome diviene solo una noiosa pratica da sbrigare
nell’ufficio in cui aveva lavorato. Milano si occupò invece per una intera
settimana del delitto del Ponte dei Fabbri: Palmira Pardi, l’invidiosa amica
di Beatrice, era stata uccisa dal marito, «fabbricatore di nastri di seta» tutto
casa e lavoro, dilaniato purtroppo dalla gelosia nonostante una riconosciuta
bonarietà di carattere. A differenza della eroicomica storia dei coniugi
Spazzoletti, quella dei Pardi è una vicenda finita nella tragedia.

L’animo del cattolico De Marchi non casualmente stabilisce un nesso
temporale tra la ritrovata armonia in casa Pianelli e il dramma che scon-
volge definitivamente invece la vita dei coniugi Pardi, ossia dei responsabili,
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certamente inconsapevoli, del suicidio di Cesarino. Il prestito negato di
duemila lire all’amico da parte di Melchisedecco Pardi detto Pardone
accende infatti la miccia e rende irreversibile la nefasta decisione di Lord
cosmetico.

Pardone, appoggiato colle gomita grasse al tavolino e alla sedia, seguitò a
guardare le maschere cogli occhi gonfi e imbambolati. Una grande com-
mozione saliva e scendeva dentro di lui, facendo quasi le onde nella carne
floscia del suo corpo di buon ambrosiano. Egli aveva obbedito a Palmira,
col dar nulla, e Palmira non ragionava male. Casa Pardi non era il pozzo
di san Patrizio. Né questa era la prima volta che Cesarino parlava di
prestiti e cambiali99.

Il Demetrio Pianelli si rivela una miniera dal punto di vista delle
annotazioni di costume e svela un quadro sociologicamente articolato della
società milanese di fine secolo e della sua indaffarata borghesia, esaminata
talvolta con sguardi taglienti e umoristici. Insieme ai personaggi centrali
della storia si muove una ramificata quanto omogenea rete di vicende e
situazioni, di volti e fatti, che definisce nelle sue intime armonie un libro
che può considerarsi, senza ombra di dubbio, il risultato letterario di
maggior pregio uscito dall’ambito della narrativa lombarda al termine della
sua parabola ottocentesca.

Negli anni Novanta lo scrittore, pur impegnato attivamente in incarichi
politici e sociali, continuò a pubblicare i suoi romanzi nelle «appendici» dei
quotidiani («Corriere della sera»; «Il Mattino» di Napoli; «La Perseveranza»;
«La Rassegna Nazionale»): Arabella (1892); Redivivo (1894), successiva-
mente ripudiato dall’autore e uscito postumo nel 1909; e ancora Giacomo
l’idealista (1897) e Col fuoco non si scherza (1900).

In Arabella, secondo e ultimo romanzo del ciclo Ritratti e costumi di vita
milanese, continuazione ideale del Demetrio Pianelli, De Marchi riprende la
storia della famiglia Pianelli, trasferitasi alle Cascine Boazze dopo l’unione
di Beatrice – la bella vedova del povero Cesarino – con Paolino Botta. La
personalità della giovane e dolcissima Arabella, educata presso le madri
canossiane a Cremenno sul lago Maggiore, domina con assoluta discre-
zione questa nuova importante opera demarchiana, in cui il dolore viene
vissuto come condizione ineluttabile dell’esistenza e dei suoi infiniti recessi
di pena grazie a una coerente quanto fondata religiosità. L’elemento poe-
tico e la sottile tenerezza si svelano attraverso misurate scelte stilistiche ed
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efficaci immagini sceniche, alla cui costruzione non sono estranee cono-
scenze della pittura lombarda contemporanea. Nelle pagine conclusive del
romanzo, nel delirio, Arabella, prossima alla morte, rivede liricamente i
fantasmi dei suoi cari, le immagini più tenere della sua gioventù e rivisita
persino «le camerucce sotto i tetti, dove abitava una volta lo zio Demetrio».

[...] un uomo buono come un santo, che aveva molte gabbie di canarini,
che cantavano a stordire, svolazzando liberi intorno. Entrando nelle
stanzucce, ne vide più di cento volarle addosso, belli, vispi, bianchi e gialli
posarsi sulle spalle, sulla testa, sul braccio. Se la pigliavano in mezzo, la
portavano via, in alto, in alto, in un volo delizioso, verso il campanile di
Cremenno, che si disegnava sullo sfondo azzurro del cielo... E in questa
felicità la poverina finiva di patire100.

Dopo Arabella De Marchi – saldamente ancorato all’impianto stilistico
manzoniano, a cui continua a chiedere sommessamente soccorso – simpa-
tizza con i motivi dello spiritualismo di Fogazzaro in Giacomo l’idealista,
punta estrema della sua parabola narrativa: Piccolo mondo antico era apparso
presso l’editore Galli due anni prima101. Il romanzo di De Marchi, non privo
d’implicazioni politiche e di «molti elementi di popolarità»102, narra il
dramma esistenziale del giovane idealista Giacomo Lanzavecchia, turbato
nelle sue illusioni dalle sventure dell’umile Celestina, e descrive minuziosa-
mente lo stato d’animo e l’ipocrisia di personaggi della ormai logora società
aristocratica della vecchia Italia. Anche in quest’ultimo romanzo lo scrittore
lombardo, comunque, riafferma, attraverso una rattenuta quanto consape-
vole indignazione verso una realtà talvolta intrisa di falsi pudori e contrad-
dizioni, quel coinvolgimento esistenziale, quella partecipazione interiore
alle storie difficili della vita, che ci porta a condividere questa conclusiva
analisi crociana:

Il De Marchi s’immergeva nella vita dei suoi personaggi e s’immedesimava
con essi: questo pieno abbandono dell’animo e della fantasia gli fa vincere



«I LOMBARDI NON IN RIVOLTA» 157

103 B. Croce, Emilio De Marchi, cit., p. 162.
104 G. Verga, Per le vie, in Id., Tutte le novelle, introduzione di Carla Riccardi, Milano,

Mondadori, 1996, pp. 337-428 citaz. a p. 426. La raccolta, edita da Treves nel 1883, si
compone di dodici novelle: Il bastione di Monforte, In piazza della Scala, Al veglione, Il canarino
n. 15, Amore senza benda, Semplice storia, L’osteria dei “Buoni Amici”, Gelosia, Camerati, Via
Crucis, Conforti, L’ultima giornata. Profili critici e analisi tuttora meritevoli d’attenzione sugli
scrittori citati in questo capitolo vd. B. Croce, La letteratura della nuova Italia, cit., I [Farina];
III [Neera, De Marchi, Rovetta, Cantoni]; VI [Butti]. Non meno utili le indicazioni
contenute in L. Russo, I narratori, Milano-Messina, Principato, 1958

3
. Riferimenti critici cfr.

anche in G. Mariani, Storia della Scapigliatura, cit., ad indicem. Brani antologici vd. in
Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento, a cura di Aldo Borlenghi, cit., tomo II, 1962 [A.
Cantoni]; tomo IV, 1966 [Neera, De Marchi].

nei romanzi le reminiscenze letterarie e le incertezze artistiche, e trovare
la sua strada103.

La narrativa demarchiana dell’ultimo decennio del secolo continuava a
presagire nelle sue travature l’ineluttabile tramonto della vivacissima e,
talvolta, provinciale cultura letteraria lombarda e in particolare milanese
dell’ultimo trentennio dell’Ottocento a cui possiamo a buon titolo iscrivere
il Verga che con «l’occhio vagabondo», passeggiando lungo il bastione di
Monforte o in Piazza della Scala, ha raccontato nelle novelle di Per le vie
una Milano «che è città grande»104.





1 Su protagonisti e opere della letteratura per ragazzi vd. indicazioni e profili in: M.
Tibaldi Chiesa, Letteratura infantile, Milano, Garzanti, 1944; V. Battistelli, Il libro del
fanciullo, Firenze, La Nuova Italia, 1948; L. Cantucci, La letteratura infantile, Firenze,
Barbera, 1950; G. Fanciulli, Scrittori e libri per l’infanzia, Torino, SEI, 1960; A. Lugli, Storia
della letteratura per l’infanzia, Firenze, Sansoni, 1960; M. Valeri – E. Monacci, Storia della
letteratura per fanciulli, Bologna, Malipiero, 1961; L. Sacchetti, Storia della letteratura per
ragazzi, Firenze, Le Monnier, 1962; A. Faeti, La lettura per l’infanzia, Firenze, La Nuova
Italia, 1977. Una lettura critica moderna delle opere e degli autori per l’infanzia vd. in: P.
Boero – C. De Luca, La letteratura per l’infanzia, Roma-Bari, Laterza, 19962; F. Cambi – G.
Cives, Il bambino e la lettura, Pisa, ETS, 1996; V. Spinazzola, Pinocchio & C. La grande
narrativa italiana per ragazzi, Milano, Il Saggiatore, 1998.

5

BAMBINI IN LIBRERIA: DA PARRAVICINI

A DE AMICIS PASSANDO PER COLLODI

Dai dieci anni in su, si fuma la nicotina del regio Appalto, si
cura l’infreddatura col cognac, si mastica per vezzo la pietra
infernale, si ride con Voltaire, si ragiona con Elvezio, si
amoreggia con Faublas alla mano.

C. Collodi, I misteri di Firenze, 1857

Tu comprenderai allora l’amor di patria, sentirai la patria
allora, Enrico.

E. De Amicis, Il tamburino sardo, in Cuore, 1886

L’educazione morale della gioventù e la ricerca delle strategie migliori per
la sua istruzione furono al centro della riflessione di tanti intellettuali italiani
fin dal primo Ottocento. Pedagogisti, letterati, economisti e politici si
posero il problema di migliorare il livello educativo delle classi popolari e
di offrire, al tempo stesso, un modello alternativo a quelli esistenti, solido
abbastanza per raccogliere il consenso delle famiglie italiane1.
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2 C. Ridolfi, Società per le scuole d’insegnamento reciproco di Firenze, in «Giornale agrario»,
1835, p. 294. Indicazioni storiche e suggerimenti bibliografici sulle iniziative del gruppo
Vieusseux – Capponi vd. in E. Sestan, La Firenze di Vieusseux e di Capponi, a cura di Giovanni
Spadolini, Firenze, Olschki, 1986. Analisi sull’ideologia di questi intellettuali cfr. in U. Carpi,
Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento. Gli intellettuali dell’«Antologia», Bari, De
Donato, 1974 e nel polemico testo di S. Timpanaro, Sui moderati toscani e su certo neomoderati-
smo, in Id., Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, Pisa, ETS, 1982, pp. 49-96. Notizie
ancora interessanti conservano il vecchio libro di P. Prunas, L’Antologia di Gian Pietro
Vieusseux. Storia di una rivista italiana, Roma-Milano, Dante Alighieri, 1906 e lo studio di R.
Ciampini, Gian Piero Vieusseux. I suoi viaggi, i suoi giornali, i suoi amici, Torino, Einaudi, 1953.

3 Cfr. R. Ciampini, Due campagnoli dell’800: Lambruschini e Ridolfi, Firenze, Sansoni, 1947.
Naturalmente resta da consultare l’opera di G. Gentile, Gino Capponi e la cultura toscana nel
secolo XIX, Firenze, Sansoni, 19733, pp. 29-53 e ss.

I programmi politici che animarono il dibattito risorgimentale riserva-
rono largo spazio all’educazione dei giovani. Furono gli intellettuali toscani
raccolti intorno all’«Antologia» (1820-1833), rivista fiorentina voluta e fi-
nanziata dal commerciante e viaggiatore di origine ginevrina Gian Pietro
Vieusseux (Oneglia [Imperia], 1779-Firenze, 1863), a ribadire la necessità di
un superamento degli antiquati insegnamenti gesuitici e l’apertura di nuovi
percorsi formativi, ispirati agli ideali della nuova borghesia moderata. Le
crescenti esigenze economico-sociali delle classi produttive richiesero il
deciso incremento dell’azione educativa. L’economista toscano Cosimo
Ridolfi (Firenze, 1794-ivi, 1865), fondatore con altri nel 1819 della Società
per il mutuo insegnamento, nel 1835, sulle pagine del «Giornale agrario»,
edito sempre da Vieusseux, dichiarava:

[...] Il popolo a me sembra un pingue terreno che abbandonato a se stesso
non produce che triboli e spine. Se voi lo coltivate con cura per aumen-
tarne la nascosta feracità, ma non vi fate regolatori della sua produzione, i
mali semi vi getteranno di nuovo radice e lo vedrete cuoprirsi di piante
infeste, in vigore ed in numero maggiore di prima. Se lo costringerete a
nutrir buoni semi, allora soltanto l’opera vostra sarà compita2.

L’azione del gruppo Vieusseux, a cui diede un sostanzioso appoggio
anche Niccolò Tommaseo, fu determinante per l’apertura di un intenso
dibattito sull’istruzione e sulla creazione di serie istituzioni scolastiche,
organiche alla svolta capitalista assunta dall’economia italiana agli occhi degli
intellettuali di Palazzo Buondelmonti. Nell’ambito di un vasto confronto tro-
varono largo consenso le teorie pedagogiche filopopolari di Raffaello Lam-
bruschini (Genova, 1788-Figline Valdarno [Firenze], 1873), artefice di una
dominante opera educativa nella Toscana granducale3, che ottennero il
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4 Cfr. S. Timpanaro, Le idee di Pietro Giordani, in Id., Classicismo e illuminismo nell’Ottocento
italiano, Pisa, Nistri-Lischi. 19772, pp. 106 e ss.

5 Cfr. F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, vol. II, La scuola liberale e la scuola
democratica, a cura di Franco Catalano, Bari, Laterza, 1953, pp. 194-221. Riferimenti ai libri
per la gioventù di Balbo e Cantù in G. Mazzoni, L’Ottocento, parte seconda, a cura di Aldo
Vallone, Milano, Vallardi, 19566, pp. 1162 e ss. Ora vd. anche C. Cantù, Il portafoglio di un
operaio, a cura di Carlo Ossola, Milano, Bompiani, 1997, cui si rinvia per più approfondite
analisi sull’opera letteraria di Cantù.

6 Cfr. G. Carducci, Levia gravia, in Id., Poesie 1850-1900, Bologna, Zanichelli, 193520, pp.
293-95.

sostegno di studiosi di altri stati italiani. Nel 1819 il piacentino Pietro
Giordani, ammiratore degli scritti pedagogici di Lambruschini, aveva, rivol-
gendosi ai governanti parmensi, invocato un miglioramento dei metodi di
educazione scolastica nella sua veemente Causa dei ragazzi di Piacenza4.

Preoccupazioni di ordine sociale, ma anche sensibilità nei confronti dei
problemi della gioventù, furono tra le ragioni determinanti di un dibattito
che investı̀ la società culturale italiana tra il 1820 e l’inizio degli anni
Quaranta. Racconti, dialoghi, brevi operette morali apparvero con dichia-
rati intenti educativi. Scrissero libri per la gioventù, tra gli altri, lo storico
liberale Cesare Balbo (Torino, 1789-ivi, 1853), autore, nel 1829, delle
Novelle narrate da un maestro di scuola (Firenze, Le Monnier, 1854), e Cesare
Cantù (Brivio [Como], 1804-Milano, 1895), estensore di nozioni morali
prive di senso storico, seccamente demolite dal De Sanctis5.

Operosi nel campo della letteratura per l’infanzia, con esiti significativi,
furono anche Enrico Mayer (Livorno, 1802-ivi, 1877), figura di spicco della
cultura pedagogica toscana, e Pietro Thouar (Firenze, 1809-ivi, 1861);
questi, attivo collaboratore delle iniziative editoriali di Lambruschini, in
particolare de «La Guida del popolo», fu direttore di periodici per l’infanzia
come il «Giornale dei fanciulli» e autore di varie raccolte di edificanti
Racconti, che furono molto letti nella scuola italiana dell’Ottocento. Car-
ducci, dal pedagogista fiorentino appoggiato e incoraggiato negli anni
giovanili, alla sua morte, nel giugno 1861, gli dedicò gli affettuosi versi In
morte di Pietro Thouar, poi inseriti in Levia gravia6.

In Toscana personaggi dello stampo di Thouar e Mayer o esponenti
del filantropismo laico come Matilde Calandrini (Ginevra, 1794-Bessinge,
1866), attivissima nel campo dell’educazione infantile, diedero, comunque,
il loro contributo alla nascita di un’istruzione scolastica orientata verso
l’attuazione di più o meno coerenti programmi pedagogici.
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7 Cfr. R. P. Coppini, Il Granducato di Toscana, tomo 3, Dagli «anni francesi» all’Unità,
Torino, Utet, 1997. Per quanto riguarda la situazione nel Regno delle Due Sicilie cfr. A.
Zazo, L’istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767-1860), Città di Castello, «Il Solco»,
1927, nonché L. Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, Roma, Editori Riuniti,
1983. Abbondanti indicazioni bibliografiche vd. in G. Oldrini, La cultura filosofica napoletana
dell’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1973. Vd. ora M. Lupo, Tra la provvide cure di Sua Maestà.
Stato e scuola nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottacento, Bologna, il Mulino, 2006.

8 Cfr. U. Carpi, Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento, cit., p. 297.
9 Cfr. A. L. Parravicini, Giannetto, opera accresciuta di utili ed importanti cognizioni da

Filippo Piccinini, Napoli, Gaetano Nobile, 184111, vol. I, p. 10.
10 Cfr. U. Carpi, Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento, cit., p. 321.

La pressione delle alte gerarchie ecclesiastiche sui governi, la svolta
autoritaria dei regnanti assoluti, seguita ai fatti del 1848-’49, e la reazione
della cultura cattolica, decisa a riappropriarsi dell’educazione giovanile,
rallentarono la svolta riformatrice nell’intera penisola e nello stesso Gran-
ducato di Toscana7.

Nel 1833 la Società di mutuo insegnamento, «formata in Firenze per la
diffusione del metodo di reciproco insegnamento», bandı̀ un concorso per
un libro di lettura morale a uso dei fanciulli. Sette anni prima Vieusseux
aveva scritto al pedagogista Enrico Mayer:

[...] ma a che servirà il saper leggere se poi mancano affatto libri elemen-
tari, e le istituzioni che possono renderli profittevoli?8

La commissione, presieduta dal marchese Gino Capponi (Firenze,
1792-ivi, 1876) e composta da Neri Corsini, Luigi Tempi, Napoleone Pini e
Luigi Serristori, tutti autorevolissimi esponenti dell’aristocrazia toscana,
esaminò i manoscritti pervenuti e, dopo una prima severa selezione, con-
cluse i lavori il 28 dicembre 1836, premiando il lavoro di Alessandro Luigi
Parravicini (Milano, 1800-Venezia, 1880) intitolato Giannetto. Secondo la
commissione il lavoro di Parravicini soddisfaceva «[...] al bisogno universal-
mente sentito in Italia di buone letture elementari pei fanciulli e pel
popolo»9. L’opera, edita nel 1837, ottenne un immediato successo in tutti
gli stati italiani:

[...] si dice tirino fino a 10.000 copie, alcune migliaia essendo per Bologna,
e alcune non poche essendo per Milano stessa. Lo danno alle scuole a tre
lire, e con pagamento a rate10.

Direttore per lunghi anni della scuola elementare di Como e poi di
quella tecnica di Venezia fino alla morte, Parravicini fu autore di molti studi
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11 A. L. Parravicini, Giannetto, cit., vol. III, p. 148.

pedagogici e di fortunati manuali scolastici, tra cui il Manuale di pedagogia e
didattica (1842-45).

Nel Giannetto l’autore offriva ai fanciulli, attentamente guidati dal mae-
stro, un insieme di conoscenze e nozioni sul corpo umano e sui comporta-
menti dell’uomo (parte prima); sulle attività lavorative e sui santi protettori
di ciascun mestiere (parte seconda); sulla geografia fisica e politica (parte
terza); sulla vita quotidiana, la famiglia e gli studi del piccolo Giannetto
(parte quarta). Tra la terza e la quarta parte figura una sezione intitolata Le
serate d’inverno, in cui vengono descritti I tre regni della natura. Conclude il
lavoro una quinta parte composta da Racconti morali tratti dalla storia
d’Italia, suddivisi in XXVII giornate, narrati da Giannetto, scolaro attento
agli insegnamenti del maestro e del parroco. La narrazione è intervallata da
brevi Racconti a sfondo morale ed educativo. Al bambino, infatti, non
bastava avere una buona reputazione di scolaro se mostrava di avere
«alcuni difettucci» in famiglia:

[...] Guai a lui se il maestro e il parroco gli avessero saputi! Sarebbe svanita
la bella riputazione di ottimo scolare, che si era acquistata con tanta
applicazione allo studio11.

L’opera di Parravicini, scritta con uno stile piatto e pedante – accresciuta
e appesantita nelle successive edizioni da nuove aggiunte a cura di Filippo
Piccinini – tende, troppo scopertamente, a diffondere un vero e proprio
decalogo dei comportamenti e un ideale educativo astratto, basato sul rigido
schema famiglia-lavoro-moralità. Motivi questi considerati fondamentali
dagli agrari toscani e dalla borghesia lombarda per civilizzare e istruire il
mondo contadino e le classi popolari. Figlio di un pizzicagnolo dedito solo al
lavoro (Antonio Masini) e di una donna ignorante, «tutta carità e amor del
prossimo», di nome Gioconda, Giannetto viveva, con i suoi genitori, una
sorella e tre fratellini, in un «paesetto vicino a una gran città».

Il Giannetto ottenne un grande successo anche nel Regno delle Due
Sicilie, dove l’istruzione pubblica continuava a essere gestita dal clero grazie
all’incondizionato appoggio di Ferdinando II di Borbone. L’opera di Parravi-
cini conobbe a Napoli ben undici edizioni solo tra il 1837 e il 1841. Nella città
intanto continuavano a riscuotere successo i drammi per fanciulli del vecchio
Giulio Genoino (Frattamaggiore [Napoli], 1773-Napoli, 1856). Lo stabili-
mento tipografico del libraio napoletano Gaetano Nobile pubblicò in quegli
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12 B. Croce, L’aristocrazia e i giovani, in Id., Cultura e vita morale. Intermezzi polemici, Bari,
Laterza, 19553, p. 175.

13 Sulla ricchissima opera letteraria di Salgari vd. indicazioni critiche e bibliografiche
nell’ottimo studio di F. Pozzo, Emilio Salgari e dintorni, premessa di Antonio Palermo,
Napoli, Liguori, 2000 e in A. Lawson Lucas, La ricerca dell’ignoto. I romanzi d’avventura di
Emilio Salgari, Firenze, Olschki, 2000. Ulteriori informazioni critiche cfr. in E. Salgari, Il
Corsaro nero, a cura di Emanuele Trevi, Torino, Einaudi, 2000, nonché nella bella collana
«Salgari» delle Edizioni Viglongo di Torino. Tra le ripubblicazioni salgariane vd. E. Salgari,
Romanzi di giungla e di mare. Le tigri di Mompracem, I misteri della Jungla Nera, Un dramma
nell’Oceano Pacifico, a cura di Ann Lawnson Lucas, prefazione di Michele Mari, Torino,
Einaudi, 2001 e il ciclo del Corsaro Nero: Il Corsaro Nero - La regina dei Caraibi - Jolanda -
La figlia del Corsaro Nero, Introduzione di Luciano Curreri, ivi, 2011. Inoltre cfr. «La penna
che non si spezza». Emilio Salgari a cent’anni della morte, a cura di C. Allasia e L. Nay,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.

14 F. Pozzo, Il sorriso di Seghira, in Emilio Salgari e dintorni, cit., pp. 34-35.

anni, insieme al testo del pedagogista lombardo, un numero considerevole di
opere e manuali per l’educazione dei fanciulli. Libri di racconti, commediole
in dialetto, abbecedari a uso delle scuole, testi di educazione fisica e ginna-
stica, «metodi francesi per imparare a leggere in 24 ore», al costo di solo 12
ducati, Letture popolari con figure, il Tesoro de’ Giovanetti di Blanchard, i
Consigli di una Nonna alle giovani madri della contessa Mountcashell (1840)
costituirono solo alcuni dei materiali impiegati dalla borghesia napoletana
per l’educazione dei propri figli. Intanto il Giannetto, fino alla pubblicazione di
Cuore di De Amicis, fu il libro scolastico più venduto in Italia.

Nel 1911 Benedetto Croce, pur consigliando cautela nell’uso eccessivo,
caldeggiava:

[...] un ritorno alla lettura dei libri per le scuole elementari, e specialmente
di quelli vecchi e filistei, per es. del Giannetto [...]12.

Dimostrazione questa di quanto l’opera di Parravicini fosse penetrata
nella cultura italiana ottocentesca e facesse ormai parte del patrimonio
pedagogico del tempo.

Proprio mentre Croce invitava alla lettura di testi scolastici, imperver-
sava il successo dei libri per ragazzi di ogni età del capitano Emilio Salgari
(Verona, 1862-Torino, 1911), autore di romanzi di avventura di ottima
qualità narrativa come Il Corsaro Nero (Genova, Donath, 1898), indiscutibil-
mente uno dei suoi capolavori13; sappiamo che le opere di Salgari, quasi
sempre popolate da eroine giovani e seducenti, ebbero un grande, repen-
tino successo «anche presso il pubblico femminile», entusiasta del suo
modo di scrivere sia di donne sia d’amore14.
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15 Sull’attività di governo di Depretis vd. R. Romanelli, L’età liberale (1861-1900), Bolo-
gna, Il Mulino, 1979, pp. 200 e ss.

16 Cfr. G. Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Torino, Einaudi, 1971
10

, pp. 17-24.

Nelle librerie intanto otteneva largo successo di vendite anche Il giorna-
lino di Giamburrasca del noto giornalista Luigi Bertelli detto Vamba (Fi-
renze, 1860-ivi, 1920).

Lo pseudonimo di Vamba, dal nome del buffone dell’Ivanhoe di Walter
Scott, risaliva agli anni in cui il giovane Bertelli aveva collaborato al
quotidiano romano «Capitan Fracassa» (1884), diretto dal ligure Luigi
Arnaldo Vassallo detto Gandolin. Suo bersaglio preferito fu il presidente
del consiglio Agostino Depretis, al quale dedicò scritti e disegni satirici, in
seguito raccolti nel gustoso volume Barbabianca, apparso nel 1887, anno
della morte del «mago di Stradella»15. In seguito collaborò ad altri quoti-
diani della capitale: al «Don Chisciotte della Mancia» (1887-1892), da lui
fondato e diretto, e al «Don Chisciotte di Roma» (1893-1899).

I beffardi articoli e i celebri «pupazzetti» in punta di penna accrebbero
notevolmente la sua notorietà nel mondo della carta stampata. Oppositore
garbato e misurato del sistema politico dominante, Bertelli, critico dei
governi guidati da Francesco Crispi, sorretti, come quelli Depretis, da un
complesso fascio d’interessi, e del pontificato di Leone XIII, fu vicino alle
posizioni radicali di Felice Cavallotti. Le sue simpatie politiche lo porta-
rono prima a dirigere il «Corriere italiano» e poi a fondare a Firenze il
giornale «L’O di Giotto», uscito tra il 1890 e il 1892. Su questo foglio si
pubblicarono vivaci articoli di critica teatrale, letteratura e satira politico-
sociale. Bertelli, vicino alla sinistra repubblicana, pubblicò a puntate le
vicende dell’«Onorevole Qualunquo Qualunqui», accolte dai lettori con
particolare curiosità e interesse. Questi articoli furono raccolti nel volume
L’onorevole Qualunquo Qualunqui ed i suoi ultimi mesi di vita parlamentare
(1898). Nei confronti della classe dirigente liberale il giornalista fiorentino
fu sferzante quanto brillante critico. I difficili anni Novanta, dominati da un
sistema politico pericolosamente inclinato verso l’affarismo e un disinvolto
trasformismo, diedero al giornalismo d’opposizione molti argomenti di
polemica. Bertelli non risparmiò naturalmente nemmeno Giovanni Giolitti,
da lui chiamato «Palamidone», costretto a dimettersi dall’incarico di presi-
dente del consiglio dei ministri nel tardo autunno del 1892, dopo le
rivelazioni del suo coinvolgimento nello scandalo della Banca Romana16. A
Giolitti succedette di nuovo Crispi, negli articoli satirici di Vamba detto
«Capone crispius». In questi anni Bertelli lavorò a Roma anche al mensile
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17 Cfr. L. Lodi (Il Saraceno), Vamba, in Id., Giornalisti, Bari, Laterza, 1930, p. 153.
18 Vamba, Ciondolino, illustrato da Carlo Chiostri, Milano, Longanesi, 1985, p. 7.
19 Cfr. M. Barsali, Luigi Bertelli, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto

dell’Enciclopedia Italiana, vol. 9, 1967, pp. 494-99.
20 Cfr. Sto [Sergio Tofano], Qui comincia la sventura del signor Bonaventura, Milano,

Madella, 1927 (nuova ed. a cura di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 1995). Vd. anche il
ricchissimo volume di A. Faeti, Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per
l’infanzia, Torino, Einaudi, 2001.

illustrato «Il Pupazzetto» (1886-1890), diretto da Gadolin, e al settimanale
di critica teatrale di Edoardo Boutet «Carro di Tespi» (1889-1891).

Nel 1893 Vamba pubblicò Ciondolino, il suo primo libro per ragazzi,
presso Bemporad di Firenze. La sua straordinaria capacità di disegnatore,
una cospicua dose di umorismo, ereditato dalla migliore stagione letteraria
toscana, e una sofferta consapevolezza della degenerazione dei costumi e
della moralità pubblica lo spinsero ad affrontare con ardore il difficile
terreno della letteratura per l’infanzia17.

Ciondolino, nato anche dal felice incontro con Enrico Bemporad e con il
celebre illustratore di libri popolari Carlo Chiostri, a cui si devono le
centoventi illustrazioni inserite nel libro, narra la storia di tre bambini
fannulloni e disubbidienti – Gigino, Giorgina e Maurizio –, invidiosi persino
degli insetti, capaci, a loro giudizio, di vivere liberamente, senza impegni, «che
non fanno altro che far passeggiate dalla mattina alla sera»18. Trasformato in
formica il piccolo Gigino si accorge quanto lavoro e responsabilità gravano su
questi piccoli insetti malgrado non debbano studiare la grammatica latina.
Libro metaforico e realistico, ricco di contenuti scientifici, introduce alcuni
dei temi dominanti della letteratura pedagogica di Bertelli, convinto sosteni-
tore di un umanesimo integrale, poggiato su seri princı̀pi morali e sinceri
ideali politico-patriottici: non a caso questo brillante giornalista fiorentino fu
antitriplicista, anticolonialista e convinto irredentista19.

Nel 1906 Bertelli fondò il «Giornalino della Domenica», uscito fino al
1920, alla cui prima pagina collaborarono Luigi Capuana, Guido Mazzoni,
Ugo Ojetti, Edmondo De Amicis, Giovanni Pascoli, Emilio Salgari, Renato
Fucini, e tanti altri importanti scrittori del primo Novecento: il «Giorna-
lino» si avvalse anche della collaborazione di ottimi disegnatori, tra cui
l’esordiente Sergio Tofano (Roma, 1886-ivi, 1973), futuro creatore del
Signor Bonaventura20. La letteratura per l’infanzia, sottratta agli ormai sterili
e antiquati schemi moralistico-religiosi dell’Ottocento, diveniva argomento
di un moderno dibattito pedagogico e di una seria ricerca linguistica.
Nell’Italia del tempo continuavano a suscitare interesse e curiosità i libri
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21 Vd. la ricostruzione della vicenda in E. Barelli, Nota biografica e storia del testo, in
Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, Milano, Rizzoli, 1997

2
, pp. 22-36.

didascalici della maestra elementare e giornalista Ida Baccini (Firenze,
1851-ivi, 1911), autrice di testi di lettura per gli asili infantili e per le prime
classi elementari: Le memorie di un pulcino (1875); La fanciulla massaia
(1880); Il libro del mio bambino (1881) costituivano il terribile arsenale di
un’educazione convenzionale e paradossalmente lontana dal mondo dei ra-
gazzi. L’iniziativa giornalistica di Vamba partiva, invece, da motivazioni
letterarie e pedagogiche del tutto diverse. Nella redazione del «Giornalino
della Domenica» lavorava il padre scolopio Ermenegildo Pistelli, noto
come Omero Redi, autore della rubrica filologica Pı̀stole d’Omero. Bertelli il
7 febbraio 1907 iniziò a pubblicare a puntate Il Giornalino di Gian Burrasca,
uscito fino al 17 maggio 1908. Le divertentissime quanto improbabili
avventure di Giannino Stoppani, soprannominato Giamburrasca, conquista-
rono subito un successo vastissimo sia tra i fanciulli sia tra gli adulti. Giam-
burrasca racconta le proprie avventure al suo diario, trasformato in un vero
e proprio confidente ed amico. L’uso di un linguaggio disinvolto, dai
risvolti parodici, la ricerca di un intrinseco umorismo, una scatenata comi-
cità e una satirica rappresentazione di personaggi e fatti del tempo, attribui-
scono ai comportamenti di Giannino Stoppani uno spirito di ribellione
verso una società conformista e piena di ipocrisia. Il mondo degli adulti
risulta privo di convincenti risorse educative e lontano dalla vivacità dei
ragazzi. Bertelli abbandona la strada dei sermoni moralistici e ripone gli
stucchevoli esempi di carità e generosità proposti dalla narrativa per ragazzi
del primo Ottocento.

Le prime cinquanta pagine del Giornalino di Gian Burrasca sono un
calco di quelle pubblicate dalla scrittrice per ragazzi Ester Modigliani nel
suo libro Le memorie di un ragazzaccio, stampato nel 1911 da Bemporad:
editore, stranamente, anche delle tante iniziative di Bertelli. In realtà
Vamba, pur utilizzando parti dell’opera della Modigliani, riuscı̀ a dare
originalità e una vigorosa forza creativa a personaggi e situazioni altrimenti
pallidi e sfuocati21.

Le avventure di Gian Burrasca furono raccolte in volume nel 1920,
anche se nel ’12 sembra sia stata pubblicata da Bemporad una prima
edizione oggi scomparsa. Altri libri per ragazzi scritti da Bertelli furono:
Storia di un naso (1906); Le scene comiche (cinematografo poetico) (1913); I
bimbi d’Italia si chiaman Balilla (1915); Novelle lunghe per i ragazzi che non si
contentan mai (1929).



168 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

22 Con la solita bizzarra ironia Olindo Guerrini nella sua gustosa Bibliografia per ridere,
Roma, Sommaruga, 1883, a proposito di Collodi scriveva: «È uno pseudonimo, come tutti
sanno, col quale si copre il Lorenzini, censore teatrale presso la prefettura di Firenze
(davvero?) e scrittore di bei libri pei fanciulli [...]» (ivi, pp. 51-52).

23 Cfr. D. Marcheschi, Collodi e la linea sterniana della nostra letteratura, in C. Collodi,
Opere, Milano, Mondadori, 1995, pp. XI-LV. Della stessa autrice vd. anche la raccolta di suoi
scritti e note nel volume Collodi ritrovato, Pisa, ETS, 1990.

24 G. Spadolini, Collodi, in Id., Autunno del Risorgimento, Firenze, Le Monnier, 19743, p.
119.

25 Le tre lettere, datate 14 aprile, 25 aprile e 5-6 maggio 1848, furono edite da Ersilio
Michel, Carlo Collodi al campo toscano in Lombardia nel 1848, in «Risorgimento italiano», a. I,

L’umorismo di Vamba trova un suo fondamentale quanto irraggiungi-
bile modello di riferimento nella poderosa attività giornalistica e letteraria
di Carlo Lorenzini (Firenze, 1826-ivi, 1890) detto Collodi – dal piccolo
feudo dei marchesi Garzoni Ventura, luogo di nascita della madre – uno
dei più originali e complessi scrittori italiani dell’Ottocento22.

Sovrano assoluto della letteratura per l’infanzia, Collodi non è, comun-
que, narratore da poter esiliare nella dorata quanto remota provincia della
nostra civiltà letteraria ottocentesca. La sua ostinata ricerca di una scrittura
moderna, parodica e grottesca, espressa attraverso un pirotecnico reperto-
rio d’invenzioni – in cui si coagulano stranezze ariostesche e umori ster-
niani, e non restano estranee immagini metafisiche, assorbite, forse, dall’os-
servazione della pittura trecentesca – rende Collodi un innovatore.

Giovanissimo, nel 1847, esordı̀ nel giornalismo sulle pagine del perio-
dico milanese «L’Italia musicale», con l’articolo L’arpa. Lorenzini aveva
fatto studi classici e musicali nell’ottimo seminario di Colle Val d’Elsa e poi
presso i padri Scolopi, dove volle iscriverlo lo zio Giuseppe Orzali, pittore
di buon livello artistico. Dal settembre 1844 al 1848, conclusi gli studi,
lavorò nella celebre libreria Piatti, in via del Proconsolo di Firenze, ammini-
strata dall’erudito e bibliotecario Giuseppe Aiazzi, luogo d’incontro d’intel-
lettuali e scrittori. In questi anni acquisı̀ una variegata formazione letteraria
e fu attento alle questioni politico-culturali del tempo: come è stato oppor-
tunamente dimostrato, il tenace pregiudizio sulla superficialità della cultura
collodiana deriva, essenzialmente, dalla scarsa conoscenza del giornalismo
e della letteratura umoristica dell’Ottocento23. Nel 1848, con il fratello
Paolo, prese parte alla prima guerra d’Indipendenza e partecipò alla batta-
glia di Montanara, «piuttosto vicino agli arrabbiati che ai temperati»24: dal
campo toscano presso Mantova, tra aprile e maggio di quell’anno, inviò ad
Aiazzi alcune lettere, in cui emergono elementi tipici del suo stile narrati-
vo25. Al ritorno debuttò come collaboratore del giornale fiorentino «Il
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n. 3, giugno 1908. Ampi stralci delle lettere ora in R. Bertacchini, Il padre di Pinocchio,
Milano, Camunia, 1993, pp. 13-20.

26 Cfr. G. Candeloro, Carlo Collodi nel giornalismo toscano del Risorgimento, in Studi
collodiani. Atti del primo convegno internazionale, Pescia, 5-7 ottobre 1974, Pescia, Fondazione
Nazionale «Carlo Collodi», 1976, pp. 59 e ss. Una minuta bibliografia su Lorenzini
giornalista vd. nel catalogo della Mostra tenutasi presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze
[10 ottobre-30 novembre 1981], Collodi giornalista e scrittore, a cura di Roberto Maini e Piero
Scapecchi, Firenze, S.P.E.S., 1981.

27 Cfr. R. Bertacchini, Il padre di Pinocchio, cit., pp. 23-37.
28 D. Marcheschi, Carlo Collodi e la linea sterniana della nostra letteratura, cit., p. XXVI.
29 Cfr. C. Bini, Scritti editi e postumi reintegrati sui manoscritti originali e notevolmente

accresciuti, per cura di Giuseppe Levantini-Pieroni, Firenze, Le Monnier, 1869, pp. 305-50.
Nel volume biniano vd. anche lo scritto Lorenzo Sterne, ivi, pp. 165-76, apparso, cosı̀ come le
traduzioni, sull’«Indicatore livornese» nel 1829. Sulla fortuna dell’umorismo sterniano vd.
l’ormai datato testo di G. Rabizzani, Sterne in Italia, riflessi nostrani dell’umorismo sentimentale,
Roma, Formiggini, 1920 e la moderna raccolta di saggi apparsi in AA. VV., Effetto Sterne. La
narrativa umoristica in Italia da Foscolo a Pirandello, a cura di Giancarlo Mazzacurati, Pisa,
Nistri-Lischi, 1990 nonché T. Iermano, Frammenti di Risorgimento: Carlo Bini, F. D. Guer-
razzi, Napoli, Liguori, 1981, pp. 45-48.

Lampione»26, nato il 13 luglio ’48, su cui tenne la rubrica anonima intitolata
Misteri di Firenze e scrisse i suoi primi, efficacissimi articoli umoristici di
derivazione sterniana, dal tono scanzonato e brioso27.

L’esperienza giornalistica del ’48, l’inizio della sua serie di «profili
fisiologici» – il primo fu dedicato alla Fisiologia del codino – svelano
l’archetipo narrativo di uno scrittore laico, caricaturale, capace di raccon-
tare la realtà con naturalezza espressiva, leggerezza descrittiva, invenzioni
digressive e spontaneo disincanto, orientato verso la ricerca di una lettera-
tura moderna. Lorenzini, avverso alla mitologia romantica e al classicismo,
individuava in Laurence Sterne un modello con il quale confrontarsi.

Il modello sterniano, diffusosi attraverso il giornalismo umoristico, alla
seconda metà del secolo venne a rappresentare «davvero un terzo polo
stilistico e letterario»28. Sterne era stato l’autore di The Life and Opinions of
Tristram Shandy, Gentleman (1759), «progenitore di tutti i romanzi d’avan-
guardia del nostro secolo» (Italo Calvino): nell’Italia dell’Ottocento l’unica
traduzione esistente dell’opera consisteva nei tre frammenti (Storia di Yo-
rick; Il naso grosso; Storia di Le Fever), editi a cura del livornese Carlo Bini
nel 1829 – e conosciuti da Collodi29.

Il giovane Carlo, novizio nella vita giornalistica, nel 1849 trovò un
impiego nell’amministrazione governativa, che conservò fino al 1852. Au-
tore di svariate collaborazioni giornalistiche dedicate alla letteratura, al
teatro e alla musica, Lorenzini mostrò subito di possedere uno stile imme-
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30 N. Bernardini, Guida alla stampa periodica italiana, prefazione di Ruggero Bonghi,
Lecce, R. Tipografia Editrice Salentina, 1890, p. 414. Una raccolta di queste collaborazioni
collodiane a strenne, almanacchi e gazzette ora in C. Collodi, Cronache dell’Ottocento, a cura
di Daniela Marcheschi, Pisa, ETS, 1990.

31 Cfr. C. Collodi, Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica,
con nota introduttiva di Daniela Marcheschi, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1988. Su questo ro-
manzo collodiano vd. E. Guagnini, Il «Romanzo in vapore» e la tradizione delle guide e della
letteratura di viaggio, in Scrittura dell’uso al tempo del Collodi. Atti del convegno del 3-4 maggio
1990, a cura di Fernando Tempesti, Firenze, La Nuova Italia — Fondazione Nazionale
«Carlo Collodi», 1994, pp. 137-56.

diato, una vivacità di sguardo della realtà e una originale vena umoristica,
che lo resero scrittore brillante e gradito persino ai critici.

Negli anni Cinquanta suoi articoli vennero accolti sulle più vivaci riviste
toscane dedicate alla vita teatrale e musicale italiana: «L’Arte»; «La Scena»,
«Lo Spettatore», il più autorevole di tutti, «La Lente» e «Lo Scaramuccia»,
definito «uno dei migliori giornali dell’epoca»30, del quale Collodi fu idea-
tore e direttore.

Nel 1854 Lorenzini sferrò sulle pagine di quest’ultimo giornale un
attacco durissimo al poema Rodolfo di Giovanni Prati, con cui continuò
negli anni un’aspra polemica. Prati, nel ’55, rappresentò Lorenzini nella
parte di un topo che viene subito divorato da un gatto nel suo Satana e le
Grazie. La stroncatura collodiana, intanto, aveva ragioni sia politiche che
letterarie: Lorenzini era un convinto repubblicano, avverso alla linea filosa-
bauda del movimento unitario, profondamente deluso dalla politica di
Carlo Alberto, ma anche un insofferente critico dei motivi del tardoroman-
ticismo pratiano.

Sono di questi anni la pubblicazione delle sue prime opere: nel 1856
escono il dramma in due atti, poi commedia in tre atti (1862), Gli amici di
casa e il bel libro «ferroviario» Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno.
Guida storico-umoristica (Firenze, Tipografia di Giuseppe Mariani), intreccio
di generi e di sperimentazioni, oscillante tra parodia e attendibili consigli
per i viaggiatori, il tutto rappresentato mediante un amabile tono da con-
versazione, intriso di spirito satirico e di ricercate quanto amene digressio-
ni31.

Nell’anno successivo esce il primo e unico volume de I misteri di
Firenze. Scene sociali, in cui l’autore riprende i temi della sua critica alla
Firenze granducale e ricalca, in chiave parodica e ironica, gli elementi del
feuilleton e del romanzo a sfondo sociale; con acutezza Lorenzini, negando
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32 C. Lorenzini (Collodi), I misteri di Firenze (1857), a cura di Fernando Tempesti,
Firenze, Salani, 1988, p. 102.

33 Cfr. C. Collodi, Il Sig. Albèri ha ragione!... Dialogo apologetico, Firenze, Tipografia
Galileiana di M. Cellini, s.d. [1859]. Sulle posizioni unitarie del barone Bettino Ricasoli,
condivise fermamente da Lorenzini, vd. Ricasoli e il suo tempo, atti del convegno internazio-
nale di studi ricasoliani (Firenze, 26-28 settembre 1980), a cura di Giovanni Spadolini,
Firenze, Olschki, 1981.

34 D. Marcheschi, Per il centenario della morte di Carlo Collodi (1826-1890), in Carlo
Lorenzini oltre l’ombra di Collodi, Catalogo della mostra tenuta a Roma, sale del Vittoriano 28
novembre-18 dicembre 1990, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, p. 13.

35 C. Collodi, Occhi e nasi [I nostri bambini], in Opere, cit., p. 296.

subito la possibilità di scrivere un romanzo sul modello di Sue, sosteneva:
«[...] Firenze, per esempio, non ha misteri»32.

Convinto unitario, Collodi, nel 1859, dopo aver partecipato alla se-
conda guerra d’Indipendenza, si oppose ai legittimisti e agli autonomisti,
che in Toscana si dichiaravano avversi all’annessione al Piemonte. Risale a
quel tempo la sua polemica con il professore Eugenio Albéri, docente
nell’università di Pisa, sostenitore della politica bonapartista, sulle pagine
del quotidiano ricasoliano «La Nazione» di Firenze33. Nel primo periodo
post-unitario Collodi pubblicò numerosissimi articoli di critica teatrale e
musicale, nonché scrisse storie umoristiche e metaforiche.

Nel 1871 iniziò a scrivere articoli per il «Fanfulla» di Ferdinando
Martini e a collaborare con periodici di varie parti d’Italia. Due anni dopo
pubblicò il romanzo I ragazzi grandi, in cui riuscı̀ a creare un moderno
«passaggio dal genere teatrale a quello del racconto»34, attraverso un ampio
uso del dialogo. La vastissima produzione giornalistica, in parte, confluisce,
invece, nei libri: Macchiette (Milano, Gaetano Brigola, 1879); Occhi e nasi.
(Ricordi dal vero) (Firenze, Felice Paggi, 1881) e nei postumi volumi Note
gaie (1892) e Divagazioni critico-umoristiche (1892), raccolti e ordinati da
Giuseppe Riguttini, entrambi stampati dal fiorentino Bemporad.

In Occhi e nasi Collodi si chiedeva provocatoriamente: «Chi è che ha
cancellato i ragazzi dalla faccia della terra?»35. Era evidente da parte dello
scrittore toscano l’appassionata ricerca di una letteratura in grado di racco-
gliere l’interesse dei piccoli lettori in una società profondamente mutata
rispetto ad un passato fatto di altarini e presepi, di bellissime cioccolate
liquide «da far venire la voglia di beverli o d’inzupparvi dentro i crostini
imburrati».

Oggi è tutto cambiato.
Oggi, invece di bambini e di ragazzi, abbiamo un moscaio di omini politici
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36 A. Borlenghi, Carlo Collodi, in AA. VV., Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento,
Letteratura Italiana, Napoli-Milano, R. Ricciardi, 1962, tomo II, pp. 6-7.

37 C. Collodi, Macchiette, in Opere, cit., p. 5.
38 Cfr. C. Collodi, I racconti delle fate, prefazione di Giuseppe Pontiggia, Milano, Adelphi,

1976.

non ancora passati a cresima, e un brulichio di Machiavelli impuberi e
veduti dalla parte rovescia del cannocchiale, i quali, se vanno alla scuola
tutti i giorni, lo fanno unicamente per insegnare qualche cosa ai loro
maestri, che ne hanno tanto bisogno (Occhi e nasi, cit., p. 296).

Nel nuovo volume collodiano apparvero alcuni ottimi testi di costume,
esemplari prove di una attenta quanto originale rielaborazione di modelli
alti della letteratura europea contemporanea: per tutti potremmo citare
Balzac quando si legge Il ragazzo di strada, con cui si apre la raccolta,
oppure l’umoristico scritto Gli ultimi fiorentini, del tutto privo di nostalgie
per il passato lorenese. Aldo Borlenghi ha fatto notare l’estraneità di
Collodi per il gusto del bozzetto», che proprio nella Toscana ottocentesca
trovava la sua consacrazione. Lontano da tutto quanto obbligava aderenza
alla stretta realtà e al finito, Lorenzini mostrava qualità inventive, singolarità
narrativa e un culto delle stranezze, che lo allontanavano dallo specifico
«terreno letterario dei bozzettisti»36.

Nello scrivere la brevissima introduzione, intitolata Storia di questo volume,
alla raccolta Macchiette, Collodi chiariva che l’unico elemento che teneva
insieme i fogli del suo libro era un: «[...] modestissimo filo di refe» che:

vedendolo cosı̀ a occhio, parrebbe quasi un accessorio da nulla; eppure
quel filo di refe, in parecchi libri, è il vero nesso logico che serve a legare i
primi capitoli cogli ultimi, e a mantenere intera l’unità di concetto dal
frontespizio alla fine37.

Nel 1876 Collodi approdò, dopo aver sospeso la sua collaborazione al
«Fanfulla» per timore di ritorsioni – era ancora impiegato alla Prefettura di
Firenze – da parte del nuovo ministro degli interni Giovanni Nicotera, alla
letteratura per l’infanzia pubblicando I racconti delle fate voltati in italiano,
illustrati da Enrico Mazzanti, presso l’editore fiorentino Felice Paggi38. Con
estrema originalità linguistica e arguzia tradusse le Histoires ou contes du
temps passé di Perrault e altre fiabe di Madame d’Alnoy e Madame Leprince
de Beaumont.

Il suo esordio come scrittore per ragazzi scaturiva dalla esigenza di
rendere moderno e ridare vigore a un genere in forte crisi. Il Giannetto di
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39 F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX. Scuola liberale-Scuola democratica, cit., p.
268.

40 L. Volpicella, La via di Pinocchio, in Studi collodiani, cit., p. 31.
41 Cfr. G. Biagi, Il babbo di «Pinocchio», in «La Lettura», marzo 1907, poi in Id., Passatisti,

Firenze, La Voce, 1923, pp. 87-114.

Parravicini, che tanto era stato promosso dagli intellettuali del gruppo
Vieusseux, appariva anche ai fiorentini un libro vecchio e antiquato. Fran-
cesco De Sanctis, in una delle sue lezioni napoletane dedicate alla Scuola
liberale (aprile 1873), parlando di Cesare Cantù e la letteratura popolare,
ribadiva il bisogno di scrivere libri nuovi e soprattutto interessanti, capaci di
educare alla storia, diversi da quelli di Parravicini o Cantù privi di un
disegno generale:

[...] Il problema d’un libro d’istruzione è di dare al giovane una folla di
cognizioni utili, sı̀ che impari piacevolmente, quasi senza accorgersene [...]39.

I testi collodiani Giannettino. Libro per ragazzi (Firenze, Paggi, 1877),
Minuzzolo. Secondo libro di lettura (Seguito al «Giannettino») (ivi, 1878) e le
tre parti de Il viaggio per l’Italia di Giannettino (ivi, 1880-1883-1886) nascono
dalla necessità non solo di educare ma di istruire: questi libri pullulano di

[...] cose viste, di pagine di vera scrittura, che non servono solo per
esercitarsi a leggere, ma per educarsi a saper vedere, a osservare, a
riflettere40.

Il 7 luglio 1881, su invito del finissimo letterato e giornalista Guido
Biagi (Firenze, 1855-ivi, 1925), Collodi pubblicò sul «Giornalino dei bambi-
ni», diretto da Ferdinando Martini, le prime due puntate della Storia di un
burattino: il successo fu immediato e strepitoso41. Per i restanti mesi di
quell’anno uscirono i primi XV capitoli; furono le insistenze di Biagi a
spingere Collodi a riprendere la pubblicazione della storia, ritenuta con-
clusa lı̀ con l’impiccagione del burattino «a un ramo della quercia grande»
da parte degli assassini. Col nuovo titolo definitivo de Le avventure di
Pinocchio, ricominciarono le pubblicazioni il 16 febbraio 1882 e andarono
avanti, tra interruzioni e pause più o meno brevi, fino al 25 gennaio 1883,
quando apparve il XXXVI e ultimo capitolo di un’opera composta, sostan-
zialmente, a nostro avviso, con una tecnica a mosaico. I tempi e i modi
della pubblicazione dell’opera hanno spinto Emilio Garroni a sostenere la
suggestiva tesi di una plausibile lettura di Pinocchio «come due romanzi in



174 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

42 E. Garroni, Pinocchio uno e bino, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 51.
43 La disputa è tutta sulla tradizione a stampa dell’opera collodiana, vivente l’autore.

Secondo alcuni studiosi Collodi intervenne sul testo de Le avventure di Pinocchio solo fino al
passaggio dal racconto edito sul «Giornale dei bambini» alla pubblicazione in volume del 1883.
Nelle successive tre edizioni (1886, 1888, 1890) affidò la cura del libro ai correttori di bozze,
disinteressandosi del testo. Da questa posizione scaturiscono sia l’edizione critica curata da
Amerindo Camilli (Firenze, Sansoni, 1946) sia quella dell’appassionato collodiano Fernando
Tempesti (Milano, Feltrinelli, 1993). Diversamente, invece, altri ritengono che l’edizione
critica debba necessariamente essere ricavata dal confronto variantistico tra le cinque stampe
conosciute di Pinocchio. Da questo assunto nasce la recente edizione de Le avventure di
Pinocchio, a cura di Ornella Castellani Pollidori, Pescia, Fondazione Nazionale «Carlo Collodi»,
1983, pubblicata in occasione del centenario della comparsa del capolavoro del Sig. Lorenzini.

44 A. Asor Rosa, La cultura, in Storia d’Italia, IV, Dall’Unità a oggi, tomo II, Torino,
Einaudi, 1975, p. 939.

un uno»: il primo composto dai capp. I-XVI, il secondo dai capp. I-
XXXVI42. Solo un mese dopo, nel febbraio ’83, l’editore Paggi stampò Le
avventure di Pinocchio. Storia di un burattino illustrata da E. Mazzanti, dando
il via a una complicatissima vicenda filologico-editoriale tuttora in corso43.
Le argomentazioni filologiche e tecniche della Pollidoro appaiono convin-
centi ma la tesi sulla nascita «involontaria» dell’opera, attiva eredità pancra-
ziana, rimane poco condivisibile.

Nell’opera Collodi riversò tutta la sua vastissima esperienza di narratore
e giornalista umorista: la conoscenza del teatro comico, dell’opera buffa, del
melodramma; la lettura approfondita del romanzo umoristico e degli
intrecci del racconto avventuroso; lo studio della favola e della fiaba
costituivano l’incredibile patrimonio interamente investito da Lorenzini nel
suo capolavoro.

Il suo pessimismo nei confronti della amara quanto melanconica realtà
politico-sociale italiana, remota ed estranea ai valori morali e ai principi del
Risorgimento laico, e al tempo stesso le indemoniate quanto oscure avven-
ture fantastiche, saggiamente bilanciate dalla necessaria ricerca della eticità
della vita, contribuivano a creare un doppio registro di lettura, in grado di
soddisfare sia le emozioni e le paure dei piccoli che le curiosità e l’ironia
degli adulti in un’Italia bambina. Come indicato da Asor Rosa, Collodi
«riesce a offrire un’immagine della realtà nazionale assai più complessa e
profonda di quella che s’incontra nella maggior parte dei romanzi seri e per
adulti apparsi nello stesso periodo»44.

Nelle vicende di Pinocchio intanto si colgono molteplici sedimenti let-
terari e un’alta concentrazione di contenuti variegati, uniti dalle capacità
espressive e dalla tensione morale dell’autore in un tessuto narrativo equili-
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45 Cfr. P. Pancrazi, Capolavoro scritto per caso, in Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli
scrittori d’oggi, a cura di Cesare Galimberti, I, cit., pp. 389-93.

46 B. Traversetti, Introduzione a Collodi, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 98.
47 Cfr. D. Marcheschi, Nota ai testi, in C. Collodi, Opere, cit., pp. 1059-60.

brato e omogeneo. Collodi riesce a parlare con il mondo dei bambini senza
cercare né di alterarlo né di modificarlo a uso delle esigenze pedagogiche
degli adulti. I bambini non possono essere «omini anticipati», cosı̀ come ri-
chiedono i seriosi genitori borghesi della nuova Italia.

La risata rimane il più prezioso dei tesori che Collodi sa estrarre dalle
sue profonde miniere e offrire ai lettori. Analogo procedimento, a dimostra-
zione che Pinocchio non fu un «capolavoro scritto per caso»45, ritroviamo
nel volume Storie allegre. Libro per ragazzi, Illustrazioni di E. Mazzanti
stampato ancora da Felice Paggi nel 1887 e ripubblicato da Bemporad tre
anni dopo in una nuova edizione. La raccolta, una «sbrigliata invenzione
farsesca»46, suscitò grande interesse tra il pubblico dei giovani lettori e offrı̀
a Vamba qualche significativo suggerimento per arricchire l’inesauribile
catalogo delle monellerie di Giannino Stoppani47.

In questo suo libro, costituito da otto tenere storie – tra cui la buffa
vicenda del signor Gigino, protagonista de L’omino anticipato ossia la storia
di tutti quei ragazzi che vogliono parere uomini prima del tempo, e dell’animale-
ragazzo Pipı̀ o lo scimmiottino color di rosa – Collodi inserı̀ il moralistico
quanto melanconico racconto autobiografico Quand’ero ragazzo, un felice
ricordo della sua ormai lontana fanciullezza.

Mille anni fa, anch’io era un ragazzetto, come voi, miei cari e piccoli
lettori: anch’io avevo, su per giù, la medesima vostra età, vale a dire fra gli
undici e i dodici anni.

Suo ultimo libro fu un testo per bambini da istruire: La lanterna magica
di Giannettino, apparso nel 1890.

L’Italia monarchica e liberale uscita dal Risorgimento evidentemente
aveva bisogno di acquisire sempre più una sua coscienza omogenea non
solo dal punto di vista politico. I regionalismi e le acute nostalgie provin-
ciali di taluni scrittori, le disastrose condizioni delle province meridionali,
reduci dal grande brigantaggio e sfibrate da secoli di arretratezza, l’attivi-
smo repubblicano d’ispirazione mazziniana, il radicalismo di area scapi-
gliata e il dissenso cattolico confermavano l’idea di uno Stato ancora alla
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48 Per un sintetico inquadramento storico si rinvia a G. Carocci, Storia d’Italia dall’Unità
ad oggi, Milano, Feltrinelli, 19773, inoltre cfr. il dibattito storico-letterario contenuto in Società
e cultura nell’Italia unita, a cura di Paolo Macry e Antonio Palermo, Napoli, Guida, 1978. Un
quadro della cultura post-unitaria vd. in A. Asor Rosa, La cultura, in Storia d’Italia, IV,
Dall’Unità a oggi, cit.

49 R. Fedi, Il romanzo impossibile: De Amicis novelliere, in Id., Cultura letteraria e società civile
nell’Italia unita, Pisa, Nistri-Lischi, 1984, pp. 94-155, a pp. 94-95.

ricerca di un’identità nazionale48. L’aspro confronto politico-ideologico
degli anni Sessanta-Settanta e la presenza di un esasperato malessere sociale
nelle campagne e nelle città, che i generali sabaudi tendevano pregiudizial-
mente a reprimere con durezza se non con violenza, scoprivano le debo-
lezze di un sistema alla ricerca di un consolidamento della propria ammini-
strazione e delle sue necessarie quanto intrinseche fibre civili.

Edmondo De Amicis (Oneglia, 1846-Torino, 1908) fu, almeno per due
decenni, uno dei più attivi fra gli scrittori borghesi nel fornire all’Italia
sabauda una letteratura il più possibile coerente con le aspettative culturali
e morali del ceto medio. Il giovane De Amicis, figlio di un «banchiere regio
dei sali e tabacchi», dopo gli studi liceali a Cuneo, aveva frequentato il
collegio «Candellero» di Torino e poi la Scuola militare di Modena. Come
ufficiale di fanteria partecipò alla battaglia di Custoza nel 1866 e l’anno
successivo prese parte al corpo di spedizione militare in Sicilia, inviato per
fronteggiare l’epidemia colerica. Collaboratore della rivista «Italia Militare»,
edita dal ministero della Guerra, e della «Nuova Antologia», De Amicis
iniziò a scrivere bozzetti nei quali la dura vita militare veniva rappresentata
con toni idillici e patriottici. Nel 1868, poco più che ventenne, diede alle
stampe uno dei suoi più fortunati libri, Vita militare (Milano, Treves),
raccolta formata da dodici scritti già apparsi su «Italia Militare» e la
«Gazzetta d’Italia». L’anno dopo Le Monnier di Firenze pubblicò una
seconda edizione dell’opera, ordinata e accresciuta, composta da venti
pezzi, di cui undici del tutto nuovi: l’edizione definitiva fu pubblicata da
Treves nel 1880. La complessa storia editoriale di questo libro indica il
percorso letterario del giovane scrittore ligure-piemontese, scandendo il
passaggio da un periodo sperimentale «al costituirsi di un assetto più
organico di narrabilità, non priva – almeno nelle intenzioni – di un proprio
e ragionato decoro strutturale»49.

Nel lungo reportage-racconto L’esercito italiano durante il colèra del 1867,
edito sulla «Nuova Antologia» nel ’69 e nello stesso anno in Vita militare, lo
scrittore descrisse con convinta partecipazione i comportamenti dei soldati,
sempre pronti a collaborare malgrado la diffidenza e la feroce ostilità delle
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50 Cfr. E. De Amicis, Vita militare, a cura di Lorenzo Sbragi, Firenze, Vallecchi, 1972, p. 322.
51 Cfr. l’ancora valido di P. Alatri, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra

(1866-1874), Torino, Einaudi, 1954.
52 Cfr. E. Ghidetti, Una nobile follia: ragioni antimilitaristiche della cultura scapigliata, in

«La Rassegna della Letteratura Italiana», gennaio-aprile 1964, pp. 85-110.
53 Cfr. P. Del Negro, De Amicis ‘versus’ Tarchetti. Letteratura e militari al tramonto del

Risorgimento, in «Il Ponte», a. XXXIII (1977), fasc. 6, pp. 653-678 (ora in Id., Esercito, Stato,
Società, Bologna, Cappelli, 1979, pp. 125-166). Ulteriori indicazioni vd. in R. Fedi, Il
romanzo impossibile: De Amicis novelliere, cit., pp. 100-105.

popolazioni dei paesi siciliani nei loro confronti. Nonostante la continua
esecrazione subita, per i soldati:

[...] il correr rischio di vita continuo della vita e averla a difendere cosı̀ di
frequente dalle violenze d’un volgo insensato era forse un pensiero meno
doloroso e una cura men grave che il dovere a ogni tratto proteggere la
vita degli altri cittadini dalle stesse violenze e per le stesse cause minac-
ciate. [...]50

Nel 1866, l’anno della disfatta di Custoza e di Lissa, Palermo era stata
scossa da violente proteste sociali contro il carovita e i mali endemici
dell’isola, che avevano incrinato i già difficili rapporti tra le classi popolari
e le strutture governative51. In un clima politico molto agitato i racconti
deamicisiani furono editi in aperta polemica con l’antimilitarismo degli
scrittori e degli intellettuali lombardi raccolti intorno a «Il Sole» e al
«Gazzettino rosa», riviste su cui lo scapigliato Tarchetti, ex ufficiale dell’e-
sercito, aveva pubblicato a puntate, tra il ’66 e il ’67, Vincenzo D*** (Una
nobile follia), a cui aggiunse Drammi della vita militare: l’opera tarchet-
tiana, che tanto scandalizzò i militari e fu bruciata dai caporali di
giornata52, apparve in volume, stampata da Francesco Vallardi, nel 1867:
naturalmente fu accolta con entusiasmo e approvazione da personalità del
radicalismo come Paolo Valera e Felice Cavallotti, violenti critici dell’o-
pera deamicisiana. L’esaltazione fatta da De Amicis del soldato in
caserma, del nobile senso di disciplina e del necessario spirito di sacrificio
fu subito contrapposta alle dure polemiche dell’antimonarchico scapi-
gliato, arrabbiato difensore dei diritti del soldato53. Nella prefazione alla
seconda edizione di Una nobile follia, apparsa nel 1869, Tarchetti, pur
riconoscendo a De Amicis il «successo di forma» dei suoi bozzetti,
sosteneva che:
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54 I. U. Tarchetti, Una nobile follia, a cura di Enrico Ghidetti, Firenze, Vallecchi, 1971, pp.
31-32.

55 Cfr. E. De Amicis, Un salotto fiorentino del secolo scorso, Firenze, Barbèra, 1902, nonché M.
Vannucci, De Amicis a Firenze. Le lettere dalla Spagna per «La Nazione» di Firenze. L’epistola-
rio De Amicis-Peruzzi, prefazione di Giovanni Spadolini, Firenze, Istituto Professionale
«Leonardo da Vinci», 1973 e L. Tamburini, Confidenze tra signore: lettere inedite di Teresa
Busseti a Emilia Peruzzi, in «Studi Piemontesi», a. XXI (1992), n. 2, pp. 485-510.

56 Cfr. R. Fedi, Prima indagine su De Amicis narratore, in Edmondo De Amicis. Atti del
convegno nazionale di studi. Imperia, 30 aprile-3 maggio 1981, a cura di Franco Contorbia,
Milano, Garzanti, 1985, pp. 15-39.

[...] Il giovine autore di quelle pagine, uscito da un’Accademia militare, ha
parlato dell’esercito, come un collegiale uscito di ginnasio potrebbe parlare
degli uomini e della società che non ha ancora conosciuto. [...]54

Nel 1867 De Amicis aveva stabilito legami con la cultura fiorentina ed
era entrato in buoni rapporti di amicizia con il senatore conservatore
Ubaldino Peruzzi e sua moglie Emilia, con la quale creò un lungo, cordiale
e ambiguo sodalizio umano e intellettuale55. A Firenze lo scrittore coltivò
gli interessi linguistici e rafforzò la sua fedeltà al modello manzoniano. Nel
settembre 1870 seguı̀, in veste d’inviato dell’«Italia Militare», le operazioni
militari che portarono alla conquista di Roma da parte dell’esercito italiano:
le cronache dell’avvenimento furono raccolte nel gradevole volumetto
Impressioni di Roma (Firenze, Faverio, 1870), poi rielaborate nei Ricordi del
1870-71, stampato da Gaspare Barbèra di Firenze nel 1872. In quell’anno
apparvero le Novelle (Firenze, Le Monnier), volume costituito da sei testi
frutto ancora di ricerche sperimentali e mescolanze di generi: pagine
autobiografiche, bozzetti, scritti d’occasione, veri e propri racconti56.

Nel 1871 De Amicis aveva lasciato la carriera militare per dedicarsi
esclusivamente al giornalismo professionistico. Le sue capacità coloristiche,
l’indiscussa dote di descrivere e narrare insieme, l’attenzione per i dettagli, il
gusto aneddotico, l’uso di una lingua chiara, strutturalmente efficace nella
sua linearità espressiva, fecero del ligure-piemontese un formidabile reporter,
un apprezzato e richiesto inviato-speciale. Dal giornale fiorentino «La Na-
zione» fu spedito in Spagna nel ’72 per scrivere articoli di costume, di arte,
di geografia e di varia umanità. I seguitissimi resoconti deamicisiani furono
raccolti nel volume Spagna e pubblicati nel 1873 da Barbèra. A questo libro
seguirono una lunga quanto fortunata serie di avvincenti reportage di viag-
gio, in gran parte oscillanti tra esotismo e evasione: Ricordi di Londra
(1874); Olanda (1874); Marocco (1876); i due volumi dedicati a Costantino-
poli (1877-78) e Ricordi di Parigi (1879). A questo genere si richiamano
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57 B. Croce, Edmondo De Amicis, in Letteratura della nuova Italia, cit., [1914], pp. 157-77, a
pp. 160-64.

58 A. Ghisleri, Costantinopoli di Edmondo De Amicis. Studio critico, Milano, Enrico Bignami,
1878

2
, p. 75.

59 Ivi, pp. 59 e 89.
60 Cfr. M. Moretti, Note sui tardi scritti politici e sociali di Pasquale Villari, I, (1882-1889), in

«Schema», Padova, a. 7, n. 1, 1985, p. 82, nonché T. Iermano, Introduzione a R. Fucini,
Napoli a occhio nudo, Venosa, Osanna, 1997, pp. 8-10.

anche i Ritratti letterari (1881) e Alle porte d’Italia, edito da Sommaruga nel
1884. Lo strepitoso successo di questi volumi, dovuto anche a una metico-
losa operazione editoriale e imprenditoriale, impose De Amicis nella so-
cietà letteraria italiana. Risale a questo tempo la nascita di uno stretto
sodalizio con l’editore milanese Treves.

I resoconti di viaggio, nati da una straordinaria quanto personale
capacità di descrivere, confermano i pregi e limiti del primo De Amicis:
scrittore ancora poco attento all’approfondimento critico ma pregevole
quanto efficace narratore57. Non mancarono severi giudizi sui Viaggi deami-
cisiani da parte della critica radicale, che non gli aveva ancora perdonato i
Bozzetti militari; Arcangelo Ghisleri, polemico nei confronti di quella «Gio-
vane Letteratura» indulgente nei confronti delle richieste del pubblico,
sosteneva che quei libri:

[...] ci presentano il mondo esteriore riprodotto tale e quale come lo
sarebbe da una macchina fotografica. Non v’è profonda elaborazione
artistica, un veroe proprio lavoro di assimilazione e creazione. Gliene
mancano e le forze e l’animo. [...]58

Vittorio Bersezio, invece, recensı̀ sulle torinesi «Serate italiane» il primo
volume di Costantinopoli con grande enfasi ed entusiasmo, provocando le
ire di Ghisleri59.

Il meridionalista Pasquale Villari, nel 1875, invitò De Amicis a recarsi a
Napoli per «descrivere la miseria nelle sue mille forme»60, ma lo scrittore
rifiutò nonostante la mediazione di Emilia Peruzzi: quel viaggio fu poi fatto
dallo scrittore maremmano Renato Fucini.

Nel 1878 De Amicis, per nulla affascinato da Verga e dalla materia
verista, illustrò in una lettera a Treves il progetto di un libro, che definiva
«nuovo, originale, potente», da intitolarsi Cuore, la cui ispirazione gli era
stata fornita dalla lettura de L’Amour di Jules Michelet.
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61 Cfr. M. Mosso, I tempi di «Cuore». Vita e lettere di Edmondo De Amicis a Emilio Treves,
Milano, Mondadori, 1925.

62 Cfr. E. De Amicis, Poesie, Milano, Treves, 190914, pp. 165-70.
63 E. De Amicis, Sull’Oceano, prefazione e note di Folco Portinari, Milano, Garzanti, 1996,

p. 137. Una riedizione di Sull’Oceano è apparsa anche a cura di Giorgio Bertone, Genova-
Ivrea, Hérodote Edizioni, 1983.

[...] Sarebbero osservazioni, bozzetti, schizzi, tutto coordinato al soggetto,
come nell’Amour, scene di famiglia e di società, personaggi anonimi che
compariscono e spariscono, in ogni cosa l’ispirazione e la commozione, la
freschezza giovanile di un’anima schietta. [...]61

Nonostante le sollecitazioni di Treves a scrivere questo nuovo libro, De
Amicis si dedicò ad altri lavori. Nel 1880 pubblicò le Poesie e nel 1883 i due
volumi de Gli amici, una complessa quanto diseguale rassegna di impressioni
e divagazioni sul tema dell’amicizia, che il suo editore avrebbe voluto presen-
tare come prima parte di Cuore. Nel dicembre del 1880 De Amicis incontrò a
Parigi Alphonse Daudet, uno scrittore a lui molto congeniale e affine.

I versi deamicisiani furono dettati da motivi occasionali, da impressioni
di vita, da ricordi di amicizia, dal mondo degli umili: molte poesie nacquero
in occasione dei tanti viaggi all’estero e altre da polemiche letterarie. Due
testi furono scritti durante la conquista di Roma del 1870: Il 20 settembre
1870 e Sotto le mura di Roma (Prima del 20 settembre). Nella raccolta poetica,
in cui si avvertono l’influenza del realismo di Vittorio Betteloni e Giovanni
Camerana, fu inclusa anche la lirica sentimentale Fra due cugini 62 – dedicata
affettuosamente all’amico Michele Lessona (Venaria Reale, 1823-Torino,
1894), scienziato, educatore e letterato, protagonista della vita culturale
torinese e italiana del secondo Ottocento. A Torino il giovane ligure si legò
inoltre a Giuseppe Giacosa e Vittorio Bersezio.

Nel 1884 De Amicis fece un viaggio in America del Sud sulla nave
«Nord-America» (chiamata «Galileo» nelle pagine deamicisiane) in compa-
gnia di italiani che emigravano in Argentina. Su questa esperienza di
viaggio iniziò a scrivere I nostri contadini in America poi diventato Sull’O-
ceano (1889), primo romanzo italiano a trattare lo scottante argomento
dell’emigrazione. Non mancano, in un intreccio di storie e di descrizioni
dal taglio, talvolta, giornalistico, valutazioni critiche sul fallimento di una
società come quella italiana, incapace di dare lavoro a fratelli, sorelle, figli e
padri di «soldati che han combattuto e che combatteranno per la terra in
cui non poterono e non potranno vivere»63, costringendoli a lasciare la
patria. Nel tono commosso s’inseriscono espressioni taglienti, dettate da un
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64 L. Tamburini, «Cuore» rivisitato, in E. De Amicis, Cuore, Torino, Einaudi, 1972, p. XII
(vd. la nuova ediz. einaudiana, ancora curata da L. Tamburini, uscita nel 2001).

65 Cfr. P. Villari, Le lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale in Italia, Napoli,
Guida, 1979, pp. 141-77. Sul problema della scuola nell’Italia del secondo Ottocento vd. M.
Raicich, Scuola, politica e cultura da De Sanctis a Gentile, Pisa, Nistri-Lischi, 1981, nonché
l’utile ricerca di P. Macry, La questione scolastica: controllo, conoscenza, consenso (1860-1872), in
«Quaderni Storici», 45, 1980, pp. 867-93. Sul rapporto tra De Amicis e la questione della
scuola in Italia vd. inoltre E. De Amicis, Pagine educative, a cura di Renato Bertacchini,
Firenze, La Nuova Italia, 1966.

senso di rimorso e d’impotenza, ma non si smarrisce mai il senso dramma-
ticamente realistico del racconto. Tra i poveri viaggiatori della terza:
«Anche quelli che non soffrivano avevan l’aria abbattuta, e più l’aspetto di
deportati che d’emigranti. [...]» (ivi, p. 11). De Amicis era certamente
venuto a conoscenza di The amateur emigrant di Robert Louis Stevenson,
operetta nata da una personale esperienza di viaggio sulla nave Devonia da
Glasgow a New York nell’agosto 1879.

Nei primi mesi del 1886 De Amicis riprese il progetto di Cuore e nel
mese di maggio di quell’anno terminò di scriverlo: ad ottobre Treves
mandò l’opera in libreria. Il successo fu immediato e il libro divenne subito
un best-seller : ebbe trecento edizioni in diciotto anni. Luciano Tamburini,
uno dei più attenti studiosi dell’opera deamicisiana, ha rilevato che:

[...] Tre elementi cooperano cosı̀ a costituire il vagheggiato e semiobliato
Cuore: l’emigrazione, la componente locale, la scuola. La prima, intesa
ancora angustamente negli affetti più che nelle cause [...]; la seconda,
rigetto di formule abusate e recupero di climi quotidiani; la terza, lucida
subitanea presa di coscienza di un altro problema trascurato e grave,
quello dell’istruzione pubblica64.

L’organizzazione della scuola fu uno dei problemi di fondo dei governi
della Destra come di quelli della Sinistra storica. Nel 1872 Pasquale Villari,
cultore dei modelli inglesi, nell’articolo La scuola e la questione sociale in
Italia, apparso sulla «Nuova Antologia», mise in evidenza l’esigenza di una
immediata costruzione di un serio modello scolastico, possibilmente laico e
aperto alle esigenze economico-sociali della nazione65. In quello stesso anno
il ministro Scialoja promuoveva la grande inchiesta sull’istruzione seconda-
ria. La borghesia italiana prendeva coscienza di uno dei maggiori problemi
legati all’organizzazione di uno Stato moderno. Cuore di De Amicis concor-
reva in maniera decisiva al rafforzamento ideologico e morale di questo
programma, sottolineando i motivi di fondo che animavano la cultura laica



182 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

66 Vd. L. Tamburini, Diario di un diario. L’anno scolastico di «Cuore» nei giornali cittadini, in
Cent’anni di «Cuore». Contributi per la rilettura del libro, a cura di Luciano Tamburini e Mario
Ricciardi, Torino, Allemandi, 1986, pp. 1-42. Per la sua rilettura critica pacata e distaccata
dell’opera deamicisiana vd. anche G. Finzi, Introduzione a E. De Amicis, Cuore, Milano,
Mondadori, 1984, pp. 5-21.

67 Cfr. ora L. Tamburni, «Cuore» riletto, in E. De Amicis, Cuore, Torino, Einaudi, 2001, pp.
323-54.

di estrazione liberale: disciplina come sinonimo di moralità, religione del
dovere, spirito di sacrificio, dedizione agli ideali patriottici, vocazione al
lavoro, riconoscimento di una società costruita su una solidarietà interclas-
sista, riduzione della terribile piaga dell’analfabetismo. I meccanismi ideolo-
gici del libro deamicisiano, tesi essenzialmente a sdrammatizzare i conflitti
sociali, sono tutti rintracciabili nel dibattito politico-culturale di un’Italia alla
ricerca di una fisionomia borghese stabile ed equilibrata.

Dal punto di vista letterario Cuore si presenta come una felice miscela di
ascendenza e di generi: diaristico, epistolare e narrativo. In dieci mesi, da
lunedı̀ 17 ottobre 1881 a lunedı̀ 10 luglio 1882 – dal primo giorno di scuola
agli esami – lo studente Enrico Bottini, della III classe di una scuola elemen-
tare torinese, racconta nel suo diario la vita scolastica. Il racconto è interval-
lato da lettere del padre di Enrico, una figura che assolve al compito di fare
una continua esaltazione dei valori morali patrocinati dalla nuova Italia.

Le sue lettere, non prive di artificiosità e moralismo, rappresentano un
continuo richiamo a un comportamento esemplare, intriso di retoriche e
scarsamente perseguibile. I nove racconti mensili inclusi nel libro (Il piccolo
patriotta padovano, La piccola vedetta lombarda, Il piccolo scrivano fiorentino, Il
tamburino sardo, L’infermiere di Tata, Sangue romagnolo, Valor civile, Dagli
Appennini alle Ande, Naufragio) affrontano con linearità espressiva seppur
con sentita partecipazione sentimentale i temi cari al De Amicis: l’emigra-
zione, le lotte risorgimentali, la miseria degli operai, la condizione giovanile.
Gli studenti – dal buono e forte Garrone al cattivo Franti – sono gli attori
di un insieme di storie della vita di tutti i giorni, in cui trovano abile
coesione ideologia e letteratura66.

Cuore è stato uno dei libri più popolari che siano mai stati scritti in
Italia; la sua stampa si rivelò sia per l’autore che per l’editore Treves uno
straordinario affare. Nel primo anno di pubblicazione il libro ebbe quaranta
edizioni, due anni dopo era a quota novantotto e nel 1906 si toccavano le
330.000 copie vendute, senza contare un imprecisato numero di traduzioni.
Nel 1923, come scrive Luciano Tamburini, l’opera aveva venduto un
milione di copie67.
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68 Cfr. l’affettuosa testimonianza di A. Graf, Come fu socialista Edmondo De Amicis, in
«Nuova Antologia», 1o aprile 1908, pp. 392-395, ma soprattutto il testo di L. Tamburini,
Teresa e Edmondo De Amicis: dramma in un interno, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1990,
pp. 29 e ss. e pp. 93 e ss. Dall’amico Graf, profondo conoscitore della lingua tedesca, De
Amicis si fece tradurre e chiarire il pensiero marxista dei padri del socialismo.

69 Cfr. E De Amicis, Amore e ginnastica, nota introduttiva di Italo Calvino, Torino, Einaudi,
1971, pp. V-VIII. Tra le (ri)scoperte deamicisiane si colloca, fra l’altro, anche la novella Il «Re
delle bambole», con una nota di Carlo A. Madrignani, Palermo, Sellerio, 1980. Ottima è stata
la scelta di ripubblicare il romanzo La carrozza di tutti, a cura di Andrea Viglongo, Torino,
Viglongo, 1980.

70 Cfr. E. De Amicis, La maestrina degli operai, a cura di Giorgio De Rienzo, Cava de’
Tirreni, Avagliano Editore, 1999, nonché L. Tamburini in «Studi piemontesi», vol. XXIX -
fasc. 2, novembre 2000, pp. 660-63. Cfr. anche A. Gramigna, «Il romanzo di un maestro» di
Edmondo De Amicis, Firenze, La Nuova Italia, 1996.

71 Cfr. U. Levra, Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia
1896-1900, Milano, Feltrinelli, 1975 e anche G. Manacorda, Il generale Pelloux, in Rivolu-
zione borghese e socialismo, Roma, Editori Riuniti, 1975, pp. 229-320. Interesse documentario
conserva ancora il testo di P. Valera, Le terribili giornate del maggio ’98, Bari, De Donato,
1973 (la prima ediz. apparve nel 1913).

Quasi contemporaneamente a Cuore, lo scrittore ligure-piemontese scri-
veva Il romanzo di un maestro, edito solo nel 1890. La dura storia del
maestro Emilio Ratti, piccolo borghese condannato alla precarietà e alla
frustrazione, è ben diversa da quella che trasmette il diario di Enrico
Bottini. De Amicis sembra avvicinarsi sempre più a un’ideologia socialista,
che a Torino trovava nella scuola positivista importanti e significativi
agganci68. Nel 1891, convinto da Filippo Turati, aderı̀ infatti al socialismo,
sposandone consapevolmente i motivi ideologici e sociali delle sue batta-
glie. L’anno successivo pubblicava il volume Fra scuola e casa, raccolta di sei
racconti, tra cui: Il libraio dei ragazzi, Amore e ginnastica, provvidenzialmente
strappato alla dimenticanza da Italo Calvino69, e La maestrina degli operai,
un racconto lungo che precede di due anni Il romanzo d’un maestro (1890),
«al quale è assai prossimo per tono e contenuto»70.

Ai vecchi temi patriottici si affiancavano l’erotismo della maestra Pe-
dani, l’insegnamento della maestra Varetti nel sobborgo operaio di Sant’An-
tonio a Torino e la condanna politica e morale dei vuoti valori dell’Italia
umbertina.

All’indomani del fallito colpo di stato del presidente del consiglio Di
Rudinı̀, che chiese a Umberto I di sciogliere il parlamento (giugno 1898), e
delle successive leggi liberticide del governo guidato dal generale Pelloux71,
De Amicis, nel 1899, pubblicò le Memorie, La Carrozza di tutti – bel
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72 Cfr. L. Tamburini, Teresa e Edmondo De Amicis: dramma in un interno, cit.
73 Cfr. A. Brambilla, De Amicis. Paragrafi eterodossi, Modena, Mucchi, 1992, pp. 123-195.
74 Cfr. E. De Amicis, Primo Maggio, a cura di Giorgio Bertone e Pino Boero, Milano,

Garzanti, 1980. Sul romanzo vd. G. Bertone – P. Boero, Storia del «Primo Maggio» di De
Amicis, Genova, La Quercia, 1980 e il polemico libro di S. Timpanaro, Il socialismo di
Edmondo De Amicis. Lettura del «Primo Maggio», Verona, Bertani, 1983.

75 S. Timpanaro, Il socialismo di Edmondo De Amicis, cit., p. 33.

romanzo corale, che si svolge in una carrozza di un tram a cavalli, per la
durata di un anno – e la raccolta di conferenze, scritti d’occasione e
frammenti Vita popolare (Lotte civili), un’antitesi di Vita militare, la cui
edizione definitiva peraltro uscı̀ nel 1910. Senza rinnegare quindi il suo
amor di patria, De Amicis, socialista, ma lucido avversario dell’anarchia, si
faceva interprete di una vivacissima contestazione nei confronti dell’Italia
crispina, messa in ginocchio dalle disfatte coloniali e dalla corruzione
imperante. Frattanto la sua vita familiare riceve tre durissimi colpi: nel ’97 si
uccide il primogenito Furio, muore l’amatissima madre, egli si separa dalla
moglie Teresa Boassi72.

In quell’anno pubblicò tre scritti sull’America meridionale (Quadri della
Pampa, I nostri contadini in America e Nella baia di Rio de Janeiro) nel volume In
America (Roma, Voghera)73 e Gli azzurri e i rossi (Torino, Casanova), opera
meritevole d’attenzione dedicata al gioco del calcio, di cui De Amicis fu
appassionato tifoso: il testo riapparve in Pagine allegre nel 1906.

Nei primi anni Novanta lavorò al romanzo socialista Primo Maggio, ma
rinunciò a stamparlo una volta finito; il testo è stato edito solo nel 1980,
suscitando vivaci polemiche e discussioni74. Sebastiano Timpanaro, con-
vinto di un’adesione scientifica e non sentimentale al socialismo da parte di
De Amicis, ha sostenuto, con estrema tensione, che:

[...] nel Primo Maggio c’è la ferma convinzione dell’esaurimento della
funzione storica della borghesia, e dell’avvento del Quarto Stato [...]75.

La drammatica storia dell’insegnante Alberto Bianchini, protagonista
del romanzo, che da borghese, attraverso un doloroso quanto tormentato
cammino, passa alla causa e agli ideali della classe operaia, pagando prima
con gravi sacrifici e poi con la morte questa sua scelta, riflette certamente
momenti autobiografici della vita dell’autore.

Autore, a giudizio di Sebastiano Timpanaro, di un «romanzo somma-
mente disadatto a rassicurare i borghesi», De Amicis aveva ormai sposato le
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76 Sulla serrata polemica Croce-De Amicis vd. E. Tosto, Una polemica limguistica agli inizi
del Novecento: Croce e De Amicis, in «Lingua nostra», a. XXVIII (1967), pp. 68-74.

77 S. Timpanaro, De Amicis di fronte a Manzoni e Leopardi, in Id., Nuovi studi sul nostro
Ottocento, Pisa, Nistri-Lischi, 1994, p. 203 (vd. l’intero scritto, ivi, pp. 199-234).

78 Sui rapporti tra De Amicis e l’editore Giannotta cfr. L. Tamburini, Capitali in controluce,
in E. De Amicis, Le tre capitali. Torino Firenze Roma, Torino, Viglongo, 1997, pp. 7 e ss. Varie
notizie sulla vita di De Amicis vd. in L. Gigli, De Amicis, Torino, Utet, 1962. Un quadro
sintetico delle opere e del dibattito sullo scrittore di Oneglia vd. B. Traversetti, Introduzione
a De Amicis, Roma-Bari, Laterza, 1991. Numerosi articoli e saggi sulla vita e le opere di De
Amicis sono apparsi finora sia in vari volumi dell’«Almanacco Piemontese», antologia
annuale fondata dall’editore torinese Andrea Viglongo nel 1968, che nella rivista di «Studi
Piemontesi», rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità edita dal Centro studi piemontesi
di Torino. Ulteriori indicazioni bibliografiche vd. in E. De Amicis, Opere scelte, a cura di
Folco Portinari e Giusi Baldissone, Milano, Mondadori, 1996, pp. 1235-63. Vd. inoltre il
libro di L. Tamburini, Edmondo De Amicis. Metamorfosi di un borghese, Avellino, Mephite,
2008, cui si rinvia per un bilancio critico sull’opera deamicisiana.

79 Il rinvio è al libro di A. G. Cagna, Alpinisti ciabattoni [1888], nota introduttiva di

ragioni del socialismo. Lettore di «Critica sociale», avvertiva una ferma
ostilità nei confronti della società borghese e dei suoi miti. Eguaglianza e
lotta di classe lo avevano definitivamente reso ostile alla monarchia e al re
Umberto I.

Nel 1905 De Amicis pubblicò il libro didascalico L’idioma gentile,
garbata ripresa del suo giovanile manzonismo e delle questioni linguistiche
affrontate nel salotto fiorentino di Ubaldino ed Emilia Peruzzi: fu questo il
suo ultimo lavoro organico. Benedetto Croce fu polemico recensore dell’o-
pera, ma De Amicis, nella seconda edizione del libro, apparsa nel 1906,
replicò seccamente alle critiche crociane76.

Nei suoi ultimi anni, pur rimanendo vicino alla dottrina socialista, non
smise di pubblicare racconti ancora graditi al suo vasto e antico pubblico e
«continuò a consentire la ristampa anche di vecchi libri che aveva rinne-
gato, anche di Cuore»77.

Dopo la sua morte, Emilio Treves pubblicò, tra il 1908 e il 1910, i tre
interessanti volumi delle Ultime pagine (I. Nuovi ritratti letterari e artistici; II.
Nuovi racconti e bozzetti; III. Cinematografo cerebrale) mentre l’editore cata-
nese Niccolò Giannotta stampò i Ricordi di un viaggio in Sicilia (1908),
scritti da De Amicis dopo un soggiorno nell’isola, in compagnia del figlio
Ugo, nel novembre 190678.

Da buon letterato piemontese, cosı̀ come Cagna e Giacosa ma senza
essere alpinista ciabattone, De Amicis ebbe anche un culto per l’alpinismo79:
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Lorenzo Mondo, nota linguistica di Corrado Grassi, Torino, Einaudi, collana «Centopagine»
diretta da Italo Calvino, 1972, e alla raccolta di G. Giacosa, Novelle e paesi valdostani [1886],
a cura di Vanni Bramanti, cit. (in particolare vd. il toccante racconto Storia di Natale Lysbak,
ivi, pp. 159-93].

80 Cfr. E. De Amicis, Nel regno del Cervino. Gli scritti del Giomein, a cura di Pietro Crivellaro,
Torino, Vivalda, 1998. Su questa edizione vd. la recensione di Luciano Tamburini in «Studi
Piemontesi», vol. XXVII, fasc. 1, marzo 1998, pp. 189-191. Dello stesso Tamburini, relativa-
mente al rapporto tra De Amicis e il Cervino, vd.: De Amicis dalle Ande al Cervino, in Montagna e
Letteratura. Atti del convegno internazionale, Torino, 1982, pp. 109-18 e L’alpe mistica di Ugo De
Amicis, in Letteratura dell’alpinismo, Atti del convegno, Torino, 1985, pp. 49-58.

81 In quella che definiva la biblioteca rossa – «È uno scompartimento sinistro, al quale certi
miei amici, che lo conoscono, si scansano di sedere vicino, e lanciano ogni tanto una
guardataccia» – De Amicis conservava libri e opuscoli sulla questione sociale (E. De Amicis,
La mia officina, in Nel regno del Cervino, Milano, Treves, 1907, p. 112). Sull’argomento vd. L.
Tamburini, De Amicis socialista, in Edmondo De Amicis. Metamorfosi di un borghese, cit., pp.
227-49.

82 A. Savinio, Collodi, in Id., Narrate, uomini la vostra storia [1942], Milano, Adelphi, 20092,
pp. 167-83, a p. 183.

il libro Nel regno del Cervino (1904) è il derivato della sua cauta passione per
la montagna, scoperta dopo il suicidio del figlio Furio e la separazione dalla
moglie80. Nel libro lo scrittore ci ha lasciato una descrizione precisa della
sua operosa «officina» torinese in via Pietro Micca 10 e della sua biblioteca
ordinata «per colore»81.

Dalla pubblicazione del Giannetto erano trascorsi settant’anni e la
società italiana si era profondamente modificata in tutte le sue fibre. I
processi di secolarizzazione, pur tra contraddizioni e semplicistici assorbi-
menti, avevano mutato anche la letteratura per l’infanzia, orientandola
verso percorsi definitivamente novecenteschi.

Della folta pattuglia di scrittori ottocenteschi impegnati in una prolifica
opera letteraria rivolta al mondo dei piccoli conservavano considerazione e
vendite solo i prodigiosi intagliatori della fantasia Carlo Collodi, autore
secondo un intenditore come Alberto Savinio di quel Pinocchio che veniva
definito la «Bibbia del cuore»82, ed Edmondo De Amicis, originali quanto
imprendibili inventori di scrittura, letti e amati perché non vietati agli
adulti.

In una gustosa prova del 1949 Eugenio Montale aveva del tutto
demolito la letteratura per bambini con un suo confortante consiglio:

Date ai bambini, date ai vostri figli (chi ne ha) i libri per adulti che meglio
convengono al caso e all’età loro. Ma non alimentate l’equivoco della
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83 Cfr. E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di Giorgio Zampa, tomo I,
cit., pp. 883-86. Un serio ed approfondito confronto, invece, tra i testi per l’infanzia di
Collodi e quelli di De Amicis vd. nell’intelligente saggio critico di L. Tamburini, Il cuore di
Collodi e quello di De Amicis, in «Studi Piemontesi», nov. 2001, vol. XXX, fasc. 2, pp. 295-314.

letteratura infantile. I bambini non sono stupidi come vogliono farci
credere gli adulti83.

Intanto nella Taverna del Cannocchiale John Silver continua ad arruolare
generazioni di ragazzi entusiasti dell’avventura e della letteratura.





1 L’eredità Ferramonti uscı̀ presso la Casa Editrice Angelo Sommaruga e C. di Roma con
data 1884, e doveva essere il primo di un ciclo di romanzi dedicati alla Vita Romana. In
realtà il libro apparve nell’estate del 1883 e fu ampiamente recensito sui più diffusi giornali
capitolini del tempo. Largo fu il successo di vendite tanto che l’anno dopo fu pubblicato un
secondo migliaio di copie.

Il Saraceno, pseudonimo del giornalista Luigi Lodi, lo recensı̀ in «Capitan Fracassa» del 2
settembre 1883 [L’eredità Ferramonti ] e lo discusse ancora in due articoli apparsi su «La
Domenica letteraria» del 9 settembre [Un buon romanzo] e del 30 dicembre 1883 [Quel che si
è fatto]. La «Cronaca bizantina», di cui Chelli fu redattore e collaboratore, gli dedicò una
recensione a firma di A. Lupinacci [L’eredità Ferramonti ], il 1o ottobre 1883. Nel 1884 il
romanzo fu segnalato anche da Matilde Serao nell’articolo Quel che si farà, apparso ne «La
Domenica letteraria» del 13 gennaio, n. 2.

6

L’INTRADUCIBILITÀ DEL REALE.

L’EREDITÀ FERRAMONTI

NELLA ROMA «BIZANTINA»

Un romanzo come questo non si riassume. È un congegno di
piccoli particolari, allo stesso modo della vita, organicamente
innestati insieme.

L. Capuana, recensione a I Malavoglia, 1881

Lo scrittore toscano Gaetano Carlo Chelli, autore, tra l’altro, dei romanzi
L’eredità Ferramonti (1883) e La colpa di Bianca (1883) – ambientati a Roma
e apparsi entrambi con data 1884 nelle preziose edizioni Sommaruga –
trattò, con metodo impersonale e intelligente quanto inconsueta padro-
nanza linguistica, il tema dell’interesse patrimoniale e della inquietudine
morale ed esistenziale della piccola e media borghesia italiana affermatasi
tra l’epopea risorgimentale e la fine del potere temporale della Chiesa di
Roma1.
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2 G. C. Chelli, L’eredità Ferramonti. (Vita Romana), Roma, Casa editrice A. Sommaruga e
C., 1884, p. 90 [d’ora in poi il romanzo viene indicato con l’abbreviazione EF seguita dal
numero della pagina citata].

3 Di Chelli sono apparsi in volume tutti i Racconti, a cura di Gianni Oliva, Bari, Palomar,
1997 nonché Romanzi e racconti, a cura di Laura Oliva, Roma, Bulzoni, 2006-2007, 2 voll.,

Chelli, nato a Massa nel 1847, si era trasferito a Roma nel ’78 per
occupare un posto d’impiegato negli uffici della Regı̀a dei tabacchi. Erano
trascorsi solo nove anni dal grave scandalo che aveva coinvolto politici e
faccendieri della nuova Italia nell’affaire del monopolio dei tabacchi, sfio-
rando persino gli ambienti governativi e lo stesso Vittorio Emanuele II.
Chelli, vivendo il contesto opaco ma non inerte del pubblico impiego, poté
constatare quanto gli avvenimenti militari e diplomatici del settembre 1870
avessero innestato un rapidissimo e impensato processo di mutamento
economico-sociale nella vita romana.

La delusione storica per le conclusioni del Risorgimento si mescola a
un’idea affaristica della politica: vi sono galantuomini che si erano arricchiti
«con le sussistenze militari, nelle guerre di Lombardia», mentre altri ave-
vano perso la propria vita per gli ideali unitari e patriottici; un tema questo
prediletto da tanti scrittori del tempo e particolarmente approfondito dal
bresciano Gerolamo Rovetta nei romanzi Le lagrime del prossimo (1888) e
La baraonda (1894).

L’eredità Ferramonti non è un romanzo parlamentare, ma affronta la
questione delle attese politiche respinte e dimenticate con volontaria luci-
dità. Nel capitolo settimo, mentre si discute animatamente di politica,
Mario Ferramonti, preoccupato del possibile nuovo matrimonio del padre,
invita Rinaldo Barbati a smetterla con il suo sfogo antisabaudo con queste
emblematiche parole: «Tanto è lo stesso: sappiamo a memoria quel che
vuoi dire. C’è da occuparci di cose più serie»2. La nuova generazione
d’imprenditori e affaristi è lontana dalle furibonde recriminazioni dei reduci
delle lotte risorgimentali.

Chelli, sobrio rincalzo della raffinata quanto eteroclita cerchia bizantina
di via dell’Umiltà, collaborò attivamente al «Fanfulla della domenica», alla
«Cronaca bizantina», di cui fu anche redattore, a «La Domenica letteraria»
– Matilde Serao vi pubblicò Il ventre di Napoli e il romanzo La Conquista di
Roma, una delle primissime testimonianze sulla vita sociale e umana della
capitale –, al «Nabab»: su questi giornali pubblicò ventidue racconti, dimo-
strando il meditato possesso delle teorie veriste e naturaliste, nonché una
capacità di frequentazione non occasionale delle province estreme del
fantastico3. Alla critica letteraria, invece, riservò pochissimo impegno tanto
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cui si rinvia per una più approfondita conoscenza della vasta produzione narrativa dello
scrittore apuano.

4 Utili indicazioni su Chelli cfr. in M. Savini, Il mito di Roma nella letteratura della nuova
Italia, Roma-Caltanissetta, S. Sciascia editore, 1974, pp. 90-101 e R. Scrivano, Strutture
narrative da Manzoni a Verga, Napoli, ESI, 1994, pp. 205 e ss. Per un profilo bio-bibliografico
dello scrittore vd. M. Savini Smigliani, Gaetano Carlo Chelli, in Dizionario biografico degli
italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1980, vol. 24, pp. 415-17.

5 L’archetipico giudizio di Croce su L’eredità Ferramonti in B. Croce, Romanzi documenti,
in Id., La letteratura della nuova Italia, Bari, Laterza, 1940, vol. VI, pp. 171-72.

6 Italo Calvino nella Introduzione a L’eredità Ferramonti lo definı̀ «un gran bel romanzo»
(post-face dell’ediz. 1972). L’unica ristampa novecentesca del romanzo è stata curata da
Roberto Bigazzi nella felice collana einaudiana «Centopagine», diretta da Calvino, nel ’72.
La riproposizione del libro suscitò una significativa curiosità nella critica letteraria italiana.
Vd. in particolare P. P. Pasolini, Gaetano Carlo Chelli, L’eredità Ferramonti, in «Il Tempo», 8
aprile 1973, poi in Id., Descrizioni di descrizioni, a cura di Gabriella Chiarcossi, Torino,
Einaudi, 1979, pp. 66-70 e ora in Saggi sulla letteratura e sull’arte, tomo II, a cura di Walter
Siti e Silvia De Laude, con un saggio di Cesare Segre. Cronologia a cura di Nico Naldini,
Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1999, pp. 1761-66; C. A. Madrignani, Imitatori e
propagatori del verismo siciliano, in AA. VV., La letteratura Italiana. Storia e Testi, vol. viii tomo
II, Il secondo Ottocento. Lo Stato unitario e il positivismo, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 541-42;
F. Portinari, Storie di putredine borghese, in Id., Le parabole del reale. Romanzi italiani
dell’Ottocento, Torino, Einaudi, 1976, pp. 176-79. Vd. ora G. C. Chelli, L’eredità Ferramonti,
introduzione e cura di Toni Iermano, Cava de’ Tirreni, Avagliano Editore, 2000 (il romanzo
è stato accolto nella collana «Il Melograno», diretta da Michele Prisco).

da scrivere una sola recensione, poco lusinghiera, alle novelle di Giovanni
Alfredo Cesareo, Avventure eroiche e galanti, apparsa il 17 aprile 1887 sul
«Fanfulla della domenica»4.

I suoi unici due romanzi pubblicati in volume — altri sei apparvero a
puntate sulle riviste romane del tempo — gli diedero una notorietà dissoltasi
del tutto con il crollo delle attività finanziarie del suo editore Angelo Som-
maruga. Abbandonata l’attività di scrittore, lasciò cassetti d’inediti romanzi
e morı̀ completamente dimenticato dal pubblico e dalla critica a Roma nel
1904, all’età di cinquantasette anni.

Fu Benedetto Croce a richiamare l’attenzione sia degli studiosi che dei
lettori su L’eredità Ferramonti, un romanzo-documento, «che non è opera
volgare, specie nel ritrarre il carattere di una donna sagacissima e abilissima,
la quale, messi da banda gli scrupoli, tende con tenacia alla ricchezza e alla
potenza», romanzo in cui «appare la Roma degli impiegati e degli uomini
da affari»5. Molti decenni dopo la favorevole indicazione crociana, Italo
Calvino accolse con entusiasmo tra le sue «Centopagine» la ripubblicazione
del romanzo6 proponendone una «verifica» con una nota introduttiva di
Roberto Bigazzi, il primo tra i pochissimi studiosi moderni ad occuparsi
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7 Al Bigazzi si devono due studi critici apparsi sull’opera narrativa di Chelli: Un verista
dimenticato: G. C. Chelli, in «La rassegna della letteratura italiana», a. LXVIII, gennaio-aprile
1964, pp. 111-29 e Nota introduttiva a L’eredità Ferramonti, cit., pp. V-XXIX.

8 La sceneggiatura si deve a Ugo Pirro e Sergio Bazzini con la consulenza di Roberto
Bigazzi. La parte di Gregorio Ferramonti fu affidata ad Anthony Quinn, mentre quella di
Irene Carelli toccò a Dominique Sanda; i fratelli Mario, Pippo e Teta Ferramonti furono
interpretati rispettivamente da Fabio Testi, Gigi Proietti e Adriana Asti; Paolo Furlin fu
impersonato da Paolo Bonacelli. La traduzione ceca de L’eredità Ferramonti reca il titolo
Dedictivi, Praha, Odeon, 1977. Il testo è preceduto da una introduzione di Vladimir Horky
(Zapomenuty verista, ivi, pp. 7-13).

9 P. P. Pasolini, Gaetano Carlo Chelli, L’eredità Ferramonti in Id., Saggi sulla letteratura e
sull’arte, cit., p. 1761.

dell’opera narrativa di Chelli7. Dal romanzo nel 1976 fu tratto un film di
successo diretto dal regista Mauro Bolognini: l’anno dopo, con uno scritto
introduttivo di Vladimir Horky, fu pubblicata a Praga una traduzione in
ceco8.

La riproposta einaudiana del romanzo intanto suscitò l’interesse del
corsaro Pier Paolo Pasolini, che definı̀ Chelli «dopo Verga e prima di Svevo,
il più grande narratore italiano dell’Ottocento»9. La recensione pasoliniana
mise lucidamente in risalto l’impianto linguistico dell’opera e gli indiscuti-
bili pregi del congegno narrativo elaborato dall’autore. L’intraducibilità dei
comportamenti appare una costante del romanzo, al punto che lo scrittore
dichiara di non credere nelle capacità della letteratura nel convertire in
lingua gli stati «fisici della realtà», i punti di vista, e le lacerazioni psicologi-
che dei personaggi. Sempre intraducibili sono per lo scrittore gli accenti, gli
atti, i sorrisi che Irene riserva ai fratelli Pippo e Mario Ferramonti. Nella
sola pagina 104, a conclusione del capitolo ottavo, ben due volte Irene tiene
con il cognato Mario, conquistato dopo averlo rubato a Flaviana Barbati,
un comportamento «intraducibile».

S’interruppe da sé, nello scorgere il livido pallore sparso sul viso di Mario.
Ma non se ne spaventò. Si avvicinò al cognato con un atto intraducibile di
sorella affettuosa.

E ancora:

Aveva fatto sforzi eroici, in quella simulazione di semplicità, per non
tradire l’ebbrezza del trionfo che le gonfiava il petto e metteva nelle sue
carni strani fremiti. Ma, finito il colloquio, allorchè Mario partı̀, domato e
mistificato da lei, un sorriso intraducibile increspò le sue labbra, mentre un
vivo baleno passava sul suo sguardo.
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10 P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., p. 1763.
11 Cfr. F. De Roberto, I Viceré, in Id., Romanzi novelle e saggi, a cura di Carlo A.

Madrignani, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1984, pp. 411 e ss.

Con la sua acuta intelligenza critica Pasolini a proposito dell’uso del
termine intraducibilità notava che:

Nella prima parte del libro appare per quattordici o quindici volte, riferito
ad aspetti esistenziali della vicenda – soprattutto agli atteggiamenti delle
persone, alle loro impressioni – l’aggettivo intraducibile (sostituito da un
certo punto in poi da indescrivibile e inesprimibile). Intraducibile! Sı̀, la realtà
fisica è intraducibile in lingua; l’autore non può che limitarsi a un referto,
tanto approssimativo rispetto alla fisicità del reale, quanto critico rispetto
al suo senso10.

Uno studio attento della sintassi permette di cogliere nel romanzo l’uso
del discorso indiretto libero, che consente al narratore di trasferire il suo
punto di vista e le sue responsabilità nella stessa realtà narrata. L’interseca-
zione dei piani del narratore e dei personaggi permette all’indiretto libero
di agire con persuasiva efficacia e accenti preziosi attraverso i suoi conno-
tati tipici: condizionale passato, inserti asseverativi ed esclamativi, intenso
rilievo emotivo. Le deleghe che l’autore offre ai suoi personaggi creano
talora una difficoltà nel distinguere le reali posizioni espresse anche se tutto
sembra procedere attraverso un’idea di racconto di tipo balzachiano con
lunghi monologhi interiori. La tecnica narrativa di Chelli, messa in evi-
denza dalle considerazioni di Bigazzi e poi nelle recensioni di Pier Paolo
Pasolini e Folco Portinari, costituisce uno dei punti di maggior forza de
L’eredità Ferramonti.

Impersonale, trasparente osservatore della realtà politico-sociale, lo
scrittore costruisce una straordinaria sceneggiatura in cui s’intrecciano
abilmente il romanzesco, l’avventuroso e la spietata analisi psicologica.
Chelli non si accanisce contro i Ferramonti cosı̀ come invece fa De
Roberto con gli Uzeda11, ma prosegue implacabile nel racconto delle
infinite contraddizioni e delle ottuse quanto crudeli paure dei personaggi
spiando i loro atteggiamenti voraci e feroci e svelando i segreti e le bugie
che saturano la vita dell’intera famiglia.

Il suo verismo strangola, stritola senza indulgenze il bozzettismo e il
colore falso che riempiono alcuni beceri romanzi regionali pubblicati in
quegli stessi anni anche nella sua Toscana. Chelli domina infine il dramma
psicologico dei protagonisti e non forza mai la mano, non invade gli stati
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12 L. Capuana, Giovanni Verga, in Studi sulla letteratura contemporanea, seconda serie, cit., p.
143.

13 G. Verga, I Malavoglia, in Id., Romanzi, a cura di Marzio Pieri, Torino, Utet, 1998, p.
305.

14 EF, p. 85.

d’animo dei suoi personaggi, li lascia pensare e agire da soli, in piena
libertà. Una tecnica, la sua, che ricorda molto da vicino i procedimenti di
Balzac e di Verga in cui sapeva cogliere tutta l’originalità di quel metodo
impersonale, che ne I Malavoglia è «portato fino alle sue estreme conse-
guenze»12.

La lezione di Verga e gli interventi critici di Capuana erano attivissimi
nella coscienza letteraria di Chelli. La storia si fa da sé attraverso un
procedimento tutto interno agli avvenimenti osservati e raccontati. Due
anni prima dell’uscita de L’eredità Ferramonti Verga, nelle conclusioni della
prefazione a I Malavoglia, aveva ricordato:

Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se
riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza
passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la
rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere13.

La «vita romana» che rivive nelle pagine in chiaroscuro de L’eredità
Ferramonti – un’opera dalle inequivocabili, eccellenti ascendenze verghiane,
ma non del tutto estranea a I bozzetti romani di Cesare Donati – può
considerarsi eloquente rappresentazione dell’atonia e della degradazione
morale della piccola borghesia italica nell’età umbertina.

La fredda lucidità burocratica del giovane funzionario ministeriale
Paolo Furlin, il marito veneto di Teta Ferramonti, risulta una felice meta-
fora di un’Italia monarchica, che molto attivamente si prepara dai banchi di
Montecitorio a guidare il processo di trasformazione del paese con lo
spirito della «gente onesta e di cuore». Nella disputa con l’affarista filo-
repubblicano Barbati e il papalino Pippo Ferramonti sulla situazione poli-
tica dell’epoca, il liberale Furlin illustra la sua fedeltà all’idea monarchica
con questa spiegazione:

Sentite: la monarchia costituzionale è la repubblica di fatto, senza averne i
difetti. Quando non presentasse altri vantaggi, evita la sollevazione degli
elementi torbidi nella successione dell’autorità suprema14.
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15 P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., p. 1766.

L’ambizioso Furlin, l’impiegato venuto a Roma dopo aver sostenuto un
pubblico concorso, offriva ai suoi parenti Ferramonti un mondo scono-
sciuto, popolato da uomini che vivevano solo della propria mensilità, ma
capaci di nuove e più ardite conquiste sociali. Non a caso gli antichi
bottegai di via del Pellegrino, «di un sangue in cui non si placa l’acre febbre
della caccia al denaro, sentivano di non potersi mescolare, soli e sperduti, in
mezzo ad una folla assopita nei facili contentamenti di uno stipendio
mensile».

Il nuovo potere, quello scaturito dagli appalti e dal clientelismo, si
celava con discrezione nei salotti della borghesia ministeriale e delle profes-
sioni.

Nella dolorosa lettura della vita politica proposta con cosı̀ affilata
sagacia da Chelli si possono individuare alcuni dei temi della narrativa
antiparlamentare degli anni Ottanta e la cocente delusione per il crollo
delle idealità risorgimentali cosı̀ bene descritte da Enrico Castelnuovo nei
romanzi L’onorevole Paolo Leonforte (1894) e I Moncalvo (1908).

Non casualmente Pasolini, nel concludere la sua analisi del romanzo di
Chelli, doveva amaramente constatare che:

L’uomo di potere medio della politica italiana è tutto prefigurato da
questo abbietto Paolo Furlin; la carriera di costui sarebbe stata la carriera
tipica di ogni deputato borghese futuro e la sua figura avrebbe costituito il
modello reale degli uomini che avrebbero fatto la storia italiana15.

Irene Carelli, l’affascinante e ambigua protagonista della storia, è, in-
vece, la tenace ed esemplare interprete della voracità e della intraprendenza
generate dal desiderio malefico e irresistibile della roba. Frutto di parentele
non occasionali con le donne maledette di Camillo Boito e di Antonio
Fogazzaro, sprigiona una carica psicologica davvero inconsueta rispetto al
trito modello femminile proposto dalla mitografia romantica e dagli esaspe-
rati caratteri del feuilleton. Le sue virtù sono del tutto ignote alle donne
senza avvenimenti di Neera, della marchesa Colombi, di Emma Perodi o
della Serao balzacchiana de La Conquista di Roma, che pure conosceva i più
riposti segreti della Roma gaudente e salottiera degli anni Ottanta, quella
‘‘gialla’’ maliziosamente raccontata dal ciociaro Giustino Luigi Ferri
(1856-1913).
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16 EF, p. 20.
17 EF, p. 57.
18 EF, p. 170.

Era un tipo di bruna; ma di bruna calma, senza linee capricciose, senza
bagliori provocanti. Una di quelle bellezze tutte simpatia, che suscitano
pensieri di voluttà miti, desideri vaghi, soavi, pieni di serenità. Soltanto i
suoi occhi bruni restavano impressi talvolta: due grandi occhi profondi,
che si velavano sotto le palpebre, che illanguidivano all’ombra delle ciglia
lunghissime; ma che, in certi momenti d’oblio e di animazione, scintilla-
vano di fierezza e di energia. Era una trasformazione rapida, che faceva
presentire un essere ignoto sotto le calme apparenti della fanciulla16.

Nel suo viso si mescolano i tratti delle donne rintracciabili nei dipinti di
Federigo Zandomeneghi, Silvestro Lega e Odoardo Borrani con quelle di
alcuni grandi maestri del decadentismo europeo: Rochegrosse, Toorop,
Moreau, Felicien Rops. Gustave Moreau l’avrebbe desiderata in un suo
dipinto per incarnare la Fatalità, il Male e la Morte. Tutto il mistero e la
follia che si nascondono nella seduzione subdola e diabolica di Irene donna
trovano nel suo sorriso perverso la propria consacrazione. La giovane
protagonista è una donna che vive nel mal costume morale borghese con
ineffabile coinvolgimento. I comprimari della storia, vittime predestinate
delle sue infernali quanto meravigliose macchinazioni, sono consapevoli dei
suoi poteri, ma non vi si sottraggono. Mario Ferramonti avvertiva che

In ogni modo, là, ella era la sola che avrebbe potuto dominare e volgere a
proprio vantaggio le cupidigie che si agitavano intorno a lei17.

Flaviana Barbati, invece, con istinto femminile, nel contendere a Irene
l’amore di Mario, con tutta l’abilità, la perfidia e la sagacia «di cui si sentiva
capace»:

Spogliò la figura della rivale di ogni maschera ipocrita; ne scoprı̀ la
putredine e la scelleratezza con una logica stringente, basata sulla osserva-
zione dei fatti, quasi con una ispirazione profetica, le cui fosche conclu-
sioni avrebbero scosso un’indole di granito18.

Si potrebbe pensare ad una capacità demoniaca che guida le sue azioni
e i suoi continui azzardi. I suoi disegni non sono in fondo cosı̀ nascosti, i
comportamenti messi in atto sembrano guidati dal senso del dominio e
della incessante scommessa con se stessa. Al donnaiolo impenitente Mario
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19 EF, p. 154.
20 EF, p. 177.
21 «Egli possedeva ancora una vigna in Val d’Inferno, e la casa che abitava: sessantacin-

quemila lire in tutto, di più, un debitore, nel gennaio, gli aveva ceduto una casetta in
Trastevere, valutata oltre quindicimila lire; e si dovevano aggiungere a questi possessi
ventiduemilacinquecento lire di crediti ipotecari. Era l’osso che i suoi figli potevano ancora
rodere con certezza, s’egli moriva prima di risolversi a fare con tale rimasuglio di sostanza il
giuoco fatto col resto. Un resto molto rispettabile! Cinquecentonovantatremila lire di
capitale nominale in titoli al portatore dei prestiti pontifici e della rendita italiana, depositati
alla Banca Romana, e che si accrescevano ad ogni distacco semestrale del vaglia» (EF, pp.
223-24).

22 EF, pp. 177-78.

Ferramonti, ormai «domato e mistificato da lei», Irene, dopo averlo re-
spinto «con un atto selvaggio», «con uno scoppio di risa rauco, somigliante
ad un ruggito», non esita a dichiarare in un atto «d’impudenza estrema» i
suoi propositi:

Senti: sono proprio venuta nella vostra famiglia per impadronirmi delle
vostre sostanze. Vi ho raccolti intorno a me per sorvegliarvi e per
raggirarvi meglio. Avrei voluto incontrare qualche difficoltà, che lusingasse
il mio amor proprio. Invece, non sapete neppure odiare. Se io avessi
sospettato di te la decima parte di quello che tu sospetti di me, ti avrei
stritolato. Non lo credi? Non mi stimi tanto? Guardami!19

Irene gioca con le casualità delle situazioni e non intende recedere dai
suoi propositi di vittoria. Lotta con accanimento corporale contro ogni
ostacolo e non abbandona mai la preda grazie al suo implacabile sguardo
fisso sulla sostanza delle cose. Definita in ogni modo – scaltra cacciatrice,
intrigante emerita –, Irene procedeva alla conquista delle più improbabili
posizioni attraverso una lenta presa di possesso, «di cui tutte le mosse,
calcolate e prudenti, diventavano una concatenazione di conseguenze logi-
che ed inevitabili»20. Gli obiettivi della figlia del venditore di chiodi Gio-
vanni Carelli di via S. Eustacchio puntavano al cuore della ricchezza dei
Ferramonti, ovvero alle circa seicentomila lire liquide e ai beni immobili del
vecchio capofamiglia21. Con estrema abilità, mettendo in campo tutte le più
sottili perfidie dell’animo femminile, Irene s’insinua nella vita di Gregorio e
rende la sua presenza indispensabile nella casa del vecchio fornaio di via
del Pellegrino. Presto «Irene fu la regina della casa; prese a governarla a suo
talento, istigata, pressata, spinta dal suocero. Cambiò, rinnovò, trasformò
quel semenzaio di tarli, quello stringicore di vecchiume e di abbandono.
Ella ebbe una stanza esclusivamente sua [...]»22.
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Sarà il suicidio di Mario, dopo l’improvvisa morte di padron Gregorio
al termine di lauto quanto intimo pranzo con la nuora, a rovinare i suoi
progetti permettendo ai Furlin di venire in possesso dell’intera ambita
eredità dopo un drammatico confronto giudiziario.

L’infernale personalità di Irene si manifesta proprio in occasione della
tragica morte del cognato in tutta la sua spaventosa ferocia, svelando una
non comune capacità di selezionare e cogliere concretamente la portata
degli eventi. Il gesto estremo di Mario, figlio illegittimo nato da una
relazione della moglie di Gregorio con un prelato, rovinava irreparabil-
mente la sua imminente vittoria:

Prevedeva tutto il danno che le avrebbe recato quel suicidio; comprendeva
i motivi di vendetta che avevano indotto Mario a commetterlo là, dinanzi
a lei, risposta alle sue ingiurie, troncando cosı̀ un abboccamento senza
testimoni. L’assaliva un desiderio selvaggio di gettarsi come una tigre sul
corpo esanime che sorrideva nella calma suprema della morte, per sputar-
gli in faccia, strappargli il cuore. Allora, non seppe più frenarsi. La videro
stravolta, nella crisi della sua ira infernale; la udirono balbettare tre volte la
stessa parola: – Infame! Infame! Infame!...23

La considerevole fortuna finanziaria del fornaio Gregorio Ferramonti si
era andata accumulando negli anni Cinquanta, in una Roma papale non
immune da corruzione e favoritismi. Appalti e forniture di pane per
caserme, ospedali e conventi gli avevano dato opportunità di costruirsi una
posizione economicamente solida a cui avevano contribuito anche «dei
capitali d’origine misteriosa» portati in dote dalla moglie Geltrude, già
vedova di un cameriere di un monsignore. Pochi anni dopo la fine del
potere temporale, dopo circa trent’anni di lavoro, Ferramonti, ormai ve-
dovo e in rotta con i tre figli, chiudeva il forno e si rinserrava sempre più in
una impenetrabile quanto avida custodia del suo denaro. L’incipit del
romanzo è dedicato proprio alla sua fama di uomo ricco e al suo lavoro,
che gli aveva consentito di conquistare sin da giovane una considerevole
posizione e di avere sempre «il vento in poppa».

Da Piazza di Ponte a Campo dei Fiori, padron Gregorio Ferramonti
godeva la notorietà e la considerazione di un uomo, che si ritiene quasi
milionario. Aveva costruito da sé la propria fortuna. Dei vecchi lo ram-
mentavano ancora cascherino di Toto Setoli, un fornaio al Pellegrino, che
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lo aveva raccolto per carità. Poi il cascherino era passato garzone di
banco; poi era andato ad aprire un buco di bottega, di faccia appunto
all’antico padrone. Gli rubava la clientela, dopo avergli rubato i quattrini
per fargli quella figuraccia. E da quel momento, la sua barca aveva sempre
avuto, come si dice, il vento in poppa24.

La storia si svolge tutta lungo le strade della Roma rinascimentale e
papalina – via del Pellegrino, via di Torre Argentina, via S. Eustacchio, via
del Banco Nuovo, via Gregoriana – e lo spazio urbano sia della nascente
città nuova che di quella cenciosa e sporca dei vicoli tanto cara al
piemontese Giovanni Faldella resta del tutto assente. L’immagine che
Chelli conserva di Roma è riassunta in una delle rare concessioni paesaggi-
stiche presenti nel libro. All’altezza delle ultimissime pagine, Irene, sconfitta
ma non doma, siede vicino al balcone del suo quartierino al terzo piano di
via Gregoriana e può osservare una città uscita da una tela di Camille Corot
o dei moderni Omiccioli, Mafai e Scipione.

Oltre i tetti di via Due Macelli, la città si offriva agli occhi della giovine
donna, stendendosi a ventaglio, troncato dalle alture di Monte Mario. Dal
Quirinale a San Pietro, un grigio mare di vapori ondeggiava sulla metro-
poli. Nei limiti estremi dell’orizzonte, dietro il Vaticano, l’azzurro del cielo
cangiava da una intonazione di vermiglio ad un colore di porpora scintil-
lante, indicando il lembo abbandonato dal sole25.

Le strade nelle quali s’intrecciano le vicende del romanzo sono rac-
chiuse in una zona ristretta, vero centro storico della città. Dalla fine
dell’Ottocento l’apertura di Corso Vittorio ne ha cambiato un po’ la
fisionomia, facendo apparire stradine quelle che all’epoca rispondevano a
una tipologia generalizzata. Tra l’altro via del Pellegrino – e da questo la
sua denominazione – segnava il cammino dei pellegrini, durante i giubilei e
oltre, dal centro verso S. Pietro. La strada era ricca di botteghe e di mercati
e mercatini, e abitata soprattutto da piccoli e medi borghesi, questi ultimi
per lo più commercianti arricchiti come l’antico garzone di banco Gregorio
Ferramonti. Tutta la zona intanto sembra l’ambientazione ideale per gli
avvenimenti del romanzo: la scarsa luminosità delle case, tutte molto
antiche, sparge sugli avvenimenti e sui personaggi un qualcosa di sordido,
di cupo, un senso tragico non privo di forti suggestioni letterarie; proprio
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via del Pellegrino, dopo la costruzione di Corso Vittorio, divenne famosa
per ospitare una gran quantità di case chiuse.

Roma capitale, mentre i Ferramonti continuavano le loro lotte di
famiglia nei quartieri storici preferiti dalla poesia del trasteverino Gioac-
chino Belli e dai versi di Cesare Pascarella, subiva una incontrollata e scon-
volgente trasformazione urbanistica: la Società Generale Immobiliare, soste-
nuta dalla giunta capitolina, nella sua famelica opera edilizia provvedeva a
distruggere straordinarie opere architettoniche e artistiche come la mirabile
villa dei principi Boncompagni Ludovisi, eliminata nel 1886.

Le grandi famiglie dell’aristocrazia, legate storicamente ed economica-
mente al Vaticano e agli interessi ecclesiastici – Torlonia, Sciarra, Borghese,
Colonna, Aldobrandini, Boncompagni Ludovisi –, utilizzarono tenute di
campagna, terreni, ville e palazzi di loro proprietà per gigantesche specula-
zioni edilizie, realizzando guadagni colossali in spregiudicate operazioni sul
mercato immobiliare26.

Dopo decenni d’immobilismo la città veniva attraversata da una furiosa
operosità edilizia e da una inarrestabile trasformazione sociale.

La questione romana era stata al centro della politica interna ed
internazionale per l’intero decennio 1860-1870. I governanti italiani, da
Cavour a Urbano Rattazzi, a Giovanni Lanza e Quintino Sella, avevano
cercato, attraverso complesse operazioni diplomatiche, di raggiungere un
accordo politico con la Santa Sede. Le trattative segrete con il segretario di
Stato cardinale Giacomo Antonelli furono lunghe e rivolte a evitare una
soluzione militare. L’avventura garibaldina di Mentana e l’uccisione di
Giuditta Tavani (1867), l’esecuzione di Monti e Tognetti (1868) e, soprat-
tutto, la pericolosa svolta autoritaria dei tre governi italiani guidati dal
generale savoiardo Luigi Federico Menabrea (1867-1869), acuirono la ten-
sione tra la politica parlamentare e le forze rivoluzionarie d’ispirazione
mazziniana e democratica, che puntarono la loro propaganda antigoverna-
tiva sulla mancata presa di Roma. Il papa Pio IX, protetto da un corpo di
spedizione francese, godeva dell’appoggio incondizionato dei conservatori
cattolici transalpini e belgi ed era spinto a un atteggiamento intransigente
dal clero legittimista27. Quando nell’agosto del ’70 la guerra franco-
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Martino V a Pio IX, Torino, Utet, 1978. Ricchissime indicazioni bibliografiche vd. in F.
Bartoccini, Lo Stato pontificio, in Bibliografia dell’età del Risorgimento in onore di A. M.
Ghisalberti, Firenze, Olschki, 1972, vol. II, pp. 175-272.

28 G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, V, La costruzione dello Stato unitario 1860-1871,
cit., p. 377.

29 Cfr. L. Veri [D. Gnoli], Gli studi e la stampa in Roma, in «Nuova Antologia», giugno
1868, vol. 8, pp. 354-62 e C. Rosini [D. Gnoli], Scene del vivere romano. Una conversazione, in
«Nuova Antologia», settembre 1869, vol. 12, pp. 92-109. Lucio Veri e Cesare Rosini furono
solo alcuni dei tanti pseudonimi usati da Gnoli nella sua carriera di saggista e poeta.

30 L. Veri [D. Gnoli], Gli studi e la stampa in Roma, cit., p. 359. Sulla società culturale
romana nell’ultimo decennio pontificio vd. utili notizie in A. Petrucci, Cultura ed erudizione
a Roma tra il 1860 e il 1880, in «Il Veltro», XV (1970), pp. 471 e ss.

prussiana entrò nel pieno delle operazioni militari, il ministro degli esteri
italiano Emilio Visconti Venosta, tra molte ed eccessive cautele, «cominciò
la preparazione diplomatica di un’eventuale occupazione dello Stato ponti-
ficio»28. La notizia della disfatta a Sedan dell’esercito di Napoleone III,
giunta in Italia il 3 settembre, aprı̀ la strada alla definitiva soluzione della
questione romana e della conseguente conquista di Roma (20 settembre
1870).

Gli ultimi dieci anni della città papale furono vissuti dalla popolazione
in un continuo stato d’assedio: dal 1861 il Parlamento italiano aveva
proclamato la città eterna capitale d’Italia. In questi anni gli intellettuali
romani avevano dovuto pagare un prezzo molto alto nei confronti della
censura e del controllo poliziesco. Il gesuitismo dominava incontrastato nei
Palazzi vaticani e Roma era una città vedova della libertà.

Gli studi eruditi e archeologici si erano mantenuti a ottimi livelli,
mentre gli scrittori e i poeti non avevano potuto scavalcare la dura azione
della censura ecclesiastica, di gran lunga peggiore di quella austriaca e na-
poletana, e avevano dovuto trovare nell’editoria fiorentina spazi e appoggi.

Il poeta e saggista Domenico Gnoli, in alcuni suoi scritti sulla condi-
zione della cultura letteraria a Roma al tramonto del potere temporale29,
mise in risalto lo stato d’isolamento in cui operavano gli esponenti della
«scuola romana», costretti a non poter pubblicare le loro poesie nelle
stamperie della città, le attività dei tipografi erano sotto l’occhiuta sorve-
glianza della polizia:

[...] Fuor di Roma si pubblicarono le poesie di G[ian] B[attista] e di
Giuseppe Maccari, del Castagnola, del Monti e d’altri, e in varie raccolte
uscı̀ una schiera se non sempre di poeti, sempre di colti ed eleganti
verseggiatori: e convien confessare che nessuna città italiana può gloriarsi
d’un maggior numero di scrittori schietti e forbiti30.
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31 Sulla «Scuola romana» vd. innanzitutto D. Gnoli, I poeti della scuola romana, Bari,
Laterza, 1913; nonché la raccolta antologica I poeti della Scuola romana dell’Ottocento, a cura
di Ferruccio Ulivi, Bologna, Cappelli, 1964. Ulteriori riferimenti bibliografici e indicazioni
critiche vd. in Secondo Ottocento, I, a cura di Luigi Baldacci, (collana «Classici Italiani» diretta
da Walter Binni), Bologna, Zanichelli, 1969, pp. 929-44.

32 Sullo scandalo Oblieght vd. V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo,
Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 86-95. Sulla direzione Martini cfr. le pagine di ricordi di F.
Martini, Il «Fanfulla», in Id., Confessioni e ricordi 1859-1892, Milano, Treves, 1929, pp.
79-108.

Unici periodici ad avere l’assenso ecclesiastico erano l’ormai vecchio
«Giornale Arcadico» e il «Buonarroti», periodico di archeologia, arte,
letteratura e storia, durato fino al 1894. I poeti romani, raccolti nel cenacolo
del «Caffè nuovo», scelsero una poesia disimpegnata, estranea a una realtà
soffocante, costretta nel provinciale regime ecclesiastico. I primi esponenti
della poesia romana furono: Benvenuto Gasperoni, Lodovico Parini, Augu-
sto Caroselli, Achille Monti, Basilio Magni, Domenico Bonanni e Giambat-
tista Maccari (Frosinone, 1832-Roma, 1868), la personalità poetica di mag-
gior rilievo, che aderı̀ allo stile leopardiano degli Idilli. Ai canoni della
«scuola romana», con esiti poetici interessanti, aderirono anche Giuseppe
Maccari (Frosinone, 1840-Roma, 1867), artista di seria e profonda cultura
umanistica, fratello di Giambattista, e il giovane Domenico Gnoli31.

La gigantesca crescita della città, la sua centralità politica e l’incremento
della popolazione favorı̀, verso la fine degli anni Settanta, il superamento
dei ritardi accumulati nel passato e la nascita d’importanti imprese impren-
ditoriali anche nel settore della carta stampata. Un momento centrale dei
nuovi sbocchi culturali e commerciali aperti dal giornalismo romano fu
rappresentato dall’uscita nel 1879 del «Fanfulla della Domenica», supple-
mento del quotidiano «Il Fanfulla», voluto dall’imprenditore ebreo Ernesto
E. Oblieght, vicino alle posizione del ministero Depretis. Il banchiere,
travolto nel 1882 da uno scandalo politico-finanziario, aveva chiamato alla
direzione del giornale il fiorentino Ferdinando Martini, probabilmente il
più autorevole giornalista-letterato del momento32.

Nella redazione del «Fanfulla della Domenica» approdarono quasi tutti
gli scrittori, i poeti e i critici italiani del secondo Ottocento: da Carducci a
Olindo Guerrini, Enrico Panzacchi, Vittorio Betteloni, Giovanni Marradi,
Mario Rapisardi, Domenico Gnoli, al giovane D’Annunzio, ai narratori
come Giovanni Verga, Luigi Capuana, Emilio De Marchi, Vittorio Berse-
zio, Gerolamo Rovetta, Giuseppe Giacosa, Camillo Boito, Domenico
Ciampoli, Gaetano Carlo Chelli, ai critici Giuseppe Chiarini, Enrico Nen-
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33 Sulle vicende de «Il Fanfulla della Domenica» vd. F. Flora, «Il Fanfulla della Domenica»,
in «Pègaso», 1930, vol. II, fasc. II, pp. 129-50; P. Pancrazi, Ferdinando Martini, il Carducci e il
«Fanfulla della Domenica», in «Nuova Antologia», 1o novembre 1834, pp. 79-88. Di scarso
interesse è la piccola antologia Fanfulla della Domenica, a cura di Antonio Arslan e Maria G.
Raffele, Treviso, Canova, 1981. Ulteriori indicazioni in T. Iermano, Croce e il «Fanfulla della
Domenica»: collaborazioni e polemiche (1888-1898), in «Giornale Storico della letteratura
Italiana», vol. CLXVIII (1991), fasc. 543, pp. 375-99, poi in Id., Lo scrittoio di Croce con scritti
inediti e rari, Napoli, Fausto Fiorentino, 1992, pp. 79-123. Su «La Domenica letteraria» si
rinvia allo studio di C. A. Madrignani, «La Domenica letteraria» di F. Martini e A.
Sommaruga, Roma, Bulzoni, 1978.

34 G. Carducci, Soliloquio, in Id., Confessioni e battaglie, seconda serie, Bologna, Zanichelli,
1921, pp. 130-31. Sulle polemiche giornalistiche di quegli anni vd. L. Chiarini, «La Domenica
del Fracassa» con scritti e lettere inedite di Carducci, Pascoli, Guerrini, Chiarini, Nencioni, Cecioni,
Fucini ecc., in «Pègaso», 1932, vol. IV, fasc. XII, pp. 661-73.

cioni, Vittorio Pica, Cesare De Lollis, Ugo Ojetti, Raffaello Barbiera, Ca-
millo Antona Traversi. Tantissime furono le scrittrici e poetesse accolte sul
periodico romano: Giselda, Marchesa Colombi, Enrichetta Capecelatro
duchessa D’Andria, Luisa Saredo, Vittoria Aganoor Pompilj, Contessa Lara,
Ida Baccini, Emma Perodi, Neera, Matilde Serao. Feroci e aspre polemiche
contribuirono a creare intorno alle discussioni letterarie l’interesse del
lettore medio. Il «Fanfulla della Domenica» ospitò celebri scontri come
quello sulla poesia di D’Annunzio, scatenato da Giuseppe Chiarini, oppure
la polemica di Carducci con il giornalista Rocco De Zerbi sulla poesia di
Tibullo o il contrasto tra Eugenio Checchi e Luigi Capuana dopo la
pubblicazione della prima edizione del romanzo Giacinta (1879). La lettera-
tura sui giornali conquistò sempre più lettori e allargò notevolmente il
mercato editoriale. Martini nel 1882 lasciò la direzione del «Fanfulla della
Domenica» e fondò «La Domenica letteraria» (1882-1885), altro incisivo
periodico settimanale di letteratura e arte33. Tra il 1884 e il 1886 uscı̀ anche
«La Domenica del Fracassa», diretta da Chiarini, su cui la Serao pubblicò Il
ventre di Napoli, in occasione dell’epidemia colerica che colpı̀ la sua città, e
il romanzo La Conquista di Roma. Su «La Domenica del Fracassa» (28
dicembre 1884-14 febbraio 1886) Carducci affidò l’ironico quanto amaro
Soliloquio (15 gennaio 1885), che bene illustra le condizioni e i contrasti
della società giornalistica romana di quegli anni.

[...] Ma se un giornale nuovo non uscisse con l’intenzione di combattere in
un modo o in un altro gli altri giornali e con lo stomaco, all’occasione, di
mangiarseli e assorbire i loro associati e lettori, o che ci verrebbe a fare nel
mondo? [...]. Lasciando da parte l’antropofagia, nel caso poi d’un giornale,
massime letterario, in Italia, combattere e, potendo abbattere i cosı̀ detti
fratelli, è una necessità: morale, come ogni necessità vera34.
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35 Cfr. A. Chemello, «La Farfalla» di Angelo Sommaruga. Storia e indici, Roma, Bulzoni,
1977.

36 A. Sommaruga, Giudicatemi, Firenze, Tipografia dell’arte della stampa, 1885, p. 16. Il
volumetto sommarughiano fu scritto in risposta al pamphlet di Davide Besana, Sommaruga
occulto e Sommaruga palese, Roma, G. Bracco, 1885. Sulla vicenda processuale vd. anche
Processo Sbarbaro, Roma, stabilimento della «Tribuna», 1885. Sull’opera letteraria di Sbarbaro
vd. B. Croce, Pietro Sbarbaro, in Letteratura della nuova Italia, cit., [1915], III, pp. 367-72.

37 Cfr. S. Slataper, Quando Roma era Bisanzio, in Id., Scritti letterari e critici, a cura di Giani
Stuparich, Milano, Mondadori, 1956, pp. 216-27.

Nel vortice di cosı̀ tante iniziative editoriali s’inserı̀ da autentico prota-
gonista anche il giovanissimo imprenditore milanese Angelo Sommaruga
(Milano, 1857-ivi, 1941), già fondatore e direttore della «Farfalla», nato a
Cagliari il 26 settembre 1876 e poi trasferito a Milano (1877-1883), dove il
suo giornale divenne organo del radicalismo35.

Nella città lombarda Sommaruga incontrò non poche difficoltà ed ebbe
un’aspra vertenza con lo scrittore Paolo Valera (Como, 1850-Milano, 1926),
di cui pur pubblicò, in veste bizantina, il volume Amori bestiali. Nel 1885 –
durante il processo provocato dal comportamento ricattatorio dello scrit-
tore e giornalista Pietro Sbarbaro (Savona, 1838-Roma, 1893), direttore del
sommarughiano giornale «Le Forche Caudine» – il non ancora trentenne
editore milanese, consapevole di andare incontro al crollo delle sue attività,
ne ripercorreva le fasi salienti:

[...] Da Milano, nauseato di tutte le seccature avute, tornai alle miniere di
Sardegna, dove ero stato anni prima e dove forse sarei tuttora se le febbri
non mi avessero obbligato a far ritorno in continente. Roma capitale,
Roma accennante allora a un vivo risveglio intellettuale, aveva per me
grandi attrattive. Chi ha bevuto berà, dice un vecchio adagio; e non meno
giustamente si potrebbe dire: chi ha fatto dei giornali ne farà. Venni a
Roma, e coll’appoggio di Carducci, Guerrini ed altri fondai la Cronaca
bizantina36.

Le sue innovazioni segnarono un capovolgimento dei canoni tradizio-
nali del giornalismo e introdussero nuovi criteri nel rapporto tra letterati e
industria culturale. Come ricordava Scipio Slataper, in una recensione a una
riedizione de Il libro di Don Chisciotte di Scarfoglio, nel 1911, Sommaruga,
perseguendo l’idea della creazione di un centro letterario, era riuscito a
unificare in Roma una letteratura eclettica che viveva ancora «nelle tenebre
regionali»37. L’imprenditore, attraverso un coagulo di proposte fra loro con-
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38 Una ricostruzione della vita e delle attività culturali nella Roma dei primi anni Ottanta
vd. nell’ancora fondamentale testo di G. Squarciapino, Roma bizantina. Società e letteratura ai
tempi di Angelo Sommaruga, presentazione di Pietro Paolo Trompeo, Torino, Einaudi, 1950,
cfr. anche: A. Sommaruga, Cronaca Bizantina (1881-1885). Note e ricordi, Milano, Monda-
dori, 1941; AA. VV., Roma bizantina, a cura di Enrico Ghidetti, Milano, Longanesi, 1979; T.
Iermano, La letteratura della nuova Italia: tra Naturalismo, Classicismo e Decadentismo, in AA.
VV., Storia della letteratura italiana, VIII, Tra l’Otto e il Novecento, Roma, Salerno Editrice,
1999, in particolare pp. 516-22.

trastanti sul piano culturale, creò un’ampia convergenza d’interessi finan-
ziari e politici, rafforzando il progetto di una Roma anche capitale letteraria
dell’intero paese.

Carducci e i carducciani si affiancavano a D’Annunzio, la colonia
abruzzese alla letteratura milanese, la poesia di Giuseppe Aurelio Costanzo
a quella di Marradi, i versi di Mario Rapisardi a quelli di Severino Ferrari e
Guido Mazzoni, la critica di Nencioni alle polemiche politico-culturali di
Scarfoglio. Tendenze contrapposte e scarsamente omogenee venivano uni-
ficate in accorti programmi imprenditoriali e in moderne soluzioni pubbli-
citarie. I libri bizantini della «Collezione Sommaruga», l’accurata scelta della
carta, i raffinati fregi, le illustrazioni della copertina erano il risultato di una
intelligente attenzione verso il pubblico borghese, interessato alla vita
mondana e salottiera romana.

Nella Collezione Sommaruga, «elegantissimi volumi di pagine duecento»,
venduti a una lira, uscirono, tra l’altro, opere di D’Annunzio, Capuana,
Serao, Stecchetti, Marradi, Ademollo, Carlo Dossi, Barrili, Misasi, Lessona,
Scarfoglio: di Chelli in questa collana fu pubblicato il romanzo La colpa di
Bianca, che ottenne un buon successo di vendite38.

Scrittori di punta della «Cronaca Bizantina», il cui primo numero uscı̀ il
15 giugno 1881, furono quindi Gabriele D’Annunzio ed Edoardo Scarfo-
glio, ma non mancarono collaborazioni di Carducci, nume tutelare del gior-
nalismo letterario capitolino, di Giovanni Verga, Giulio Salvadori, Matilde
Serao, Giustino Luigi Ferri, Ugo Fleres e di tantissimi giovani letterati di
varie parti d’Italia. Ad Angelo Sommaruga interessava avvicinare ai suoi
libri e alla «Cronaca Bizantina» il maggior numero di lettori, anche attra-
verso l’uso di malizie e galanti indiscrezioni. La copertina, disegnata da Ve-
spasiano Bignami, aveva la testata in rosso pompeiano e riportava i versi di
Carducci: «Impronta Italia domandava Roma/Bisanzio essi le han dato».
Intorno alla redazione della rivista si raccolse un articolato gruppo di
collaboratori, che rappresentava «quasi tutte le città d’Italia, oltre Trastevere
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39 P. P. Trompeo, Presentazione a G. Squarciapino, Roma bizantina, pp. 13-20 (poi anche
in P. P. Trompeo, Sommaruga, in La pantofola di vetro, Napoli, ESI, 1952, pp. 169-78).

40 F. Flora, La «Cronaca Bizantina», in «Pègaso», vol. II, 1930, fasc. XII, p. 631. Una
raccolta delle cronache mondane apparse sulla «Cronaca Bizantina» vd. in Roma bizantina, a
cura di Enrico Ghidetti, Milano, Longanesi, 1979. Sugli interessi letterari di Giustino Luigi
Ferri per la «Roma gialla» – il giallo simboleggia il colore dell’oro e della ricchezza – vd. R.
Scrivano, Strutture narrative da Manzoni a Verga, Napoli, ESI, 1994, pp. 181-230. Un profilo
critico di Ferri vd. in L. Russo, I narratori, a cura di Giulio Ferroni, cit., pp. 91-2.

(Cesare Pascarella), Montecitorio (Ruggero Bonghi e Ferdinando Martini)
e il mondo dell’avventura (Contessa Lara)»39.

La rubrica di cronaca mondana «Salotti romani» di Matilde Serao e
Giustino Ferri (Picinisco [Frosinone], 1857-Roma, 1913), puntuali cercatori
di notizie e di scoop, era seguitissima e raccoglieva grandi successi, soprat-
tutto tra le lettrici della gaudente e disinvolta Roma gialla, quella dei derby
ippici e degli ori.

Una volta la Bizantina poté descrivere in anticipo, per essere stata infor-
mata a caso nel salotto di una sarta, la toletta che avrebbe indossata a
corte la consorte del ministro Agostino Magliani. Fu un successo, e forse
uno scandalo: e a corte tutti guardavano la Magliani per paragonare il suo
abbigliamento a quello descritto nella Cronaca40.

Il coinvolgimento in uno scandalo finanziario, l’umiliazione del pub-
blico abbandono da parte di scrittori e amici come D’Annunzio, l’arresto
per truffa e il domicilio coatto a Palestrina segnarono la fine di Sommaruga
e delle sue molteplici attività: la sua «Cronaca Bizantina» uscı̀ per l’ultima
volta il 16 marzo 1885. La rivista, sotto la direzione di D’Annunzio,
pubblicata dal principe Maffeo Sciarra, proprietario de «La Tribuna»
(1883), ritornò in vendita dal 15 novembre 1885 al 28 marzo 1886.

La breve quanto raffinata esperienza di Roma bizantina si chiudeva nel
triste crepuscolo del suo spregiudicato inventore, costretto a troncare
drammaticamente tutti i grandiosi progetti che aveva tentato di realizzare
in solo quattro anni di attività. La geografia e storia della letteratura della
nuova Italia aveva conosciuto nei primi anni Ottanta, non casualmente a
Roma, un suo singolare quanto contraddittorio processo di risistemazione e
di modernizzazione proprio attraverso l’attivismo imprenditoriale di Som-
maruga.

Verso la fine degli anni Ottanta Gaetano Carlo Chelli, interprete
tagliente della Comédie humaine, si chiudeva in un testardo silenzio per non
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41 Tutte le collaborazioni di Chelli alla rivista sommarughiana sono ora indicate in
«Cronaca Bizantina» (1881-1886), Indici, a cura di Carlotta Moreni, intr. di Gianni Oliva,
Roma, Bulzoni, 1997, p. 55. Per una storia de «La Domenica letteraria», a cui collaborò più
volte Chelli, si rinvia a C. A. Madrignani, «La Domenica letteraria» di F. Martini e A.
Sommaruga, cit. Sulla società letteraria e giornalistica romana del secondo Ottocento cfr. una
ricchissima bibliografia in O. Majolo Molinari, La stampa periodica romana dell’Ottocento, II,
Roma, Istituto di studi romani, 1963, pp. 1143-88.

42 EF, p. 314.
43 EF, p. 325.

scovare più putredine in un mondo scellerato e intraducibile41. Lasciava però
ai fortunati lettori del tardo Novecento un romanzo profetico come L’ere-
dità Ferramonti, uno scrigno pieno dei ruggiti della nuova borghesia italiana,
ma soprattutto dell’immagine di Irene, una dissimulatrice sconcertante e
incredibilmente attraente, affamata di vendetta, capace di tutto, persino di
uccidere pur di finirla presto. Lei si era convinta, cosı̀ come alcuni terribili
personaggi maschili della narrativa contemporanea, che «l’esistenza è una
lotta dell’individuo con la società, piena di varie vicissitudini. Chi perde, è
un imbecille se non si prepara a vincere in un assalto successivo»42.

A differenza della giovane Bianca, la povera maestrina di provincia,
protagonista dell’altro romanzo edito di Chelli, che si lascia tentare e poi
travolgere dalla opulenza della nuova borghesia romana, Irene regna sugli
avvenimenti senza pregiudizi. I rimorsi non s’impadroniscono della sua esi-
stenza e il suo mondo interiore non avverte il senso della colpa. Mentre
Bianca si lascia uccidere da una febbre cerebrale sotto il peso del peccato, la
protagonista dell’Eredità medita la rivincita. Per nulla demoralizzata dalla
perdita di tutte le sostanze di casa Ferramonti, Irene ricominciava la sua
risalita assicurandosi i servigi e l’incondizionato sostegno di Desiderio
Pennucci, un ricco mercante di campagna vedovo, del tutto soggiogato da
una passione ardente, che non veniva ancora appagata. Irene «si era
corazzata nella propria onestà di borghese, nelle proprie angosce di donna
calunniata, nelle proprie diffidenze di disillusa. Aveva promesso a Pennucci
di sposarlo tre mesi dopo la morte di Pippo, sempreché egli avesse
accettato tutte le sue condizioni»43.

L’irrequietezza esistenziale, le arcane energie che sprigionava il suo
carattere eccezionale di donna senza freni morali, le macchinazioni infer-
nali, la ricerca continua della conquista psicologica degli altri, il sorriso
sinistro e beffardo che compare improvviso sulle labbra di Irene restano un
misterioso quanto tragico presagio della inquietudine moderna, che trovò
una sua efficacissima rappresentazione solo pochi anni dopo nei personaggi
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44 Una magistrale descrizione di questa «oscura» forza di Irene viene offerta da Chelli nel
riscontro di uno dei momenti salienti del rapporto tra la «leonessa inferocita» e il suocero:
«A poco a poco Irene riacquistava la calma, e la forza della dissimulazione. Preluse al
perdono chiestole dal suocero, regalandogli una crisi di affanno femmineo, che le rompeva
sulle labbra i rimproveri. E parlarono della loro vendetta» (EF, p. 229).

45 Cfr. T. Accetto, Della dissimulazione onesta, a cura di S.S. Nigro, Torino, Einaudi, 1997.
Conservano un loro interesse le antiche pagine di Carlo Muscetta, Torquato Accetto o «La
dissimulazione onesta» [1943], in Letteratura militante, prefazione di R. Luperini, cit., pp. 5-11.
Inoltre sull’opera narrativa di Chelli, su cui ancora tanto lavoro critico andrebbe svolto, vd.
L. Oliva, Il realismo borghese di Carlo Gaetano Chelli, Roma, Studium, 2007.

di Svevo e Pirandello. Eppure questa giovane tigre romana, del tutto priva,
tra l’altro, del desiderio della maternità, tenacemente in possesso di una
vigorosa forza della dissimulazione44, avrebbe forse incuriosito anche quel
Torquato Accetto che qualche secolo prima aveva maliziosamente scritto il
trattatello Della Dissimulazione onesta45, ma non il Carducci monarchico, che
nel 1885 pubblicava proprio presso Sommaruga in una patinata veste
tipografica l’Eterno femminino regale.



1 Indicazioni bibliografiche e proposte critiche sull’argomento in T. Iermano e A. Pa-
lermo, La letteratura della nuova Italia tra Naturalismo, Classicismo e Decadentismo, in AA. VV.,
Storia della Letteratura italiana, VIII, Tra l’Otto e il Novecento, cit., pp. 489-634.

7

DALLA MAREMMA AGLI APPENNINI.

RENATO FUCINI NELLA CULTURA

LETTERARIA TOSCANA

Ero pieno di ricordi, di scene, di aneddoti e di tipi originali
incontrati nelle mie deliziose escursioni sull’Appennino
pistoiese ma non avevo mai pensato a scriverli [...].

R. Fucini, Acqua passata (1921)

Se è cosa difficile essere italiano, difficilissima cosa è l’esser
toscano [...].

C. Malaparte, Maledetti toscani (1956)

Negli anni immediatamente successivi all’unificazione nazionale alcuni
scrittori e intellettuali avviarono una fervida opera di recupero e cono-
scenza delle identità regionali. Vi fu un filone minore, talvolta reazionario,
che individuò nella rappresentazione del paesaggio locale un restauro ana-
cronistico del passato, proponendo un’interpretazione storica intrisa di
rimpianti per la vita e le forme di governo degli antichi stati pre-unitari; il
Granducato di Toscana e il Regno di Napoli si trovarono sovente al centro
delle simpatie di questa letteratura nostalgica.

Con strumenti e mentalità del tutto diverse, contro le spinte municipali-
stiche, indagarono ed esplorarono le realtà regionali e locali sociologi,
storici, studiosi delle tradizioni popolari, letterati impegnati nell’accerta-
mento e nella conoscenza della complessa identità nazionale e dei suoi
molteplici caratteri1.
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2 Cfr. P. Villari, Le lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale in Italia, introdu-
zione di Francesco Barbagallo, cit. Per il meridiomalismo villariano si rinvia al puntuale
volume di M. Moretti, Pasquale Villari storico e politico, Napoli, Liguori, 2005.

3 Sulle questioni politico-sociali dell’Italia unita vd. una bibliografia in A. Capone, Destra e
Sinistra da Cavour a Crispi, Torino, Utet, 1981. Per interessanti valutazioni critiche vd. G.
Candeloro, Storia dell’Italia moderna, V, La costruzione dello Stato unitario 1860-1871, Milano,
Feltrinelli, 1978.

4 Cfr. M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a
Gramsci, Torino, Einaudi, 1976

2
, pp. 34-61; Antologia della questione meridionale, a cura di

Rosario Villari, I, Roma-Bari, Laterza, 1977, pp. 103 e ss.

L’importante esperienza del giornale «Il Bruzio» (1864-1865) del poeta
e scrittore calabrese Vincenzo Padula (Cosenza, 1819-Acri [Cosenza],
1893), autore poi dello Stato delle persone in Calabria, rappresentava un
primo significativo esempio del lavoro che attendeva la cultura italiana nel
corso del secondo Ottocento. Il meridionalista conservatore Pasquale Villari
aveva capito, fin dal 1861, in contrapposizione con la parte retriva del
moderatismo, quanto fosse necessario, sia dal punto di vista politico-
economico sia culturale, un’indagine documentaria delle singole realtà del
paese per un serio studio dei problemi irrisolti: i suoi scritti sulla scuola e le
Lettere meridionali (1875) aprirono squarci profondi sulla questione sociale
in Italia2.

Le condizioni della lontana e sconosciuta Sardegna, lo stato d’indi-
genza e isolamento di moltissimi borghi dell’appennino tosco-emiliano e
della campagna maremmana, il perpetuarsi di forme feudali nel rapporto
tra contadini e borghesia terriera, la disastrosa povertà dell’intero Mezzo-
giorno, scosso dai devastanti effetti della repressione del grande brigantag-
gio (1861-1865), costituivano nodi irrisolti per la classe dirigente liberale
d’ispirazione cavourriana3. Il riformismo di Villari puntava a un migliora-
mento delle condizioni economico-sociali attraverso il superamento di
antiche quanto pericolose forme di amministrazione delle troppe contrad-
dizioni ereditate dal nuovo Stato unitario dai passati governi4. Negli anni
Settanta la letteratura verista, il giornalismo politico e le arti figurative
ebbero un ruolo determinante in quest’opera di conoscenza e documenta-
zione delle identità regionali, anche attraverso una fondamentale media-
zione tra lingua nazionale e dialetti.

Il programma della battaglia sociale e morale di Villari trovò nella
«Rassegna Settimanale» (1878), diretta dai due giovani meridionalisti to-
scani conservatori Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti, un suo decisivo
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5 Cfr. R. Villari, Alle origini del dibattito sociale sulla «questione sociale», in Id., Mezzogiorno e
democrazia, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 61-106.

6 Cfr. R. Bigazzi, I colori del vero. Vent’anni di narrativa: 1860-1880, cit., pp. 248-67. Sulle
attività villariane cfr. M. Moretti, Karl Hillebrand e la «Rassegna settimanale», in AA. VV.
Karl Hillebrand eretico d’Europa, a cura di Lucio Borghese, Firenze, Olschki, 1986, pp. 79-125.
Sull’ampio dibattito culturale che interessò la Firenze di quegli anni vd. numerosi riferimenti
critico-bibliografici in G. Spadolini, La Firenze di Pasquale Villari, cit. Sulla vivace cultura
scientifica a Firenze nel secondo Ottocento vd. G. Landucci, Darwinismo a Firenze. Tra
scienza e ideologia (1860-1900), Firenze, Olschki, 1977. Riferimenti storico-politici inoltre in
S. Camerani, Firenze dopo Porta Pia, Firenze, Leo S. Olschki, 1977. Inoltre sugli affettuosi
rapporti tra Villari e Hillebrand cfr. W. Mauser, Incontri italiani di Karl Hillebrand, in
«Nuova Antologia», n. 1876, Aprile 1957, pp. 541-550, in particolare pp. 549-50.

7 Cfr. R. Bigazzi, I colori del vero, cit., pp. 286-89.

strumento di divulgazione e di discussione5. La rivista, che ebbe tra i suoi
collaboratori Giovanni Verga e il giovane Giustino Fortunato, fu particolar-
mente attenta non solo alla vita parlamentare e politica nazionale, ma
anche allo studio delle specificità regionali. Infatti s’interessò anche di
scrittori come il siciliano Emanuele Navarro della Miraglia, il calabrese
Nicola Misasi, l’abruzzese Domenico Ciampoli6. Anche alla complessa
provincia toscana la «Rassegna settimanale» rivolse la sua attenzione attra-
verso la pubblicazione di novelle e racconti di nuovi protagonisti della
società letteraria dell’ormai defunto Granducato dei Lorena.

Sulle pagine della rivista fiorentina, grazie all’appoggio dello studioso e
storico tedesco Karl Hillebrand (1829-1884), trovò ospitalità buona parte
delle novelle dedicate alla vita nelle campagne dall’inquieto e limpido
narratore Mario Pratesi (Santa Fiora [Grosseto], 1842 - Firenze, 1921), poi
stampate nel volume In provincia (1883)7. Pratesi, che aveva trascorso
l’infanzia e l’adolescenza nell’aspra provincia grossetana-senese, mostrò di
avere acquisito una solida coscienza storica della condizione contadina e
delle classi povere. I suoi racconti, accogliendo consapevolmente l’insegna-
mento del riformismo villariano, risultano efficaci documenti sullo «stato
morale e sociale» della vita provinciale. I personaggi pratesiani si conno-
tano subito per un rapporto vigoroso e problematico con la realtà sociale.
Nella emblematica quanto avventurosa storia di Redento, detto Carestia,
nella novella Il vagabondo – edita in tre puntate sulla «Nuova Antologia» (16
novembre, 1o e 16 dicembre 1878) perché troppo lunga per la «Rassegna
settimanale» – le donne, tutte «d’egual miseria», lavoravano i campi, lontani
varie miglia dal poverissimo borgo dove vivevano, senza badare alla dura
fatica dall’alba al tramonto, nonostante le minacce feroci del «poderoso
ministro», che gridava contro quanti si «lasciavano cadere le spighe dai
manipoli».
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8 P. Pancrazi, I racconti lucchesi del Nieri [1950], in Ragguagli di Parnaso, I, cit., p. 423.
9 Sui narratori toscani dell’Ottocento vd. sia l’ormai classica antologia curata da Pietro

Pancrazi, I toscani dell’Ottocento, Firenze, R. Bemporad & figlio editori, 1924, sia le raccolte
Narratori toscani dell’Ottocento, a cura di Giorgio De Rienzo, Torino, Utet, 1976 e Toscani
dell’Ottocento. Narratori e prosatori, a cura di Enrico Ghidetti, Firenze, Le Lettere, 1995. Un
profilo della cultura letteraria toscana dopo l’Unità in G. Luti, Firenze e la Toscana, in

Lo scrittore descrive con una forte quanto accorata carica polemica il
lavoro in un paesaggio fatto di miseria e di oscuri sacrifici, in cui però non
vengono smarriti il senso e l’alacrità del lavoro e la difesa della dignità
umana:

Facevano delle miglia per andar a spigolare nei campi, e poi tornarsene a
sera, con in capo il sacchettino del grano, raccattato a spizzico e di furto,
sotto la gran sferza del sole, che tra non molto sarebbe apparso a
infiammare l’aria e la terra.

Fradici di sudore, gli uomini continuano a mietere il grano con una
sorta di rispettoso pudore per la loro fatica. Questo mondo «cupo» e
«deserto», devastato anche dalla malaria, appare ingiustamente dimenticato
nelle sue «solitudini immense». L’idillio rusticale, la descrizione arcadica, i
boschi odorosi, le padule popolate di uccelli e sereni cacciatori, i poggi
ridenti e soleggiati vengono sostituiti da taverne affumicate e oscure, da
personaggi ribelli ed esacerbati, da vagabondi sconfitti, dalla desolazione
della miseria e dalla solitudine dell’individuo. L’immobilismo della vita
campagnola, basato sull’accettazione di prepotenze secolari, appare smuo-
versi dietro l’incalzare di un tempo nuovo, che potrebbe incoraggiare,
anche se «dispiace a molti», un possibile mutamento delle cose. È pur vero,
scrive Pratesi con lucidità, che: «senza offesa e senza dolore, non si stacca
una gente da quegl’intimi fili che ne legano la parte più profonda a
memorie, idee e tradizioni lontane, o ad interessi e privative di casta». Egli
non ebbe alcuna indulgenza per il tempo passato e fu aspro critico della
società granducale. In lui non si avverte mai quel tono di nostalgia e di
conservazione che pervade, invece, le pagine del pisano Narciso Feliciano
Pelosini (Fornacette [Pisa], 1823-Firenze, 1896), autore di libri come Mastro
Domenico (1871) e Amenità bibliografiche della vecchia Toscana (1871), oppure
del lucchese Idelfonso Nieri (Ponte a Moriano, 1853-Lucca, 1920), «pic-
colo, ma appropriato e sapido scrittore»8, di cui si ricordano i Cento racconti
popolari lucchesi (1906). La «toscanite», una delle più diffuse epidemie nella
narrativa post-unitaria, non fu mai una condizione dello scrivere di Pratesi9.
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Letteratura italiana diretta da Alberto Asor Rosa, Storia e geografia, III, L’età contemporanea,
Torino, Einaudi, 1989, pp. 463-546.

10 La lettera è riportata da R. Bertacchini, Introduzione a M. Pratesi, Il mondo di Dolcetta,
Bologna, Cappelli, 1963, p. 9.

11 Cfr. G. Luti, La provincia di Mario Pratesi, in Id. Narrativa italiana dell’Otto e Novecento,
Firenze, 1964, pp. 11-108.

Nel 1869, ammalato di tubercolosi, in una lettera all’amico Giuseppe Cesare
Abba, il narratore di Santa Fiora definiva la sua personale idea di arte:

[...] Ed io l’arte mia che avrei desunta dal mio proprio sentire la mia
propria maniera e non d’altri, l’avrei avuta. Ed era d’ispirarmi nei fatti
minuti e semplici della vita, di cercare l’idealità nel reale dei fatti comuni,
di portare in luce quanto v’è di più recondito, di meno curato e pregiato
nel mondo, di mostrare il senso estetico delle cose più naturali che
accadono tutti i giorni, di far vedere le lagrime di certe situazioni sociali,
certe apparenze sia della natura, sia dell’umana esistenza, arte casalinga,
semplice, passionata, lirica e satira insieme che riflettesse tutti i colori del
prisma sociale, tutte le armonie della vita e della natura [...]10.

Questa fedeltà a un’«arte casalinga» la ritroveremo in gran parte della
produzione narrativa pratesiana: il paesaggio tra la Val d’Orcia e la Ma-
remma fornı̀ allo scrittore fertilissimi spunti per raccontare melanconiche
storie di affetti e di immancabili dolori11. Proprio nel 1869 Pratesi pubblicò
le autobiografiche Memorie del mio amico Tristano, pubblicate da Le Monnier
di Firenze, in cui racconta a un amico di nome Giuliano frammenti della
sua infanzia a Santa Fiora, un luogo di straordinaria solitudine, ma anche di
dolci ricordi. In questo testo emergono i legami umani dello scrittore per
un piccolo mondo di sensazioni, immagini, moti dell’anima che rivivono
nel tenero ricordo di Sofia, la bambina figlia del podestà del paese, mai più
rivista.

In Pratesi si definisce anche un netto rifiuto per la società bigotta e
poliziesca dell’ultimo periodo granducale, che contribuı̀ a fargli assumere
nel tempo un crescente carattere critico. Nel suo primo romanzo Jacopo e
Marianna, apparso nel 1872, Pratesi nel raccontare una storia d’amore tra
un’umile ragazza e un sognatore, esprime la delusione nei confronti di una
società italiana ancora incapace di rinnovarsi e di modificare le vecchie
consuetudini. Con questo romanzo lo scrittore grossetano si guadagnò,
dopo una vita tribolata e non priva di difficoltà economiche, la nomina a
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12 Notizie sulla vita di Pratesi vd. nella monografia di M. Guidotti, Un’aurora dell’Amiata,
Siena, Maia, 1956. Su questo libro vd. la recensione di E. Cecchi, in Libri nuovi e usati. Note
di letteratura italiana contemporanea (1947-1958), Napoli, ESI, 1958, pp. 241-46. Emilio
Cecchi poneva Pratesi a capo della grande narrativa toscana novecentesca, rappresentata da
Federico Tozzi, Romano Bilenchi e Vasco Pratolini.

13 Cfr. G. Bandini, Abba e Pratesi, carteggio inedito tra il 1866 e il 1910, in «Pègaso», IV,
luglio 1932, pp. 1-32, nonché dello stesso Maggio 1860. Pagine di un «taccuino» inedito di G. C.
Abba. Pubblicate e illustrate con la scorta di un carteggio inedito tra G. C. Abba e M. Pratesi,
Milano, Mondadori, 1933, pp. 65-150.

14 G. Bandini, Abba e Pratesi, cit., pp. 125-26.

professore di lettere negli istituti tecnici: insegnò in varie città italiane e
concluse la sua carriera come provveditore agli studi nel 190612.

Negli anni della giovinezza, durante un soggiorno a Pisa, aveva stretto
durevoli rapporti di amicizia con il futuro storico della filosofia Giacomo
Barzellotti (Firenze, 1844-ivi, 1917), ma soprattutto con il garibaldino Giu-
seppe Cesare Abba, che fu suo affettuoso corrispondente per lunghi anni.
Pratesi ebbe l’opportunità di leggere per primo i fogli manoscritti del Diario
garibaldino dell’amico, fornendogli indicazioni e preziosi incoraggiamenti;
in realtà fu il vero fautore della pubblicazione delle Noterelle13. Il 6 giugno
1880, da Cairo Montenotte, Abba gli scriveva:

Eccoti il Diario quale è uscito dalla Tipografia dello Zanichelli. Vedrai che
t’ho rubato il titolo pigliandolo da un tuo lavoro fatto a Venezia. Queste
noterelle dovevano essere dedicate a te mio antico pensiero; ma poi le
cose portarono che io le dedicassi a Carducci, come ti racconterò qualche
giorno [...]14.

Pratesi nel 1872 aveva iniziato a pubblicare le Noterelle veneziane, poi
confluite nel volume Ricordi veneziani (1899). Dopo il tramonto del pro-
gramma villariano della «Rassegna settimanale», Pratesi, consapevole del
fallimento politico-morale della nuova Italia, pubblicò i suoi due più impor-
tanti romanzi: L’eredità (Firenze, G. Barbèra, 1889) e Il mondo di Dolcetta,
apparso prima a puntate sulla «Nuova Antologia» (1894-’95) e poi in
volume (Milano, Galli, 1895); in entrambe le storie le figure più rappresen-
tative muoiono nella solitudine e nella sconfitta esistenziale. La drammatica
e aspra storia dei Casamonti, eredi di Margheritone il Fiorentino, proprieta-
rio nella pianura verdeggiante di Poggio Sole della fattoria, che fu dei conti
Della Pula, viene narrata senza alcuna concessione alla divagazione brillante
e alla descrizione della luminosità paesaggistica:
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15 M. Pratesi, L’eredità, in Narratori toscani dell’Ottocento, cit., p. 315. Una interpretazione
critica di questo romanzo vd. in R. Bertacchini, Per una lettura dell’«Eredità» di Pratesi, in
«Lettere Italiane», XI (1959), pp. 458-478 e D. Tanteri, Mario Pratesi, Pisa, ETS, 1983.

16 Cfr. V. Pratolini, Introduzione a M. Pratesi, L’eredità, Milano, Bompiani, 1941, pp.
1-19. Vd. ora L’eredità, a cura di Giancarlo Bertoncini, Napoli, Liguori, 1990.

17 M. Pratesi, Il mondo di Dolcetta, cit., p. 285. Sul reazionarismo toscano vd. A. Salve-
strini, Il movimento antiunitario in Toscana (1859-1866), Firenze, Olschki, 1977.

18 Spunti critici su questi romanzi vd. in Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento, III, a
cura di Aldo Borlenghi, Napoli-Milano, Ricciardi, 1966, pp. 715-23. Cfr. anche M. Pratesi,
Racconti, a cura di Giorgio Luti e Jole Soldateschi, Roma, Salerno editrice, 1979.

[...]. Quel casolare appariva oltre il muro della strada sulla collina, circon-
dato, e in parte nascosto dagli ulivi: le pannocchie del granturco col loro
giallo vivace spandevano sulla loggia un po’ di gaiezza, ma quelle fine-
struole dai vetri sempre rotti dal vento, e che guardavano il cimitero, eran
tetre cosı̀ incavate nella grossa muraglia grigia15.

Il susseguirsi degli avvenimenti non concede soste a una umanità lacera
e disperata; gli interessi bestiali prevalgono sui buoni sentimenti. Eppure
Stefano Casamonti e sua moglie Giovanna, pur tra le asperità della vita,
lasciano trasparire scaglie di umanità e di giustizia non solo nei confronti
del figlio Amerigo. In questo romanzo, particolarmente amato da Vasco
Pratolini16, Pratesi critica la fittizia bonomia della Toscanina granducale con
toni e considerazioni, che ne Il mondo di Dolcetta, ambientato nel 1859,
divennero ancora più serrati e duri. La tragica quanto semplice storia di
Maria, chiamata Dolcetta «per la dolcezza buona dei suoi occhi», fuggita da
San Vito a Siena per salvarsi dalle insidie del «giovin signore» Giulio
Marchionetti, che poi rivede nella casa dei conti Balestrieri dove fa la
cameriera, e la sua morte in un letto d’ospedale, s’intreccia con una amara
critica dello scrittore nei confronti del fallimento degli ideali del Risorgi-
mento. Nella società aristocratica toscana predominavano «il cretinismo
losco, dovizioso, corrotto, e invidioso»17. La scelta di un linguaggio parlato
riflette la connessione delle sue invenzioni narrative con una precisa realtà
geografica: la provincia senese, estesa fino alle ultime e più erte pendici del
Monte Amiata. Tra fine Ottocento e inizio Novecento Pratesi pubblicò
ancora libri di novelle e di prose, nonché gli inquieti romanzi Le perfidie del
caso (1898) e Il peccato del dottore (1902)18.

Tra i numerosi narratori toscani del secondo Ottocento – particolar-
mente influenzati dallo sternismo e dall’umorismo di Carlo Bini (Livorno,
1806-Massa Carrara, 1942), dai romanzi storici e dal memorialismo del
livornese Guerrazzi, dagli insegnamenti classicisti del Carducci e dalla



216 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

19 Cfr. Toscani dell’Ottocento. Narratori e prosatori, a cura di Enrico Ghidetti, cit., p. 515.
20 P. Pancrazi, Leopoldo Barboni [1921], in Ragguagli di Parnaso, I, cit., pp. 123-27.

nostalgia per la società granducale – occorre individuare anche un tenace
antimanzonismo linguistico. Mentre Mario Pratesi e Renato Fucini assun-
sero una propria legittimità letteraria tanti altri trovarono nel Carducci, che
non aveva mai smesso di frequentare la Maremma e i salotti letterari
fiorentini, un indispensabile appoggio.

Il giornalista Ugo Pesci (Firenze, 1847-Bologna, 1908), ufficiale dei
granatieri fino alla battaglia di Custoza (1866), fu autore di libri di memorie,
dal contenuto storico e affettuosamente rievocativo. Ammiratore del Car-
ducci, ebbe un’intensa carriera giornalistica tra Firenze, Roma, Milano e
Bologna. Pubblicò nel 1895, da Treves, il volume, Come siamo entrati a
Roma. Ricordi, con una polemica prefazione del Carducci nei confronti del
potere temporale. Inviato speciale del quotidiano «Il Fanfulla», fu testimone
oculare della breccia di Porta Pia nel 1870. Pesci descrive in pagine ricche
di sobrietà e vitalità di scrittura anche lo straripamento del Tevere, avve-
nuto nel dicembre di quello stesso anno, e l’inondazione del centro di
Roma: «[...] L’acqua è stazionaria ma ricopre gran parte della città. Nel
Corso arriva fino a San Marcello, per via Condotti giunge a pochi passi
dalla fontana di piazza di Spagna [...]»19. Nel 1901 diede alle stampe il
volume Il re martire: la vita e il regno di Umberto I. Date, aneddoti, ricordi
(1844-1900). Tre anni dopo pubblicò il gradevole e interessante libro
Firenze capitale (1865-1870). Dagli appunti di un ex cronista (Firenze, Bem-
porad), in cui si colgono elementi di affettuosa nostalgia per la semplicità e
l’ingenuità della vita del popolo fiorentino nell’ultimo periodo granducale.
Nel 1907, ancora per l’editore Bemporad, pubblicò I primi anni di Roma
capitale (1870-1878). Rievocatore di fatti e personaggi, seppe attirare i
lettori con una felice prosa giornalistica.

Altro narratore vicino al Carducci, ma soprattutto entusiasta lettore dei
romanzi guerrazziani, fu il pisano Leopoldo Barboni (San Frediano a
Settimo, 1848-Trapani, 1921), scrittore colorito, sempre alla ricerca dell’a-
neddoto e dell’episodio da raccontare. Narratore, giornalista, romanziere,
curioso autore di letteratura odeporica, fu interprete, talvolta eccessivo,
della «vivace festevolezza toscana», capace di una prosa briosa, derivata
dalla scelta di appropriate soluzioni linguistiche20. Il suo primo romanzo
storico, ispirato ai motivi proposti dal Guerrazzi nel primo Ottocento, fu
Tecla Gualandi, storia del secolo XIII (1869), seguito da numerosi altri dello
stesso genere. Nelle 1891, incurante dell’ampio dibattito sulle poetiche
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21 C. Cappuccio, Leopoldo Barboni, in Memorialisti dell’Ottocento, Napoli-Milano, Ricciardi,
tomo II, 1957, p. 890.

22 Al riguardo vd. la nota polemica pirandelliana contro i giornalisti-umoristi in L.
Pirandello, L’umorismo e altri saggi, a cura di Enrico Ghidetti, Firenze, Le Lettere, 1994.

naturaliste e decadenti, stampò ancora Il conte Ugolino della Gherardesca,
romanzo storico del secolo XIII. Molto più interessanti furono i suoi bei libri di
viaggio e di memorie: Sul Vesuvio. Ascensione tragicomica al cratere in eruzione
(1892); Fra matti e savi. Ricordi intimi e divaganti (1898); «Patria». Viaggio in
automobile traverso l’Italia (1906); Col Carducci in Maremma (1908), recensito
con cautela dal Fucini, e il piacevolissimo Genii e capi ameni dell’Ottocento.
Ricerche e ricordi intimi (1914). In quest’ultimo libro, apprezzato da Pancrazi
e Ojetti, Barboni raggiunse, come è stato scritto, ciò che desiderava: «[...] far
rivivere un periodo e gli uomini insieme con esso scomparsi»21. I suoi scritti
di viaggio furono influenzati dalla prosa dell’amico scrittore e giornalista
Pietro Coccoluto Ferrigni detto Yorick figlio di Yorick (Livorno, 1836-
Firenze, 1895), firma notissima della carta stampata, autore di libri di
grande successo come Vedi Napoli e poi... (1877) e Su e giù per Firenze
(1878), al quale Barboni dedicò il volumetto di prose Fra le fiamme del
Vesuvio (1881), frutto narrativo di un suo primo viaggio a Napoli. Laureato
in legge, Ferrigni, discendente da una famiglia di origini napoletane, dopo
aver partecipato alla spedizione dei Mille, divenne apprezzato critico tea-
trale e felice osservatore dei costumi della società borghese del tempo.
Rientrano in questo ambito le raccolte di scritti giornalistici: Cronache dei
bagni di mare (1868); Passeggiate (1879); Lungo l’Arno (1882); Vent’anni di
teatro (1884-85); Tribunali umoristici (1886); Pietro Cossa e il dramma romano
(1905) e Uomini e fatti d’Italia (1921). Scrittore brillante, Ferrigni praticò un
giornalismo moderno attraverso l’impiego di una innata spontaneità lingui-
stica. Il suo umorismo, comunque, non conquistò quasi mai una seria
dignità letteraria e fu ignorato sia da Enrico Nencioni che da Luigi
Pirandello22. La sua opera, stroncata da Croce con il marmoreo epitaffio di
«pagine caduche», resta, invece, una piacevole e spiritosa testimonianza del
giornalismo umbertino.

Nella variegata realtà storico-letteraria toscana il memorialismo occupa,
dunque, un posto di estremo rilievo. Nell’ambito della letteratura garibal-
dina un posto preminente occupano Eugenio Checchi, Giuseppe Bandi ed
Ettore Socci.

Lo scrittore e giornalista Eugenio Checchi (Livorno, 1838-Roma, 1932)
fu tra i primi a dedicare a una delle imprese di Garibaldi, la coraggiosa
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23 B. Croce, La letteratura garibaldina, in La letteratura della nuova Italia, VI (1940), cit., p.
10.

spedizione in Trentino durante la sfortunata guerra del 1866 contro l’Au-
stria, vivaci pagine di ricordi e di impressioni. I ricordi, scritti subito dopo i
fatti, apparvero prima a puntate sulla «Gazzetta del popolo» nel 1866 e
nello stesso anno, ma anonime, in volume col titolo Memorie alla casalinga
di un garibaldino (presso lo stampatore livornese Francesco Tellini). Solo
ventidue anni dopo, nel 1888, il libro fu ripubblicato dall’editore milanese
Paolo Carrara con il più semplice titolo di Memorie di un garibaldino. Alla
quarta edizione, nel 1903, l’autore aggiunse una conclusione titolandola
Trentasette anni dopo. Il Checchi, ferito durante la battaglia di Bezzecca, è
stato giudicato «osservatore spregiudicato e realistico» degli avvenimenti23:
nelle sue pagine non mancano severe critiche ai comandi militari italiani né
il riconoscimento della superiorità degli ordinamenti austriaci rispetto a
quelli operanti nel nuovo stato unitario. A questo scrittore toscano, autore
di numerosi libri di storia e di letteratura, fu affidato da Erminia Fuà
Fusinato il manoscritto delle Confessioni d’un italiano del garibaldino Nievo,
edito la prima volta da Le Monnier nel 1867. Il libro del Checchi piacque
dal punto di vista letterario anche al Manzoni, che definı̀ indimenticabili le
pagine dedicate alla descrizione della giornata di Bezzecca e all’improvvi-
sato ospedale nella chiesa di Tiarno «popolato di feriti e di moribondi».

Il giornalista Giuseppe Bandi (Gavorrano [Livorno], 1834-Livorno,
1894), ufficiale dell’esercito di Garibaldi, simpatizzante delle idee mazzi-
niane, partecipò alla spedizione in Sicilia e nel Mezzogiorno continentale
durante la quale ricoprı̀ vari incarichi militari e politici. Successivamente
rientrò nell’esercito regolare italiano, ma i fatti di Mentana e ulteriori attriti lo
costrinsero a ritornare alla vita civile. Giornalista brillante vicino alle
posizioni della Sinistra governativa, nel 1877 fondò a Livorno «Il Telegrafo».
Accanito polemista, nel 1889, anno della pubblicazione del suo libro Anita
Garibaldi, entrò in contrasto con esponenti del movimento anarchico. Dopo
due falliti attentati, il 1o luglio 1894 fu ucciso in una strada di Livorno da un
anarchico, che non aveva gradito i suoi articoli contro il mortale attentato al
presidente francese Sadi Carnot. Autore di romanzi fortemente influenzati
dallo stile del concittadino Francesco Domenico Guerrazzi, Bandi pubblicò
a puntate per le appendici del «Messaggero» di Roma e del suo «Telegrafo»
nel 1886 il racconto de I Mille – Da Genova a Capua. Solo nel 1902 le
memorie del Bandi furono raccolte in volume dall’editore Salani di Firenze.
Felice rievocatore di aneddoti quanto acuto e coraggioso «testimone ocu-
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24 F. Flora, Letteratura garibaldina, in «Le ragioni narrative», Napoli, a. I (1960), n. 6, p. 107.
25 Cfr. G. Nobili, Memorie lontane, a cura di Pietro Pancrazi, Firenze, Le Monnier, 1942.

Nel 1975 l’opera è stata riproposta nella collana einaudiana «Centopagine», diretta da Italo
Calvino, con una Nota introduttiva di Geno Pampaloni (ora in G. Nobili, Lenti acromatiche e
altri racconti, a cura di Toni Iermano, Avellino, Mephite, 2008).

lare» dei fatti narrati, il maremmano fu efficacissimo nel descrivere le eroiche
giornate di Calatafimi, Milazzo e del Volturno. Preferito da taluni critici a
Giuseppe Cesare Abba per la sua maggiore aderenza agli avvenimenti e ai
personaggi, Bandi appare scrittore immediato e spontaneo. Sostanzialmente
diverso dalle Noterelle, il libro del Bandi è tutto rivolto alle cose, alle persone,
ai fatti. Bandi, autore di un libro che Francesco Flora definı̀ non senza validi
motivi stupendo, fu in realtà interprete del migliore bozzettismo epico
espresso dalla letteratura garibaldina e contribuı̀ in maniera determinante al
rafforzamento del mito di Garibaldi24.

Tra i memorialisti garibaldini occorre ricordare Ettore Socci (Pisa,
1846-Firenze, 1905), anch’egli fervente mazziniano, che nel 1866 partecipò
alla campagna in Tirolo nelle fila dei volontari garibaldini. Giornalista
politico, autore di romanzi e di fortunate opere divulgative – il suo libro
Umili eroi della patria e dell’umanità (1903) ottenne un largo successo
editoriale –, Socci nel 1870 fu con Garibaldi in Francia nella cosiddetta
Armata dei Vosgi. Partecipò alle azioni di guerra sul fronte orientale fino
all’armistizio imposto dalla Prussia nei primi mesi del 1871. Di quella
esperienza il memorialista toscano lasciò il libro Da Firenze a Digione.
Impressioni di un reduce garibaldino (Prato, Tipografia Sociale, 1871). Non
priva di felici spunti narrativi, l’opera viene soffocata dalla prolissità dell’au-
tore, che non possiede, secondo il Mariani, quella vivacità toscana grazie
alla quale il bozzetto e la macchietta non si diluiscono e conservano la loro
efficacia stilistica: Socci è polemico nei confronti dello zelo militarista e
indugia volutamente sulle situazioni comiche. Il suo, peraltro, resta un
racconto commosso, talvolta amaro e polemico. Socci fu anche autore di
un romanzo antiparlamentare, I misteri di Montecitorio (1887): dove criticò,
con lo spirito di un democratico non allineato, le nefaste pratiche del tra-
sformismo.

Ancora tra i narratori toscani, ma questa volta su versanti letterari di
estrema raffinatezza, si colloca la personalità di Guido Nobili (Firenze,
1850-ivi, 1916), sapido pamphletaire, ma soprattutto narratore di talento, au-
tore delle postume Memorie lontane, la cui fortuna letteraria si deve a Pietro
Pancrazi che definı̀ l’operetta «uno dei più bei racconti autobiografici del
secondo Ottocento»25. Scrittore fantastico e del tutto estraneo alla vita della
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26 Cfr. G. Nobili, Bozzetti. Scritti polemici. Pagine sparse, con una presentazione di G.
Falorsi, Firenze, Tipografia Domenicana, 1916, pp. 127-67.

27 G. Nobili, Senza bussola, con una nota di Antonio Altomonte, Milano, Curcio, 1979, p.
13.

28 Cfr. G. Nobili, Bozzetti. Scritti polemici. Pagine sparse, cit., in particolare pp. 74-121.

società letteraria fiorentina, Nobili condusse un’esistenza ritirata, tra gli
affetti familiari, l’attività forense, la caccia e le buone letture. Nell’aprile
1891 scrisse il polemico opuscolo antipiemontese De profundis clamavi ad te,
Domine. Lettera a Sua Maestà il Re, che mise in risalto la spregiudicatezza,
l’originalità e la singolarità del suo scrivere26. Yorick, recensendo il pamphlet
sulle pagine de «La domenica fiorentina» del 27 settembre ’91, paragonò lo
stile di Nobili a quello tagliente e ameno di Jean Paul Courier.

Nel 1906 lo scrittore toscano pubblicò il romanzo autobiografico Senza
bussola... Vita vissuta, una stravagante storia di amori che si svolge tra Pisa, il
lago di Massaciuccoli, Torre del Lago e Varsavia. Il protagonista del
romanzo è il fiorentino Giovan Francesco di Galatrona, un tipo originale
allo stesso modo di Guido Nobili.

Quelli che mi conoscono da vicino, mi qualificano per un originale, e forse
avranno anche ragione, perché è un fatto, che degli esseri singolari, quale
io mi sono, ben pochi se ne devono incontrare sullo stradale del mondo;
se se ne incontrassero molti, questo mondo non sarebbe più quale è, forse
sarebbe peggiore, ma in me è naturale, che non si risolva la supposizione
cosı̀. Ho un concetto cosı̀ alto, cosı̀ prezioso della vita che, però, non
corrisponde affatto al merito che a questa attribuisce la generalità27.

Le Memorie lontane, insieme ad altri amenissimi racconti e bozzetti (La
prima padella, Un incidente di caccia, Lenti acromatiche e Gallo montano)28,
evidenziano una cultura letteraria originale, piena di richiami libreschi,
riconducibile in buona parte anche alla fertile stagione umoristica toscana –
Bini, Guerrazzi, Giusti, Collodi, Martini, Nencioni – e alla lettura di Sterne,
Swift e Smollett.

La nostalgia del passato, tanto presente nei narratori coevi, si dissolve al
calore della battuta tagliente, dell’immagine curiosa, dell’espressione impre-
vedibile, della libertà intellettuale, dell’emancipazione dalle schematiche
prigioni della morale; in Nobili la realtà diviene un fascio di bizzarre quanto
delicate fughe nella fantasia e nella tenerezza. Le Memorie sono sostenute da
uno stile espressionistico in cui riecheggiano umori riconducibili a Carlo
Dossi e Vittorio Imbriani.
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29 G. Nobili, Memorie lontane, cit., p. 17.

Avevo veduto qualche volta il Granduca alla passeggiata delle Cascine, e
anche quando con gran solennità in quelle carrozze tremolanti, che tanto
mi ricordavano la galatina della quale ero ghiotto, se ne andava per la
Madonna di Settembre alla chiesa dell’Annunziata; ma a piedi non l’avevo
mai visto, ed era per me d’una grande curiosità il vedere dei Sovrani a
piedi, per sapere se camminavano a scatti come avevo veduto camminare
i falsi Sovrani delle opere in musica. Alla Granduchessa poi volevo bene
particolare più specialmente perché ogni tanto partoriva. Quel giorno
sparavano cannonate dalla Fortezza da Basso, e non si andava a scuola29.

Nella Toscana del secondo Ottocento, comunque, il memorialista di
maggiore autorevolezza letteraria fu Ferdinando Martini (Firenze, 1841-
Monsummano [Pistoia], 1928): scrittore giornalista e uomo politico larga-
mente stimato. Discendente da un’antica famiglia, frequentò, sin da ragazzo,
la dotta società aristocratica fiorentina. Dal padre Vincenzo ereditò la pas-
sione per il teatro. Fu autore di divertenti proverbi scherzosi, frutto di una
misurata quanto elegante esperienza attinta nelle conversazioni galanti e
spiritose dei salotti, ma anche dalla conoscenza della tradizione burlesca e
giocosa toscana. I suoi testi furono rappresentati, con alterne fortune, nei
teatri italiani; nel 1862 fu messo in scena L’uomo propone e la donna dispone,
in due atti, e l’anno successivo I nuovi ricchi, commedia in tre atti. Nei primi
anni Settanta apparvero le riuscite pièce, ancora denominate proverbi: Chi sa
il gioco non l’insegni (1871); La strada più corta (1872); Il peggio passo è quello
dell’uscio (1873). Profondo conoscitore della vita teatrale, fu autore di
provocatorie conferenze (Il teatro italiano non esiste) e importanti interventi
raccolti nei volumi La morale e il teatro (1874) e Al teatro (1895), che
suscitarono discussioni e dibattiti.

Martini ritornò al teatro in veste di autore solo nel 1894 con la
commedia in prosa La Vipera. Nel 1871, dopo una breve esperienza
d’insegnante, iniziò a collaborare al quotidiano «Fanfulla» con gli pseudo-
nimi di Fantasio e Fox. Considerato un homme d’esprit, Martini fu giornalista
vivacissimo, capace di scrivere in una lingua da conversazione, arguta,
piena di aneddoti e curiosità, con punte alte di umorismo. Questo suo stile
lo rese scrittore prediletto dalla borghesia italiana, alla ricerca d’interessi
meno provinciali e di letture e cronache brillanti. Nel 1879 fondò il
«Fanfulla della Domenica», che diresse fino al 1882, e contemporaneamente
promosse la pubblicazione del «Giornale dei bambini», su cui apparve, nel
1881, la celeberrima Storia di un burattino di Collodi. Negli anni tra il 1882 e
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30 P. Pancrazi, Ricordo di Ferdinando Martini, in Scrittori d’oggi, serie prima, cit., p. 256.
31 R. Bigazzi, I colori del vero, cit., pp. 282-83.

il 1883 guidò la romana «Domenica letteraria». Gran parte della sua straor-
dinaria produzione giornalistica fu raccolta in vari volumi, tra cui Fra un
sigaro e l’altro (1876) e la ricca antologia di articoli Pagine raccolte (1912). In
questi anni pubblicò anche i volumi di racconti: Gite autunnali (1869),
Peccato e penitenza (1870), La marchesa (1872) e qualche tempo dopo
L’oriolo (1886). L’amicizia che lo legò al letterato Enrico Nencioni gli servı̀
per conoscere la letteratura europea, in particolare quella inglese contem-
poranea, e avvicinarsi con maggiore consapevolezza di filone umoristico.
Studioso e curatore degli scritti editi e inediti del conterraneo Giuseppe
Giusti (Monsummano, 1809-Firenze, 1850), nel 1890 pubblicò, tra l’altro, le
sue Memorie inedite. Cronaca dei fatti di Toscana. Entrato in politica – fece
parte del parlamento nazionale dal 1875 al 1918 come rappresentante del
collegio di Pescia – fu ministro della Pubblica Istruzione nel ’92 e delle
Colonie dal 1914 al 1916. Tra il 1897 e il 1907 ricoprı̀ il prestigioso quanto
delicato incarico di governatore dell’Eritrea, già visitata nel 1891. Della sua
esperienza nelle colonie italiane in Africa restano scritti di memorie e di co-
stume, di interesse letterario non minore: Nell’Affrica italiana. Impressioni e
ricordi (1892); Cose affricane – da Saati ad Abba Carima (1896) e il Diario
eritreo, apparso postumo (1946). Nel 1922 Martini pubblicò le sue memorie
nel primo volume di Confessioni e ricordi; il secondo uscı̀ postumo nel ’28.
Con questa opera il toscano suggellò la sua fama di saggista limpido e geo-
metrico, autentico quanto originale scrittore italiano di mémoires. Un signifi-
cativo valore letterario conserva anche il suo epistolario, «il più bello che ci
abbia lasciato la sua generazione»30.

Strettamente legata alla realtà sociale e linguistica toscana, ma con esiti
diversi da quelli espressi da Pratesi, fu la narrativa di Renato Fucini
(Monterotondo Marittimo [Grosseto], 1843-Dianella, Empoli, 1921), an-
ch’egli attivissimo collaboratore della «Rassegna settimanale», su cui pub-
blicò alcune delle sue più note Veglie di Neri 31.

Renato Fucini, per lungo tempo considerato solo un piccolo classico del
buon umore, fu singolare narratore e tagliente esploratore della realtà
regionale italiana post-unitaria. Le descrizioni della disperazione e povertà
di Napoli o il racconto sentimentale dell’umanità, ma anche delle contrad-
dizioni della campagna maremmana e dei villaggi dell’Appennino pistoiese,
scandiscono un percorso in cui il riso e il dolore si dividono equamente le
emozioni. Le novelle, i ricordi, gli aneddoti derivano da un’interpretazione
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32 B. Croce, Renato Fucini, in La letteratura della nuova Italia, III, cit., p. 142.
33 Ivi, p. 143.

dei sentimenti mai generica e occasionale. I suoi scritti si muovono sul
piano di una letteratura naturalistica collegata a quella di altre regioni
italiane, ma nel periodo migliore della sua maturità espressiva e creativa,
grazie alla conoscenza di autori contemporanei, il toscano uscı̀ dai limiti
della narrativa provinciale: Enrico Nencioni, Giuseppe Chiarini e Ferdi-
nando Martini avevano favorito la conoscenza di una larga quanto notevole
schiera di scrittori della grande letteratura europea. La scrittura fuciniana –
inizialmente intessuta di abbondanti elementi epigrammatici e caricaturali –
oscillò tra il bozzetto dal sapido carattere descrittivo, influenzato dal gusto
pittorico macchiaiolo, e il racconto realista e umorista. La scelta del verna-
colo toscano – un gustoso incontro tra il linguaggio dei padulani e quello
letterario – gli fornı̀ la possibilità di esprimere una fondata linea stilistica
che lo rese, con l’amiatino Mario Pratesi – anche se da posizioni ideologi-
che e letterarie diverse – uno degli esponenti maggiori dell’arte narrativa
toscana del secondo Ottocento.

Benedetto Croce, nelle poche ma efficaci pagine dedicate al Fucini nel
1906, parlò di una sua sobrietà naturale, non ricercata, essenziale e schietta,
tagliente: un’arte quella fuciniana «distillata dalla vita come goccia d’acqua
pura dal cavo della roccia»32. Croce, con quella lucidità critica che distingue
tante sue pagine dedicate alla letteratura della nuova Italia, definiva la
naturalezza narrativa come elemento specifico del maremmano.

[...] C’è nelle pagine del Fucini qualcosa di semplice e di virile, nel riso
come nel pianto: una certa sprezzatura nel modo di narrare, come di
uomo di poche parole, che, parlando tra amici, si abbandona talvolta al
ricordo di casi che gli sono accaduti o ai quali ha assistito, e si trova
condotto alla commozione senza averla cercata, e, giuntovi, non v’insiste
sopra, ma si arresta e tace33.

Questo giudizio insiste sul concetto di «arte non letteraria», come se
Fucini ricavasse la sua capacità di rappresentare il riso della festevole vita
«pettegola e meschina dei paeselli» o gli spettacoli di tristezze e di dolore
da una spontanea fonte creativa, da una sorgente naturale, priva di raccordi
sotterranei con i modelli alti della tradizione e con le innovazioni della
letteratura verista. Di grande interesse, tra l’altro, è la definizione crociana
su «una certa sprezzatura», che sembra caratterizzare il racconto fuciniano.
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34 Per i rapporti umani e intellettuali di Fucini vd. i due suoi libri di memorie, Acqua
passata (1921) e Foglie al vento (1922), apparsi entrambi postumi a cura di Guido Biagi pei
tipi de «La Voce» di Firenze. Lo stesso Biagi curò dello scrittore maremmano anche Il ciuco
di Melesecche, ivi, 1922 e l’Antologia degli scritti di Renato Fucini, Firenze, Bemporad, 1923.
Sulle relazioni di Renato Fucini con la società culturale italiana contemporanea resta fonda-
mentale il carteggio, in gran parte inedito, conservato nel fondo Fucini presso la Biblioteca
Riccardiana di Firenze.

35 Cfr. A. Palermo, Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e Novecento, Napoli,
Liguori, 1995, p. 3.

Fucini, sin dagli anni giovanili, aveva avuto una vita culturale varia e
densa di esperienze: a Firenze frequentava il gruppo dei collaboratori del
«Piovano Arlotto», diretto dall’elbano Raffaello Foresi (Portoferraio [Livor-
no], 1820-ivi, 1876), si consigliava sulle questioni linguistiche con Pietro
Fanfani, seguiva gli insegnamenti di Pasquale Villari e partecipava alle
discussioni della eteroclita cerchia degli intellettuali della «Rassegna setti-
manale» (1878), era intimo amico di Edmondo De Amicis dal 1870,
ascoltava le dotte conversazioni del salotto Peruzzi in Borgo de’ Greci e
all’Antella, aveva familiarità con Carducci e i suoi amici – tra questi si legò
particolarmente al raffinato filologo e giornalista Guido Biagi –, era intima-
mente legato al circolo macchiaiolo di Martelli, Signorini e Fattori, discu-
teva di teorie artistiche con Adriano Cecioni e Vittorio Corcos, teneva
rapporti amichevoli con Giuseppe Riguttini, curatore di alcuni testi collo-
diani34. Queste esperienze, unite ai suoi continui viaggi in Italia e all’estero,
contribuirono nel corso degli anni al passaggio dalla spontaneità dei sonetti
e di alcuni racconti, talvolta frutti di una naturale facilità di scrittura, a una
sorvegliata ed equilibrata padronanza del testo; tra la fine dell’Ottocento e i
primi anni del Novecento lo scrittore mostrò di possedere sia una co-
scienza stilistica che una visione non «provinciale» della nuova stagione
della nostra letteratura.

La più alta espressione del suo realismo e di una meditata coscienza
letteraria è rappresentata dalle nove lettere a un amico che formano il libro
Napoli a occhio nudo (Firenze, Le Monnier, 1878), reportage di straordinario
vigore narrativo e consapevolezza morale, scritto dopo la permanenza nella
antica capitale borbonica nel maggio 1877. Consigliato da Villari e da
Giustino Fortunato, Fucini, in polemica con il diffuso turismo letterario
ottocentesco, riuscı̀ a realizzare un’opera di grande resa narrativa e di coe-
rente impegno sociale, che tanto disturbò le classi dirigenti napoletane. Il
libro, con quello della Serao Il ventre di Napoli (1884), è stato definito uno
dei «capolavori della letteratura di denuncia»35. Proprio la lettura di Napoli a
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36 L. Baldacci, Renato Fucini, in «Belfagor», vol. XV (1960), p. 18 (poi in Id., Letteratura e
verità, Napoli-Milano, Riccardo Ricciardi editore, 1963, pp. 72-88).

37 Cfr. R. Fucini, Su l’Etna, in Foglie al vento. Ricordi, novelle e altri scritti, a cura e con
prefazione di G. Biagi, Firenze, Edizione de «La Voce», 1922 (poi Milano, Luigi Trevisini
editore, 1942, pp. 149-67).

occhio nudo dovrebbe far riflettere quando si accolgono frettolose analisi sul
piccolo mondo fuciniano: gretto e provinciale secondo definizioni critiche
scontate. Egli visitò i fondaci e i quartieri poveri di Napoli insieme al
giovane Fortunato, in quel tempo corrispondente della «Rassegna Settima-
nale»; in compagnia di Telemaco Signorini, fece alcune escursioni nei
dintorni della città36. Salı̀ al Vesuvio, conobbe Sorrento, Pompei, Avellino,
Montevergine, Capri, i paesi della costiera amalfitana. La compattezza e la
sobrietà stilistica raggiunte in Napoli a occhio nudo, espresse poi anche nelle
pagine dedicate all’ascensione dell’Etna37, si diluiscono nei racconti de Le
veglie di Neri (1882) per ritrovare slancio in alcuni testi di All’aria aperta e
soprattutto nei due libri di memorie apparsi postumi. Nel 1913, pei tipi de
«La Voce», Giuseppe Prezzolini chiese e ottenne da Fucini, che ne rivide il
testo con scrupolo e puntigliosità, il permesso di ripubblicare il suo libro
napoletano.

Gli appropriati impasti linguistici, una sensibilità espressiva derivata dai
macchiaioli, un rapporto intimo con Fattori, il suo indugiare sui colori del
paesaggio grossetano-livornese – frutto di una mai dimenticata memoria
dell’infanzia – resero Renato Fucini il cantore di una geografia toscana
popolata di padule, di poggi, di stradine sconosciute, di borghi popolati da
tipi che spariscono. Le veglie di Neri consacrarono il successo di un modello
di scrittura e ancor più l’affermazione di uno stile che mai più abbandonò il
narratore della Maremma, scrittore campagnolo che con paternalismo e
bonomia racconta le storie di un mondo escluso e remoto, immerso nelle
sue incongruenze, nella irrimediabile ristrettezza delle sue piccole cose, nel-
l’assurdità della vita.

Un acuto lettore di «provincia», Renato Serra, colse nel suo sguardo
d’insieme sugli scrittori del secondo Ottocento la bonarietà e la «vivacità di
macchiaiuolo» del Fucini. Dopo aver ricordato Giovanni Verga, Serra, con
l’affetto che solo si può riservare a una felice compagnia della fanciullezza,
scriveva:

Voltandosi indietro, come per salutare, ci vien fatto di rivedere anche altri:
una figura più mezzana, cara alla nostra fanciullezza, in cacciatora di
fustagno, e colla pipa in bocca, un viso un po’ invecchiato, una brunitura
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38 R. Serra, Le Lettere, Roma, C. A. Bontempelli Editore, 1914, p. 106 (poi in Scritti
letterari, morali e politici, cit., p. 429).

39 P. Pancrazi, Il Fucini poeta dei pisani e novelliere dei macchiaioli, in Id., Scrittori d’oggi, serie
terza, Bari, Laterza, 1946, (poi in Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, cit., p.
407).

40 P. Pancrazi, Il Fucini poeta dei pisani e novelliere dei macchiaioli, in Scrittori d’oggi, serie
terza, cit., p. 314.

41 Ivi, pp. 318-19. Le tesi del Pancrazi sono state riprese da Piero Bargellini, curatore di
una non eccellente edizione di Tutti gli scritti di Renato Fucini, Milano, Trevisini, 1944. Cfr.
anche P. Bargellini, Tre toscani: Collodi, Fucini, Vamba, Firenze, Vallecchi, 1952, pp.
109-209.

di sole e di campagna, e un riflesso deliziosamente toscano, bonario e
arguto nel riso e negli occhi sempre vivi; Fucini, che ha scritto delle
cosette sentimentali e comuni con una vivacità di macchiaiuolo e una
limpidezza artistica38.

Un mondo, quello fuciniano, che diventa espressione del colorismo, del
bozzetto, di sentimenti descritti senza cautele psicologiche, ma con tene-
rezza e intrinseco senso morale. Pancrazi in un saggio del 1936 definı̀ il
Fucini un «piccolo classico» del buon umore e lo associò, quasi con una
sentenza inappellabile, al gruppo dei macchiaioli in quanto convinto che:

Anche nei racconti più complessi, che racchiudono un fatto più disteso, la
partenza, il tono iniziale è sempre dato da una macchia di colore che poi
troverà rispondenze o variazioni o contrasti nel seguito39.

Il critico aretino giudicò Le veglie di Neri la prova narrativa più
convincente di colui che definiva il migliore «degli scrittori minori del
periodo carducciano», mentre i testi di All’aria aperta li giudicò una pura
continuazione di quell’opera.

L’arte poetica delle Veglie è l’impressionismo (che allora nasceva dei
macchiaioli). Il buono e il meglio alle Veglie [...] viene dalla pittura; da
quell’aria e gusto di vita libera; e a volerne giudicare, di lı̀ bisogna rifarsi40.

Il Pancrazi riconobbe che «[...] il Fucini era un uomo sano che raccon-
tava soltanto quello che lo commuoveva; il suo colore era soltanto un
modo vivo e legittimo del suo raccontare e non escludeva punto, anzi
secondava, il sentimento e la logica del racconto»41. Questo esclude recisa-
mente la debole tesi di una casualità e improvvisazione dell’opera di Fucini.
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42 Sui frequentatori del Caffè Michelangiolo di Firenze vd. il classico volumetto di Tele-
maco Signorini, Caricaturisti e caricaturati al Caffè Michelangiolo: ricordi, Firenze, Stabilimento
Civelli, 1893.

43 Cfr. R. Fucini, Gianni Fattori, in Id., Acqua passata. Storielle ed aneddoti della mia vita,
Opera postuma, a cura e con prefazione di G. Biagi, Milano, Luigi Trevisini editore, 1942

2
,

pp. 248-58.
44 Lettera di Giovanni Fattori a Marco Amodeo, datata Firenze 13 febbraio 1873, in

Lettere dei macchiaioli, a cura di L. Vitale, Torino, Einaudi, 1978, p. 33.
45 G. Pampaloni, Prefazione a R. Fucini, Le veglie di Neri e All’aria aperta, Milano, De

Carlo Editore, 1977, p. 11.

Fucini fu amico sia dei letterati sia degli artisti; seguı̀ le lezioni linguisti-
che dell’arrabbiato anticarducciano Pietro Fanfani e, quando fu chiamato
dallo scrittore e novelliere Giovanni Procacci (Pistoia, 1836-ivi, 1887) a in-
segnare italiano nelle scuole tecniche di Pistoia, lesse e spiegò agli alunni la
grammatica del marchese Basilio Puoti; partecipò alle burle dei caricaturisti
e dei caricaturati del Caffè Michelangiolo in via Cavour a Firenze42, cosı̀
come ascoltò i dotti discorsi di Karl Hillebrand e Giambattista Giorgini al
Caffè Doney. Per assonanze sentimentali e psicologiche fu amico del
livornese Giovanni Fattori, a cui lo univa il comune ricordo degli anni della
fanciullezza trascorsi nella città labronica: dai quadri dell’amico riprese im-
pressioni di colore che più volte illuminarono il suo impianto narrativo.
Alla trattoria di Cesira in via di Parione a Firenze, sin dal 1870, il
ventisettenne aiuto ingegnere s’intrattenne con Fattori sui temi della pittura
contemporanea e nel suo atelier imparò l’importanza del senso delle pro-
porzioni, ma anche il concetto della irripetibile originalità dell’artista43.
Fattori fu coerente quanto testardo interprete della autonomia creativa:
«ogni artista ha la sua cifra, ogni artista ha il suo modo di interpretazione
del vero»44.

Fucini fu un verista sentimentale, un osservatore stravagante che condi-
vise con parzialità – e solo occasionalmente – il rigido canone della imper-
sonalità. A giudizio di Geno Pampaloni «personalizza il lettore, lo lusinga
con la complicità della voce, chiede un’identificazione immediata, emotiva,
e perciò spesso superficiale»45.

L’aneddoto, l’espediente teatrale – Fucini amò moltissimo il teatro –,
l’individuazione del tipo, le tinte, talvolta cariche, dell’emozione sembrano
caratterizzare, per la verità, molto più le novelle de Le veglie di Neri che
quelle raccolte in All’aria aperta. I quindici anni che intercorsero tra la
pubblicazione dei due libri servirono al Fucini per conoscere la narrativa
italiana ed europea ed essere favorevolmente influenzato dai nuovi modelli
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46 Sul pensiero e l’opera di Villari si rinvia innanzitutto ai tanti studi di M. Moretti:
Preliminari ad uno studio su Pasquale Villari, in «Giornale storico della filosofia italiana», a.
LIX (1980), pp. 190-232; La storiografia italiana e la cultura del secondo Ottocento. Preliminari
ad uno studio su Pasquale Villari, ivi, a. LX (1981), pp. 300-72; Silvio Spaventa e Paquale Villari,
in AA. VV., Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica, Atti del Convegno, Bergamo, 26-28
aprile 1990, pp. 303-86; Alla scuola di Francesco De Sanctis: la formazione di Pasquale Villari
(1844-1849), in «Giornale critico della filosofia italiana», a. LXIII - fasc. I, gennaio-aprile
1984, pp. 27-64; Croce e Villari. Alcuni Appunti, in «Rivista della storiografia moderna», a. XIV
(1993), n. 3, pp. 319-48. Per le collaborazioni villariane alla «Nuova Antologia», cfr. G.
Spadolini, La Firenze di Pasquale Villari, cit. Inoltre vd. S. Gentile, Il metodo letterario in
Pasquale Villari, in «Rassegna della letteratura italiana», a. LXXXV (1981), pp. 190-221.

47 R. Bigazzi, I colori del vero, cit., p. 283.

che si andavano affermando negli anni Ottanta-Novanta: lesse le opere
narrative di Verga, Capuana, De Amicis, Matilde Serao, Emilio De Marchi,
apprezzò i testi poetici del Carducci e della sua scuola, ammirò la poesia di
Olindo Guerrini e di Enrico Panzacchi, conobbe i saggi e gli scritti
giornalistici di Ferdinando Martini e di Enrico Nencioni.

Le prime novelle avvertirono l’influenza della riflessione meridionali-
stica di Pasquale Villari, impegnato in una nobile battaglia civile rivolta al
riconoscimento delle gravi problematiche sociali che affliggevano l’Italia
meridionale46. Il contributo dato dal maremmano all’identificazione di una
tipologia contadina toscana fu indiscutibile malgrado quell’uso, talvolta
abbondante, dell’elemento satirico che sottraeva alle storie una dose di
documentarismo, cosı̀ come richiesto dal metodo villariano. Superando il
modello delle famose Schwarzwalder Dorfgeschichten di Berthold Auerbach
– una delle prime edizioni italiane apparve a Firenze nel 1869 col titolo di
Racconti rusticani della Foresta Nera – Fucini nelle Veglie:

[...] tocca con leggerezza situazioni umoristiche, e risolve il dramma o la
miseria in un volto e nelle parole del personaggio. Sono questi i momenti
di felice sintonia con le tele dei suoi amici (lo Spaccapietre è un omaggio
al grande modello comune, Courbet) anche se solo in parte sa imitarne la
fiducia totale nelle cose47.

La novella Lo spaccapietre apparve nella «Rassegna settimanale» (24
luglio 1881, pp. 53-54) e subito dopo fu inclusa ne Le veglie di Neri.
L’elemento pittorico si identifica nel racconto con una immediata rappre-
sentazione dell’indissolubile rapporto tra paesaggio e la disgraziata condi-
zione esistenziale del personaggio, costretto a «consumare le sue lunghe
giornate» in una tragica condizione di lavoro per ottanta miseri centesimi.
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48 R. Fucini, Le veglie di Neri, Milano, Rizzoli, 19934, p. 140.
49 Cfr. P. Fanfani, Il poeta popolare, in «Nuova Antologia», a. X (1871), pp. 120-35, nonché

E. De Amicis, I sonetti di Renato Fucini, in «Serate Italiane», Torino, a. II – vol. II, n. 53, 3
gennaio 1875, pp. 1-5; Id., Prefazione a Cento sonetti di Neri Tanfucio, Pistoia, Bracali, 1894.
Per il De Amicis, amico personale del Fucini fin dal loro primo incontro avvenuto a Firenze
nel 1870, nei sonetti «v’è ritratto il popolo con tutte le sue ingenuità, le diffidenze, le
superstizioni, le astuzie, la cocciutaggine; colto con sagacia meravigliosa in tutte le più
sfuggevoli espressioni della sua indole in casa, in piazza, in chiesa, al teatro, in tribunale,
nelle tribune del Parlamento; sorpreso a sdottorare di politica e di scienza, e a criticar leggi e
istituzioni; fatto parlare con tutti i suoi idiotismi, colle sue storpiature, col suo linguaggio
sfrenato, strapazzato e potente. E sono anche letterariamente sonetti nuovi». Cfr. R. Fucini,
Le poesie con nuove aggiunte, prefazione di Edmondo De Amicis, Milano, Trevisini, 1935, pp.
8-9.

Quando il sole picchia infocato sulle groppe stridenti delle cicale, e il
ramarro, celere come l’ombra di una rondine, attraversa a coda ritta la via;
o nel tempo che la bufera arriccia e spolvera all’aria l’acqua delle grondaie
ficcandoti nell’ossa il freddo e la noia, lo spaccapietre è al suo posto. Un
mazzo di frasche legate a ventaglio in cima d’un palo lo difende dal sole
nell’estate; un povero ombrello rizzato fra due pietre e piegato dalla parte
del vento, lo ripara dalla pioggia dell’inverno48.

Il racconto, nato da una conoscenza diretta dello scrittore di «uno di
questi esemplari di carne da lavoro», illustra con un’equilibrata dose di
sentimentalismo, ma con altrettanta persuasiva umanità, le condizioni di
vita del dignitoso operaio.

[...] Ah! ma questo che conosco io è stato sempre un signore, il Creso
degli spaccapietre, perché fino a sessanta anni sonati, stomaco di cam-
mello e muscoli di leone, ha guadagnato sempre il massimo che può
fruttare il suo lavoro, e la polenta gialla o il pane bigio non sono mai
spariti altro che per eccezione dalla sua tavola (ivi, p. 141).

Fucini aveva esordito come poeta in vernacolo pisano nel mondo
universitario conquistando, prima ancora della pubblicazione in volume dei
suoi Cento sonetti (1872), una vasta notorietà con lo pseudonimo di Neri
Tanfucio: la critica accolse la sua poesia popolare con entusiasmo. Pietro
Fanfani lo recensı̀ favorevolmente sulle pagine della «Nuova Antologia»; i
versi pisani piacquero subito anche al De Amicis per la loro vitalità
linguistica e per la capacità di rappresentazione della società popolare49.

Negli anni i suoi toni assunsero caratteri di originalità e leggerezza che
le prime prove narrative, ricchissime di dialettismi, non sempre possede-
vano. Tanfucio aveva raccolto dalla tradizione satirica toscana briosità e di-
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50 Cfr. R. Fucini, Alcuni epigrammi di mio padre, in Acqua passata, cit., pp. 57-63.
51 Fucini conobbe il letterato livornese mentre l’artista ticinese Antonio Ciseri (1821-1891)

stava faticosamente portando a termine il ritratto di Guerrazzi, che voleva posare in piena
estate «rivoltato in una grave pelliccia, quella siberiana pelliccia che gli si vede addosso in
quasi tutti i ritratti» (R. Fucini, Francesco Domenico Guerrazzi: miei incontri con lui, in Acqua
passata, cit., pp. 74-80). Felice è la descrizione della camera da letto del Guerrazzi fatta con
una sottile vena maliziosa: «[...] Non credo che la camera di una mondana di alto bordo
possa essere piu’ sottilmente elegante, piu’ profumata e piu’ provvista di arnesi ricercati per
l’abbigliamento. Sulla toeletta non si contavano i raspini, le pinzette, i pettini, le spazzole, gli
spazzolini, le boccette, i vasetti, le scatole di polvere d’ogni colore, i piumini, gli specchietti e
... di tutti egli aveva bisogno per farsi sugli zigomi quelle famose braciole tanto ostiche al
Ciseri, per la parrucca, per le unghie, per la pelle, per gli occhi, per le labbra e chi sa mai per
quante altre parti del corpo» (ivi, pp. 78-79). Il Ciseri dipinse anche un bel ritratto di Fucini,
in compagnia di uno dei suoi cani, nel 1877. Cfr. G. Rosadi, La vita e l’opera di Antonio
Ciseri, Firenze, Alinari, 1916.

sinvoltura espressiva, argutezza e ricchezza stilistica: il Burchiello, il Pulci e
il Berni, rivisitati nel corso dei secoli, costituivano un patrimonio vastissimo
di richiami e di immagini. Dal padre David, medico di professione e poeta
satirico per diletto, gli era stata trasmessa la passione per la poesia giocosa50,
che negli anni pisani aveva coltivato con cura. D’altronde tutta la sua vita fu
caratterizzata da un senso del bizzarro e del burlesco che, unito a un gusto
affinato dall’umorismo, lo rese non solo scrittore gustoso, ma anche perso-
naggio autentico.

A contatto anche con la cultura livornese – conobbe personalmente
Francesco Domenico Guerrazzi51 – poté avvicinarsi a quell’umorismo ster-
niano che, proprio nella città dei Quattro mori, aveva trovato fertile acco-
glienza sia nelle intelligenti traduzioni fatte dal patriota-letterato Carlo Bini
sull’«Indicatore livornese» (1829), che nei migliori romanzi del Guerrazzi.
Sterne, Smollett, Swift erano autori che a Livorno circolavano ampiamente
nelle botteghe dei librai e degli stampatori: nel cimitero inglese la tomba di
Tobias G. Smollett stava a testimoniare gli scambi non solo commerciali
tra l’Inghilterra e il porto franco mediceo.

La brillante combinazione di umorismo inglese e di vitalità satirica
toscana contribuı̀ ad arricchire il testo narrativo quando lo scrittore com-
pletò la sua maturazione stilistica, orientandosi verso più persuasive forme
di scrittura. In Toscana di Sterne circolò quasi esclusivamente la mirabile
traduzione del Viaggio sentimentale proposta da Foscolo, stampata a Pisa nel
1813. Di The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman si conosce-
vano, invece, esclusivamente gli esperimenti di traduzione proposti dal Bini,
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52 Cfr. la lettera del Fattori a Carlo Giordanengo, scritta da Livorno il 17 novembre 1847,
in cui si raccontano le celebrazioni in onore di Carlo Bini tenute dal popolo livornese. Vd.
Lettere dei macchiaioli, a cura di Lamberto Vitale, cit., pp. 26-27. Le traduzioni biniane da
Sterne cfr. in C. Bini, Scritti editi e postumi, a cura di G. Levantini-Pieroni, cit., pp. 305-50. Un
insieme di illuminanti indicazioni vd. in G. Mazzacurati, Il fantasma di Yorick. Laurence
Sterne e il romanzo sentimentale, a cura di M. Palumbo, Napoli, Liguori, 2006.

53 «[...] Leggi Lorenzo Sterne, perché con vario governo esercitando le leggi eterne del
cuore, non consente all’umano le superbie del sistema, ma sı̀ lo stringe a piangere e a ridere,
destino solenne cui lo chiamò la Natura; e col motteggio, che sa molto d’amaro, ma d’amaro
che medica, lo contiene nel cerchio delle sue umanità, perché non cresca una ragione al
severo che veglia allo sprezzo della schiatta di Adamo. [...]», in C. Bini, Lorenzo Sterne
[1829], in Scritti editi e postumi, cit., pp. 171-72.

54 Cfr. All’aria aperta. Scene e macchiette della campagna toscana, con illustrazioni di Niccolò
Cannicci e prefazione di Giuseppe Riguttini, Firenze, R. Bemporad & figlio, 1897. Fino al
1909 uscirono tre edizioni identiche alla prima, in quell’anno ne fu pubblicata una quarta
accresciuta di due bozzetti. Nel 1911 Fucini aggiunse alla sesta edizione altri quattro
racconti che sistemarono definitivamente la raccolta. Cfr. ora R. Fucini, All’aria aperta. Scene
e macchiette della campagna Toscana, a cura di Toni Iermano, Livorno, L’Informazione, 1997.

55 W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov, in Id., Angelus novus,
traduzione e introduzione di Renato Solmi, Torino, Einaudi, 1981, p. 256. Il saggio di
Benjamin è pubblicato anche in N. Leskov, Il viaggiatore incantato, trad. it. di Tommaso
Landolfi, Torino, Einaudi, 1978, pp. VII-XXXVII.

autore particolarmente venerato da Fattori52. Il Bini aveva esortato i letterati
italiani alla lettura dell’opera sterniana fin dal 1829, dedicando all’autore
irlandese anche un breve ma efficace profilo critico53.

Quando Fucini pubblicò la prima edizione di All’aria aperta la sua
notorietà era ormai consolidata, e il volume delle Veglie raccoglieva sempre
più lettori. Nel 1898 apparve la sua prima edizione scolastica mentre i
sonetti erano giunti alla decima edizione. Lo scrittore di Monterotondo, nei
quindici testi della prima edizione di All’aria aperta, divenuti ventuno in
quella definitiva, mostrò la sua esperienza narrativa con un’oculata scelta di
novelle che spiegano i pregi e l’originalità della sua poetica, derivata dagli
insegnamenti naturalistici e dalla lezione del realismo54.

Una delle caratteristiche del racconto fuciniano – si pensi all’esemplare
testo L’eredità di Vermutte – è rintracciabile in quella che Benjamin chiama
«tendenza comune dei narratori», ossia di «cominciare la loro storia con
l’esposizione delle circostanze in cui hanno appreso il fatto, quando non lo
spacciano addirittura per direttamente vissuto»55. La storia di Vermutte
viene narrata nel Caffè del Popolo in una sera fredda e piovosa, a uno dei
tavoli affollati di cacciatori e di cani accucciati.

Dalla tavola di fondo venivano voci più umane e risate più schiette. Era la
tavola dei buontemponi di professione, dei cacciatori per amore dell’arte e
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dei novellieri, i quali, tra un frizzo e l’altro lanciano alle fanfaronate e alle
bombe che scoppiano intorno, raccontavano aneddoti, scene e avventure
della loro vita di campagna. Quella sera teneva cattedra Pippo del Mugelli.

Nella nota veglia Vanno in Maremma, apparsa nella «Rassegna Settima-
nale» del 18 gennaio 1880, lo scrittore subito ricorda al lettore: «Questa me
la raccontò nel canto del foco l’amico Raffaello, quella sera che m’invitò a
cena a mangiare le pappardelle sulla lepre». Analogo procedimento è alla
base dell’amara vicenda di Tigrino, un personaggio particolarmente caro al
Fucini. Un racconto intriso di tragicità e tristezza che esemplarmente
illumina l’umanità del narratore, la sua pacata ma sofferta partecipazione
alla vicenda umana del povero padulano. Anche questo racconto muove
dalla tendenza del narratore a spiegare l’occasione che gli ha permesso di
conoscere il personaggio.

Avevo sentito parlare di lui ma non l’avevo mai incontrato. Lo conobbi una
fredda mattina di novembre, quando capitai per la prima volta in quella
zona di padule che poteva dirsi il suo regno, quel padule dove egli era nato
e dove, fino da ragazzo, campava esercitando insieme i due mestieri di
cacciatore e di pescatore. Bella, robusta e nobile figura di galantuomo!
Bastò che egli volgesse gli occhi verso di me per salutarmi, perché io
provassi nel cuore un moto di simpatia, che vi è rimasto incancellabile
dopo tanti anni e dopo tanti avvenimenti che avrebbero potuto cancellarlo.
La sera di quel giorno, seduto davanti alla fiamma, in mezzo a un gruppo di
padulani, nel rustico alberguccio dove ero ricoverato, parlai di lui ed ad
accorgermi che i miei amici ed io non ci eravamo ingannati nel giudicarlo.
Ogni parola, ogni frase, ogni racconto di quella pallida e fiera gente che mi
stava dintorno era un inno alla dolcezza del carattere di Tigrino, al vigore
della sua fibra, alla generosità del suo animo. E gli esempi venivano in folla
e s’incrociavano sulle bocche impazienti di raccontare.

Quella di Tigrino è una storia a più voci che il narratore vuole ascoltare
e, al tempo stesso, raccontare con un linguaggio che bilancia il parlato dei
vari attori e le esigenze espressive dell’autore. La novella procede attraverso
un innesto di racconti, di episodi, di fatti, che ciascuno dei presenti
apprende al momento l’uno dall’altro. Nell’alberguccio i partecipanti alla
conversazione vogliono, con oneste voci fuori scena, contribuire alla cono-
scenza del personaggio. Il dramma di Tigrino diventa una tragedia padu-
lana, una storia che nel corso del suo svolgimento si arricchisce di elementi
mitici e collettivi, divenendo metafora della complessa umanità di quei
luoghi. Fucini padroneggia la materia con mestizia, ma non si abbandona
nei melliflui gorghi della pietà o negli eccessi della condivisione della
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56 L. Russo, Tendenze europeizzanti e provinciali nella Toscana letteraria dopo il 1860, in Id.,
Dal Manzoni al Gattopardo. Ritratti e disegni storici, cit., p. 344.

57 Cfr. R. Fucini, Foglie al vento. Ricordi, novelle e altri scritti, cit., pp. 113-21. Nonno
Damiano fu inserito nello stesso anno nella nuova edizione delle Veglie edite da «La Voce»
con la novella La maestrina.

58 R. Fucini, Nonno Damiano, in Foglie al vento, cit., p. 113.
59 W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov, in Angelus novus, cit.,

p. 263.

sventura. Con intelligente leggerezza non segue ulteriormente le prevedibili
peregrinazioni di Tigrino e dei suoi familiari in seguito all’uccisione dei due
carabinieri. La storia si conclude proprio quando, per la mancata libera-
zione del figlio Bimbo, il protagonista commette il duplice omicidio. Al
lettore curioso il narratore lascia la tristezza delle cose senza indugiare
sull’abisso nel quale sono precipitate.

Da dieci anni Tigrino più non combina matrimoni e più non regge i figli
dei suoi giovani amici al fonte battesimale della Pieve; non più il suo cuore
generoso riporta la pace tra le famiglie in discordia, nè più la sua bella
voce empie di racconti le lunghe veglie invernali. La sua casa pare la casa
dei morti; e la gente che passa, volgendosi addolorata a quelle finestre
chiuse e cadenti, o posando lo sguardo sopra una barca imporrata e
capovolta sulla ripa, esclama, sospirando:
– Povero Tigrino! –

È questo uno di quei racconti in cui affiora quella sorta di «altero
pudore», che porta i personaggi fuciniani a rinunciare «alla pietà per la loro
pena». Nell’interpretazione di Luigi Russo «[...] in quel indurimento è
rispettata l’arte, ma è anche un po’ sacrificata la vena creatrice del poeta»56.

Il ricordo di Tigrino ritornò in apertura del racconto Nonno Damiano,
edito solo nel 1922 nella raccolta autobiografica Foglie al vento, apparsa
postuma57. L’ottantaquattrenne Damiano abitava una cucina e due camere
in prossimità di quella che un tempo era stata la felice casa del non
dimenticato Tigrino.

La sua casa, una misera catapecchia di tre stanze affumicate, sorgeva
nascosta dentro una ciuffaia d’ontani in prossimità di quella già da qualche
anno abbandonata dal povero Tigrino bon’anima, sulla gronda del padu-
le58.

Il narratore per Benjamin è colui che accoglie l’eredità dei ricordi «e di
rado senza profonda malinconia»59. Anche Fucini raccoglie dai poveri
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60 L. Russo, Tendenze europeizzanti e provinciali nella Toscana letteraria dopo il 1860, cit., p.
342.

61 Cfr. C. Collodi, I racconti delle fate, prefazione di Giuseppe Pontiggia, Milano,
Adelphi, 1976.

padulani o dagli abitanti degli sperduti villaggi dell’Appennino un’eredità
che entra di diritto a far parte della sua immaginazione narrativa. Nelle sue
pagine i ricordi si assorbono con una tragicità di fondo che pervade tutta la
sua opera in prosa. Fu Russo a indicare l’elemento tragico che contraddi-
stingue alcuni racconti delle Veglie definendo Fucini «uno scrittore tragico,
con apparenza di arguta bonomia». Della raccolta All’aria aperta, invece,
non colse la sostanziale specificità di una leggerezza che pure aveva saputo
riconoscere in alcuni dei racconti precedenti. Il critico siciliano, cosı̀ come
Pancrazi e altri, preferı̀ ai testi proposti nel ’97 le novelle scritte nel primo
periodo: il Matto delle Giuncaie – l’esordio narrativo del toscano – lo
Spaccapietre, la Scampagnata. La raccolta All’aria aperta, invece, fu giudicata
«una vera caduta»: i testi che la compongono furono considerati alla
maniera della «bozzettistica toscana». I nuovi racconti pochissimo avevano
in comune con quella materia dostoevskjiana, «trattata col tono facezioso
del toscano», che rendeva originale e letterariamente bella una novella
come Scampagnata60.

Basterebbe analizzare il racconto La strega per accertarsi quanta matu-
rità espressiva e narrativa il Fucini abbia acquisito e conservato negli anni.
Lo scrittore in questo testo riesce col tono giusto a tracciare i profili dei
personaggi di una storia che pare annunciare, sin dai suoi esordi, una
imminente tragedia. Un bambino in fin di vita è affidato dalle donne di
un casolare alle cure di un orribile personaggio di nome Baronto che,
dopo aver fatto strani riti magici intorno al lettuccio del malato, comu-
nica di avergli salvato la vita a patto che chi ha stregato il piccolo gli
tolga il maleficio. Il mago non può fare il nome della persona maligna,
ma può dire il modo d’individuarla. Questo personaggio sembra uscire
per metà dalla tradizione folcloristica e per l’altra dalle pagine dei fratelli
Grimm o di Perrault, autore quest’ultimo, come si è detto, caro a Carlo
Collodi61.

Ecco la verità! – sacramentò Baronto, guardando accigliato la culla. Ecco
la verità! La prima persona che oggi, dopo la campana del credo capiterà
sull’aja... quella vi ha stregato la creatura e quella solamente ve la potrà
guarire, se vi riuscirà di fargli promettere l’anima al demonio.
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Frattanto una vecchietta oltre la settantina, Nonna Pelagia, e il nipotino
di nove anni, Cecchetto, ignari s’incamminano verso le quattro case delle
Capannacce. I contadini, «torvi nelle facce e silenziosi, mandavano occhiate
sinistre alla campagna e alle strade». Man mano che la vecchia e il bimbo si
avvicinano al casolare, la tensione cresce come le acque di un mare
prossimo alla tempesta. Le donne con gli sguardi cattivi sono sul verone
della casa pronte ad aizzare gli uomini contro la preda; eccola: la povera
Pelagia deve confessare e dare la sua anima al demonio. La descrizione
fuciniana raggiunge il suo punto alto proprio nel momento cruciale del
fatto. Gli uomini aggrediscono Pelagia con inaudita violenza, accecati dalle
parole di Baronto e dagli incitamenti delle donne. Incuranti delle urla di
Cecchetto, i parenti del piccolo malato decidono di bruciare la nonna nel
forno. La tragedia è ormai imminente, nessuno può fermare l’odio che
annebbia la coscienza dei contadini.

Pioveva a diluvio. Cecchetto, pazzo dallo spavento, correva di qua e di là
per l’aja, guardando ora alle finestre, ora alle strade, come se da qualche
parte potesse arrivargli un soccorso. Ma dalle finestre non venivano che
occhiate e grida feroci; dalla campagna e dalle strade il rumore del vento e
il gorgogliare delle fosse gonfie a trabocco. A un tratto il ragazzo mandò
una voce acutissima, restò un momento a guardare per accertarsi, poi,
rapido come il vento, si precipitò a salti giù per una strada, gridando: – I
soldati! i soldati! –. Due carabinieri, sorpresi dal mal tempo in aperta cam-
pagna, affrettavano il passo verso le Capannacce, per ripararvisi dall’im-
provviso diluvio.

Fucini, con una soluzione asciutta, conclude il racconto cosı̀, lasciando
dissolvere, senza alcun commento, le immagini di orrore che incombevano.
Lettore appassionato di fiabe, mostra il sicuro possesso di una dote narra-
tiva saggiamente amministrata nella costruzione del racconto, mai dispersa,
comunque, nell’abbondanza e nell’eccessivo. Una capacità quella fuciniana
decisiva per rendere emotivamente efficace la scena già espressa nella
pittorica conclusione della tragica novella Sereno e nuvole, pubblicata l’8
febbraio 1882 sulla «Rassegna Settimanale».

Nessuno è comparso ancora sulla piazzetta. Su all’alto, dopo la levata del
sole, s’è messo a nevicare, il vento è rinfrescato e giù pei poggi si
rincorrono le ombre delle nuvole ad investire il villaggio, che ora brilla al
sole ora rimane bigio nella penombra, prendendo un’aria di freddo e di
tristezza che s’intona perfettamente coll’aspetto della piazzetta, in fondo
alla quale un cane della campagna passa arruffato dal vento e fiuta
sospettoso il terreno.
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62 R. Fucini, Acqua passata, cit., p. 163.
63 W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov, cit., p. 266.
64 L. Baldacci, Renato Fucini, in «Belfagor», cit., pp. 9-22, a p. 14.
65 Ivi, p. 16.

Il racconto dei colori costituisce uno dei punti forza dei luoghi descritti
da Fucini, originale creatore di graziose composizioni paesaggistiche. Nei
suoi due libri di memorie lo scrittore maremmano offre un ricchissimo
campionario di questa sua ricerca di un vero e proprio linguaggio pittorico.
Una prova esemplare può essere individuata nel testo Al lago Scaffaiolo:

[...] La prima luce dell’alba era spuntata, ma la vista del lago m’era
impedita dalla nebbia. A un tratto la scena cambiò. Il gruppo di nuvole
dentro al quale mi trovavo, spinto da una gelida brezza di ponente, si
allontanò e il lago si presentò brillante dinanzi ai miei occhi, incassato
dentro a basse collinette di dolci contorni. Un quadro della Groenlandia
che non ho mai vista, ma che dev’essere cosı̀. Non un albero, non un
cespuglio: pietre grigie e tappeti di erba verde e sottile (il cervino) come
un velluto. Altre nuvole sopraggiungevano e dietro a quelle altri sprazzi di
sereno. [...]62

Quella leggerezza che secondo Benjamin contraddistingue i grandi nar-
ratori come Poe, Kipling, Leskov, che consente loro di muoversi «su e giù,
come su una scala, sui pioli della loro esperienza»63, la ritroviamo in alcuni
momenti del migliore Fucini, scrittore capace di soluzioni asciuttissime e
taglienti.

Si deve al Baldacci un rinnovamento degli studi sull’opera fuciniana.
Nel lontano 1960 il critico, pur rimproverando al maremmano sia un uso
«straripante del vernacolo» sia l’eccessiva presenza di un «occhio di bor-
ghese di campagna»64, rimetteva i termini dell’analisi critica su un piano di
correttezza e di modernità interpretativa.

Artista elegiaco e idillico, il narratore riusciva a superare in alcune
novelle «il segno della macchia, del procedimento bozzettistico», per esal-
tare favola e realtà come nel caso della storia di nonna Pelagia. «In un
racconto come questo la macchia è dunque appena proposta all’inizio; ma
poi l’autore dimostra di saper procedere da solo, indipendentemente dal
quadro o dal bozzetto da cui ha preso le mosse»65. Come abbiamo già
sottolineato, era stato Pancrazi a ritenere che le novelle fuciniane partissero
da una «macchia di colore» che veniva variata nello svolgimento.



DALLA MAREMMA AGLI APPENNINI 237

66 L. Baldacci, Renato Fucini, cit., p. 17.
67 Cfr. L. G. Sbrocchi, Renato Fucini. L’uomo e l’opera, cit., p. 52. A questo proposito

vd. I macchiaioli di Renato Fucini, a cura di Elisabetta Martucci e Paola Barbadori Lande,
Firenze, Pananti, 1985 (Gabinetto Vieusseux, catalogo della mostra, Firenze, 9 novembre-9
dicembre 1985).

68 Sul salotto dei Peruzzi vd. E. De Amicis, Un salotto fiorentino del secolo scorso, Firenze,
Barbèra, 1902. Gli studi di Nencioni sulle letterature straniere contemporanee, in particolare
su poeti e romanzieri inglesi, sono raccolti nei due volumi postumi: Saggi critici di letteratura
inglese, con prefazione di Giosuè Carducci, Firenze, Le Monnier, 1897 e Nuovi saggi critici di

Per Baldacci, invece, mentre era condivisibile l’idea del tono iniziale che
veniva dato ai racconti dalla «macchia di colore», il seguito si affrancava e
diveniva un’altra cosa; e questo «sviluppo» a suo parere «è più avvertibile
nella raccolta All’aria aperta che ne Le veglie di Neri». Pancrazi aveva
sostenuto che il Fucini novelliere usasse l’umorismo in modo troppo
studiato, mentre nei sonetti la sua vitalità sarebbe derivata proprio dalla
capacità di essere umorista senza cercarlo. Successivamente il caricaturismo
fuciniano è stato ricondotto in un contesto di piena maturazione del
narratore che si esprime molto più nella raccolta del ’97 che in quella del
’82. È quindi da condividere quanto affermato da Baldacci sulla sostanziale
superiorità letteraria dei testi pubblicati tra gli ultimi anni dell’Ottocento e il
primo decennio del Novecento su quelli precedenti.

[...] in All’aria aperta il Fucini aveva acquistato una maggiore coscienza
dell’arte, che gli permetteva di raccontare dimenticandosi di se stesso, e,
per dir cosı̀, di divertirsi senza intervenire. Era recentissima ancora la
pubblicazione delle Veglie; ma chi sa che la lettura di qualche contempo-
raneo più à la page in fatto di tecnica narrativa moderna non avesse in
quell’intervallo di tempo fermato la sua attenzione66.

L’artista livornese Vittorio Corcos infatti gli aveva spiegato, sin dal
1891, «[...] che il bozzetto nella sua vera espressione, non deve essere altro
che l’immagine istantanea di un’idea, fermata su tela, su carta o creta, senza
preoccupazione di forma, né tampoco di colore»67.

I racconti La fonte di Pietrarsa, Il monumento, Il Professore, La giovenca
rossa, La visita del Prefetto e Il signor Colonnello definiscono con chiarezza il
nuovo registro narrativo fuciniano, estremo ed eccentrico, mutato gradual-
mente attraverso le accese discussioni con i macchiaioli Corcos e Fattori,
l’indiscutibile lettura degli scapigliati piemontesi, dei francesi Flaubert e
Maupassant e della letteratura anglosassone; in casa Peruzzi, frequentata dal
Fucini, venivano ospitati la scrittrice Vernon Lee ed Enrico Nencioni,
grande intermediario della cultura inglese in Italia68.
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letterature straniere ed altri scritti, con prefazione di Ferdinando Martini, ivi, 1909. Sull’attività
critica di Nencioni vd. I. Nardi, Un critico vittoriano: Enrico Nencioni, cit. René Wellek,
nonostante attribuisca al Nencioni alcune ingenuinità critiche, dovute a un eccesso di
sentimentalismo e moralismo, ritiene che egli: «[...] ha tuttavia il merito di aver introdotto in
Italia i Browning fin dal 1867, e di essere stato il primo italiano ad occuparsi di Swinburne,
Whitman, Hawthorne, ed altri» (R. Wellek, La critica italiana dopo il De Sanctis, in Id., Storia
della critica moderna (1750-1950), IV, Dal realismo al simbolismo, trad. it. di Agostino
Lombardo e Rosa M. Colombo, cit., pp. 170-71).

69 Cfr. E. Nencioni, L’umorismo e gli umoristi, in Id., Saggi critici di letteratura italiana,
preceduti da uno scritto di Gabriele D’Annunzio, Firenze, Le Monnier, 1898, p. 177 [il
saggio apparve per la prima volta nella «Nuova Antologia» del 16 gennaio 1884, pp. 163 e
ss.]. Sugli scrittori umoristi italiani vd. AA. VV., Effetto Sterne. La narrativa umoristica in Italia
da Foscolo a Pirandello, a cura di G. Mazzacurati, cit.

70 E. Nencioni, L’umorismo e gli umoristi, in Saggi critici di letteratura italiana, cit., pp.
175-202, a p. 176.

Il bozzetto cede sotto l’incalzare di un umorismo brillante, capace di
divertire insieme narratore e lettore. Battute affilatissime si uniscono a un
disinvolto uso linguistico, dando esiti particolarmente felici dal punto di
vista sia della storia che dell’impianto narrativo. Una tristezza cupa e il
malessere esistenziale affiorano, talvolta, crudemente nelle storie, smen-
tendo quella idea di sollazzevole che per decenni ha accompagnato la
lettura di quei testi.

La prosa di Fucini non si limita a «fotografare» le persone e le cose
secondo i criteri dell’impersonalità realista e naturalista. La sua pagina è
quella di un umorista che, a giudizio di Enrico Nencioni,

[...] si trattiene a esaminare l’intima vita, la fisionomia interna, per dir cosı̀,
dell’individuo umano; rialzando spesso fino a farle diventare poetiche, le
figure le più comuni e apparentemente insignificanti, come il caporale
Trim e Sam Weller69.

Nei racconti l’elemento umoristico, libero dal sentimentalismo abbon-
dante di alcune «veglie», conserva intatte le sue migliori caratteristiche. Era
stato il Nencioni a scrivere nella «Nuova Antologia»:

[...] che l’umorismo è una naturale disposizione del cuore e della mente ad
osservare con simpatica indulgenza le contraddizioni e le assurdità della
vita70.

L’umorismo fuciniano dilaga in alcuni dei più curati testi di All’aria
aperta. La costruzione di una fontana nel paese di Pietrarsa scatenò un
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71 Cfr. D. Marcheschi, Collodi sterniano. Da «Un romanzo in vapore» alle «Avventure di
Pinocchio», in «Marvels & Tales», Special Issue on the Italian Tale, vol. VII, 1, 1993, pp.
51-68; Id., Introduzione a C. Collodi, Opere, cit., pp. XI-LXII.

72 V. Vettori, Renato Fucini, in Letteratura Italiana, I Minori, IV, Milano, Marzorati,
1962, p. 3055 (dello stesso vd. Critica e fede. Discorsi di letteratura, Pisa, Giardina, 1962, pp.
97-116).

conflitto irrisolvibile per gli abitanti e gli amministratori del piccolo borgo:
avendo tre punti «che chiameremo centrali», dove sistemare la indispensa-
bile fontana? Ognuno dei punti scelti suscitava le ire degli abitanti degli altri
due quartieri che scendevano in strada minacciosi. Un viandante propose,
anziché la costruzione di una sola fontana di marmo «coi delfini, coi leoni e
ogni cosa», di fare tre fontanelle «nei tre punti contrastati del paese». Il suo
buon senso fu compatito da tutti. «In quel momento, la cascata, presa da
un’improvvisa onda di vento, mandò uno strepito gaio come scoppio di
risa d’una moltitudine lontana». Intanto ogni possibile soluzione naufragò e
il paese di Pietrarsa fu condannato a morire di sete. Con uno scatto da
asciutto umorista, Fucini aggiungeva:

Ma nelle sere d’agosto, quando le fronde dormono raggrinzate sui rami, e
le cicale stesse tacciono spossate, è un gran conforto all’arsura lo scroscio
della cascata che, larga e perenne, rumoreggiando si perde nelle profon-
dità del dirupo.

La caricatura del bozzetto viene superata di slancio da un nuovo
equilibrio del racconto e da un’applicazione non manieristica del grottesco,
privo di sbavature e di forzate concessioni alla risata: la lettura di Sterne,
autore visitato già da Carlo Collodi71, appare in questo caso qualcosa in più
di una congettura.

È stato scritto che proprio in novelle come La fonte di Pietrarsa
«l’amaro senso della pochezza umana si riflette con un andamento ampio
e sicuro, con una straordinaria precisione e ricchezza degli elementi cari-
caturali»72. La vocazione all’umorismo e al misurato disegno della carica-
tura, Fucini la esprime con eleganza ed intelligenza ne Il monumento, un
vero modello dal punto di vista stilistico e narrativo. Lo scrittore lascia
scivolare la storia senza interventi personali, la osserva con uno sguardo
ironico e melanconico, e aspetta insieme ai lettori le decisioni dei prota-
gonisti.

In un piccolo paese un gruppetto di persone decise di far costruire una
statua equestre a un illustre concittadino, per non essere da meno rispetto
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al «borghettaccio d’affamati» di Nebbiano che invece possedeva nella sua
piazza una statua di marmo. Il signor Falsetti, ideatore dell’impresa, il
signor Annibale e un interessato signor Leopoldo crearono un comitato per
la realizzazione del progetto: «con delle tempre d’uomini a quel modo,
c’era poco da scherzare». La potenza ironica di questa battuta indirizza
subito il lettore verso il divertimento. Al comitato aderirono sette persone
ed iniziarono subito a fantasticare su come trovare i fondi per pagare
l’artista che doveva fare la statua. Dopo aver deciso che il monumento
doveva essere collocato nella Piazza del Plebiscito – altri lo volevano in
Piazza Cavour (si noti l’impiego canzonatorio delle maiuscole usato da
Fucini nello scrivere Piazza laddove doveva trattarsi di piccoli slarghi) – si
sciolsero «inni al patriottismo, al progresso dell’umanità, alle glorie paesa-
ne». In un clima cosı̀ eccitato si decise anche che la statua non doveva
essere di marmo, ma di bronzo. Al momento di sciogliere la seduta del
comitato, e dopo aver spiegato a quattro suoi membri che «equestre voleva
dire a cavallo», avvenne l’inevitabile: il presidente si chiese con autorevole
sofferenza: «E questo monumento, a chi lo facciamo?».

Il silenzio che si sparse tra i radunati dimostrò che l’osservazione era stata
trovata acuta e meritevole d’attenzione; e atteggiati in pose da crepuscoli
michelangioleschi, rimasero tutti fermi a pensare.

Trascorso un «quarto d’ora buono» chiese la parola il Professor Bande-
ruoli e il presidente gliela concesse con un perentorio «Parli!». Il Professore
propose di dedicare la statua equestre al canonico Agostino Palandri, una
«tra le più fulgide gemme intellettuali della seconda metà del secolo
passato». Al nome pronunciato dal Banderuoli vi fu una fragorosa risata
collettiva: come poteva essere una statua equestre dedicata a un canonico?
Le dimissioni immediate del Banderuoli, sostituito l’indomani con il farma-
cista Celestino Chiavacci, aprirono la strada, intanto, a una seria riflessione
su chi mettere sul cavallo; il tempo passò e le sconfortanti notizie sul costo
della statua raffreddarono i membri del comitato. I programmi furono
ridotti, il cittadino illustre, non ancora scelto, non poteva essere messo in
groppa al cavallo di bronzo: il paese non avrebbe mai potuto ottenere un
monumento che potesse gareggiare con quelli del Gattamelata o del
Colleoni. Tutti protestarono per il ridimensionamento dell’iniziale progetto
e solo le persone equilibrate – «ce ne erano tre» – stavano zitte. Il
presidente del comitato fu sostituito dal veterinario Trabalzi che, con
«mano di ferro», avrebbe risolto ogni problema. Innanzi tutto fu deciso che
il busto – non più statue, né a cavallo, né a piedi – sarebbe stato dedicato al
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73 Cfr. A. Borlenghi, Renato Fucini, in AA. VV., Narratori dell’Ottocento e del primo
Novecento, tomo II, cit., pp. 617-18.

nonno del Trabalzi, «il quale, sessant’anni addietro, aveva impiantato la
florida industria delle mattonelle lucide di asfalto impenetrabile per le
terrazze scoperte». Si passò ai voti ma il comitato si spaccò in due – tre
contro tre con l’astensione del Presidente – e la proposta non passò. Altri
episodi di comicità scandiscono rapidamente la conclusione della storia. I
soldi raccolti – trentacinque lire – si decise di spenderli in una bella cena da
Beppe del Cervo d’Oro. Ma anche la cena correva il rischio di saltare;
infatti l’oste per cinque lire «tutta quella roba non gliela poteva dare». Il
ritmo imposto dal narratore alla novella tiene fino alla fine con regolarità,
senza cedimenti.

Il Professore narra la storia di Cecco, un uomo che aveva trovato
casualmente la fortuna preparando dolci per bambini, ma che aveva prefe-
rito, per la pace di tutti, ma soprattutto sua, ridursi a vivere, nonostante la
numerosa prole, come suonatore «innocuo» dell’orchestra del suo paese. È
questa una vicenda amara, narrata sul filo di un’ironia non cattiva, disposta
alla simpatia e all’umanità. Anche in questo caso la macchietta assume
forme asciutte, lontane dai toni del patetico tanto prediletti dai narratori
toscani contemporanei del Fucini. Il riso non trabocca nella derisione, ma
resta sospeso su pagine di dolente rammarico.

Non crediamo di poter ravvisare nell’atteggiamento dello scrittore
come un’impotenza di fronte alle contraddizioni della realtà73; piuttosto
Fucini le affronta, naturalmente, con i limiti della sua formazione piccolo-
borghese. La sua pacata ironia, intanto, gli permette di osservare e descri-
vere un mondo di emarginazione che i suoi viaggi nel Mezzogiorno d’Italia
gli hanno dimostrato non appartenere esclusivamente alla campagna to-
scana. Non può sfuggire ai lettori la consapevolezza letteraria e sociale
conseguita da Fucini, nel corso del suo tour a Napoli, dalle conversazioni
con Villari e dall’assidua lettura della «Rassegna Settimanale», a cui colla-
borò varie volte. Esperienze basilari queste, che permettono di precisare gli
aspetti di una narrativa giudicata a volte con criteri inadeguati. Negli ultimi
decenni non sono mancate analisi che hanno riportato i termini del
dibattito su Fucini e sulla letteratura toscana dell’Ottocento su piani inter-
pretativi largamente superati a partire dal saggio di Pancrazi, questi già nel
1936, notava che:

Quando, non senza timori e titubanze, il Fucini si volse alla prosa, – e fu
sei anni dopo i sonetti, con le lettere di Napoli a occhio nudo [...] – il
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74 P. Pancrazi, Il Fucini poeta dei pisani e novelliere dei macchiaioli, in Ragguagli di Parnaso, I,
Dal Carducci agli scrittori d’oggi, cit., p. 405.

75 G. De Rienzo, Introduzione a Narratori toscani dell’Ottocento, Torino, Utet, 1976, p. 16.
Forzata è la tesi sull’estraneità di Fucini dalla realtà, una vera e propria rinuncia «appunto
alla realtà, che si compie con acredine, e con una forte riserva di rancore personale» (ivi, p.
29). Dello stesso tono le analisi contenute in G. De Rienzo, Narrativa toscana nell’Ottocento,
Firenze, Olschki, 1975.

76 Cfr. R. Fucini, Foglie al vento, cit., p. 71.

prosatore mostrò subito una conoscenza e coscienza dell’arte sua, che
smentiscono una volta di più il Fucini come scrittore improvvisato o orec-
chiante [...]74.

Sulla base di un ricordo autobiografico del maremmano da altri si
demolisce, invece, lo scrittore rimproverandogli di essere un narratore
«senza biblioteca e senza consapevolezza stilistica». In sostanza – sono
queste le conclusioni critiche – «Fucini scrive senza consapevolezza stili-
stica autorizzato unicamente a ciò dalla coscienza di appartenere ad una
tradizione linguistica superiore; e scrive senza altra motivazione che sia
diversa da quella del cronista capitato in un mondo, di cui ci sono tante
cose da raccontare, tante voci da registrare, o del ‘vecchio pieno di ricordi’,
che trova ‘conforto’, rammentando ‘le cose del passato’, nel raccontarle agli
altri»75.

Nelle pagine autobiografiche Fucini ricordava che negli anni trascorsi
tra Dianella e Vinci (1853-1855), all’età di dieci o dodici anni, aveva letto
Ariosto e Tasso e i romanzi storici di Tommaso Grossi e di Massimo
D’Azeglio76. Negli anni successivi, all’università di Pisa, dove si laureò in
agraria nel ’63, in seguito, a Firenze, negli incontri con Giorgini, Fanfani,
De Amicis, Augusto Franchetti e tanti altri, ebbe modo di conoscere anche
autori nuovi. Siffatta svalutazione sembra inopportuna e priva di una sua
giustificazione. D’altronde prima Giuseppe Giacosa con le Novelle e paesi
valdostani (1886) e poi Aldo Palazzeschi e Bruno Cicognani avevano attinto
dalla consapevolezza stilistica di Fucini indicazioni non irrilevanti e facil-
mente riscontrabili.

La coscienza stilistica del Fucini assume una sua specificità grazie a un
fecondo rapporto con una consapevole padronanza linguistica, che irrobu-
stisce la poetica e dona vitalità al tessuto narrativo. Il vernacolo diventa se-
dimento letterario e la lingua si arricchisce di reperti provenienti anche da
testi coevi della letteratura campagnola. Il bozzetto bonario e affettuoso
delle Veglie resiste parzialmente nella raccolta del 1897. Tante discussioni
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77 Cfr. Lettere dei macchiaioli, cit., pp. 278 e ss.

letterarie si erano aperte e la crisi culturale emersa negli anni del decadenti-
smo aveva coinvolto quasi tutti gli scrittori italiani. Anche i macchiaioli, che
tante indicazioni avevano offerto ai narratori toscani, dovevano fare i loro
conti nelle mostre di Venezia e Parigi con gli impressionisti. Le posizioni di
Federigo Zandomeneghi, meticoloso conoscitore della realtà artistica fran-
cese, risultano essenziali per spiegare la svolta che conobbe con la pittura
anche la narrativa di fine secolo77.

Nel racconto La giovenca rossa il narratore offre una magistrale prova
dell’evoluzione stilistica e letteraria del suo scrivere. Anche per questa
novella si è insistito sul fatto che Fucini rappresenti contadini presi unica-
mente dal dolore della perdita della giovenca indifferenti di fronte alle
sofferenze dell’animale. Curioso è l’atteggiamento di quanti invocano il
realismo e poi si meravigliano che poverissimi giovani, prossimi a restare
anche orfani del padre, piangano per il cavallo e trascurino l’immane
tragedia economica abbattutasi su di loro. La storia rivela fondi di umanità
espressi attraverso un meccanismo che il narratore aziona a suo piacimento
attraverso un accurato dosaggio di vitalità agli uomini e alle cose. Si noti
quanta energia sprigioni la scena che ritrae i primi soccorsi alla giovenca
ferita e il tentativo di bloccarle la gamba fratturata.

No, è troppo corto questo.
Quel palo laggiù!
No, quell’altro. – Quello più là!
Cotesto.
O una fune?
Non ce n’è.
Un legaccio, donne, un salcio, una sottana, un
Grembiule...
Bona lı̀... Ahi!... Bona, Rossa!...

Nessuna parola del fitto e concitato vocı̀o appare fuori posto, tutte
concorrono a creare un ritmo incalzante nel quale si perdono le disperate
speranze dei contadini di salvare la giovenca. Ancora una volta è l’assoluta
leggerezza dello scrittore a concedere alla scena una vita propria, quasi
come se si svolgesse in una forra mentre dall’alto del poggio i lettori
diventano trepidi spettatori. In realtà è la cauta e impercettibile presenza
del narratore a donare all’immagine un movimento tutto proprio. Le frecce
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78 C. A. Madrignani, Regionalismo, verismo e naturalismo in Toscana e nel Sud: Collodi,
Pratesi, Capuana, De Roberto, Serao, in La letteratura italiana, VIII, tomo I, Il secondo Ottocento.
Lo Stato unitario e l’età del Positivismo, cit., p. 523.

79 Uno studio equilibrato dell’opera di Fucini è quello di L. G. Sbrocchi, Renato Fucini,
L’uomo e l’opera, cit. Tra gli studi più recenti vd.: F. Baldi, Guida alla rilettura della I edizione
de «Le veglie di Neri» di Renato Fucini, in R. Fucini, Le veglie di Neri, Pisa, Giardina, 1985, pp.
9-67; E. Ghidetti, Introduzione a Toscani dell’Ottocento, cit., pp. 7-35; T. Iermano, Umorismo e
leggerezza nei racconti di Renato Fucini, in «Esperienze letterarie», a. XXIV (1999), n. 4, pp.
19-52. Ben concepita e coerente con le sue finalità scolastiche è l’antologia di scritti di
Fucini, Racconti e memorie, a cura di Franco Loi, Milano, Ghisetti e Corvi editori, 1999.

scagliate dall’arco fuciniano colpiscono in pieno il bersaglio dell’immagina-
zione e appassionano il lettore. La fatica dei giovani contadini non era
servita a nulla, la giovenca era destinata a essere macellata:

Quando arrivò il veterinario, accompagnato da Zeno macellaro, i conta-
dini, senza speranze e dopo tante fatiche, scapigliati e lordi, nelle mani e
nei visi, di sangue, di sudore e di lacrime, sedevano muti intorno alla
giovenca, la quale, spossata anch’essa, giaceva immobile al sole, dentro un
nuvolo di mosche.

La vitalità si è esaurita e le speranze cedono alla disperazione; ai
contadini, spossati e affaticati, non resta che contrattare con Zeno, il
macellaio ladro che con pochi soldi porterà via con il cadavere dell’animale
anche la tranquillità di una vita già grama. Madrignani ha affermato che le
tragedie di Fucini «volgono sempre al patetico» in quanto i colori locali
finiscono sempre per essere predominanti. La bonomia e il patetismo
predominano e i racconti non acquistano mai il tono della tragedia, del
dramma, neanche dell’umorismo sincero. Anzi, quando dalle singole avven-
ture si passa a spaccati di vita contadina «l’umorismo e il patetismo si tra-
sformano in un’ironia acre e perfino malevole»78. Di conseguenza la disposi-
zione dello scrittore di fronte agli agglomerati sociali (villaggi o paesi) è
quella del «borghese schifiltoso e sprezzante». Accusato persino di praticare
un verismo dagli «umori razzistici propri di un colonialista toscano», Fucini
ha subı̀to pesantemente le conseguenze del non favorevole clima ideolo-
gico degli anni Settanta. Fucini, responsabile inconsapevole del fucinismo,
ha subı̀to un trattamento critico immeritato che solo negli ultimi decenni
ha riguadagnato, lentamente, una necessaria serenità79.

Carlo Cassola ancora nel 1979, presentando Le veglie, indugiava sugli
aspetti deleteri del fucinismo e bollava lo scrittore, irrimediabilmente, con la
incompleta definizione di «minore». Con sconcertante superficialità lo
scrittore concludeva:
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80 C. Cassola, Introduzione a R. Fucini, Le veglie di Neri, cit., p. 12.
81 Cfr. P. Villari, Emilio Zola e il suo romanzo sperimentale, in «Rassegna Settimanale», vol.

IV, n. 104, 28 dicembre 1878.
82 Cfr. R. Fucini, Acqua passata, cit., pp. 91-96.
83 Cfr. R. Bigazzi, I colori del vero. Vent’anni di narrativa: 1860-1880, cit., pp. 21 e ss.

L’ideale becero di cui Fucini era portatore in letteratura andò benissimo
all’Italietta (diventata poi, quasi al completo, fascista). Papini e Malaparte
furono i nuovi scrittori toscani che ebbero i maggiori consensi. Nessun
filisteo era stato comunque in armonia col suo tempo come Renato
Fucini80.

Un giudizio, quello cassoliano, privo di fondamenti critici e animato da
un puro spirito polemico. Il problema, invece, consiste nell’originalità lette-
raria di uno scrittore interprete di un realismo non proprio ancorato alle
teorie veriste di Verga e Capuana, eppure affascinato dai romanzi di Emile
Zola. Non si trascuri che verso la fine degli anni Settanta Francesco De
Sanctis tenne la sua celebre conferenza su Zola e l’Assomoir e pubblicò lo
Studio sopra Emilio Zola. I romanzi zoliani furono accolti, invece, polemica-
mente da Pasquale Villari. Questi, criticando la pretesa ricerca di un’arte
scientifica, riteneva che in Zola «[...] invece d’una storia dello spirito umano
abbiamo purtroppo un processo verbale delle passioni e delle sensazioni»81.

Fucini esordı̀ come narratore nel dicembre 1876 sulle prestigiose pagine
della «Nuova Antologia» con l’appoggio di importanti esponenti della
società letteraria toscana: Il matto delle giuncaie, pensato nel padule di
Fucecchio, a Stabbia durante una cacciata [battuta di caccia] con Telemaco
Signorini e scritto a Dianella82, fu letto e approvato da Augusto Franchetti,
Pietro Fanfani e da Ubaldino e Emilia Peruzzi. Negli anni i suoi rapporti,
divenuti sempre più estesi e ramificati, gli diedero la possibilità di acquisire
una maggiore libertà nei confronti dei filologi fiorentini: questo atteggia-
mento lo si coglie in alcuni racconti del ’97 e del ’98.

Il primo Fucini aveva conosciuto la letteratura rusticale e campagnola
di Giulio Carcano, Caterina Percoto, Francesco Dall’Ongaro e le teorie di
Cesare Correnti, nonché traduzioni di opere di Auerbach, Gottfried Keller,
Paul Heyse e Dickens83: dai primi anni Ottanta poté leggere le novelle de
La vita dei campi e i Racconti rusticani di Verga. A questo proposito lo
scrittore siciliano, in risposta all’omaggio fattogli da Fucini di una copia
delle Veglie, gli inviò una cordialissima lettera da Milano il 9 luglio 1882.

Quando vedo un libro come il suo io me ne rallegro per questa benedetta
qualche cosa che ci mette la penna in mano ed Ella, oltre l’ingegno, ci ha
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84 A. Navarria, Lettere del Capuana e del Verga a Renato Fucini, in «Belfagor», a. XV (1960),
pp. 467-68.

il tesoro di quella lingua che vorrei in Italia avessimo (tutti) succhiato col
latte84.

Il toscano aveva trascorso anni significativi per la sua formazione
umana e culturale a Livorno, una città estranea alla tradizione umanistica,
ricca di fermenti e aspirazioni europee. Fucini aveva studiato alla scuola
privata del Taddeini e a quella dei Barnabiti di San Sebastiano, un istituto
dove nei primi decenni dell’Ottocento erano stati avviati agli studi Enrico
Mayer, Carlo Bini e Francesco Domenico Guerrazzi. Questo complesso di
esperienze umane e formative gli permise di crearsi una sua visione della
vita in cui trovarono spazio negli anni, insieme, il carduccianesimo, il
guerrazzismo, l’umorismo sterniano, le discussioni linguistiche della società
dei dotti fiorentini.

Nel tempo le sue curiosità dovettero orientarlo verso la letteratura con-
temporanea e sulla sua scrivania trovò spazio qualche raccolta di racconti
di Guy de Maupassant e di Daudet. Nelle migliori novelle di All’aria aperta
lo scrittore sembra avere acquisito un’originalità espressiva che viaggia di
pari passo con l’attenuazione del vernacolo, anche se non mancano i
termini classici del suo linguaggio: a trabocco, avvogliati, bazza, berci,
brenna, brincello, bullette, camorro, canizze, coppiòla, gubbie, pavesato,
mugolone, magoncina, lupo campatoio, fatta, ribotte, rebbia, romicciare,
serqua, stacca, stiappa, sfruconare, versiera, zerbino tanto per ricordarne
una piccolissima parte. I buoni cavalli continuano a tirare il bagherre per
terribili pettate e le finestre a sbatacchiare sotto i colpi del vento.

Fucini ebbe una versatilità di scrittura e una notevole capacità di
adattamento dell’umorismo alle situazioni. I suoi libri di memorie costitui-
scono in questo senso un patrimonio cospicuo per cogliere ragioni e motivi
della sua arte. Personaggi e luoghi delle novelle si ripresentano nelle pagine
autobiografiche, proponendo al lettore un singolare scambio tra realtà e
fantasia. Su ogni cosa domina il riso amaro dell’umorista, benevolo tiranno
dei ricordi, brillante cercatore di piccole preziosità durante le sue passeg-
giate nei remoti borghi del pistoiese. Il ricordo del gatto ladro è davvero
fulminante.

Un gatto aveva rubato a una massaia un pezzo di carne. Lei lo rincorse
chiamandolo ladro; ma non l’agguantò. Tornando indietro, imprecava
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85 R. Fucini, Fiori di lingua, motti arguti, sentenze, balordaggini e spropositi colti sulla bocca del
popolo, in Acqua passata, cit., pp. 230-31.

86 R. Fucini, Acqua passata, cit., p. 231.
87 Ivi, pp. 239-40.

contro quella bestiaccia ladra e, fra le arrabbiate imprecazioni, osservò,
guardando me: – Non per nulla l’hanno chiamato gatto! –85.

Il dottor Prospero, l’incredibile medico della gustosa novella Tipi che
spariscono (1897), lo ritroviamo in un altro bel ricordo fuciniano:

Il medico condotto d’un altro comunello mi assicurò, perché lui lo sapeva,
che le lepri sono animali anfibi.
– Gnamo! – esclamai, meravigliato.
– Per la ragione – continuò lui – che ogni individuo possiede due sessi. –
Paiono favole e sono verità86.

Alla fine dell’Ottocento, grazie alle fortunate traduzioni italiane di opere
di Tolstoj, Gogol’, Turgenev e Dostoevskij, curate dai letterati napoletani
Federigo Verdinois e Enrichetta Capecelatro duchessa d’Andria, Fucini
ebbe modo di conoscere una letteratura europea che non fu estranea alla
maturazione e al definitivo affinamento del suo gusto narrativo.

La novella Fra due litiganti (1908) si propone per un godimento di
lettura, un’esuberanza linguistica e un sapiente gioco di caratteri che la
rendono un derivato dell’equilibrato rapporto tra il caricaturismo iniziale e
le soluzioni narrative della maturità. Quel racconto scaturisce da una
accorta esperienza letteraria in cui si ricompongono nuovi e vecchi mecca-
nismi alla luce di una più meditata quanto sorvegliata attesa narrativa.

Due testi ancora ci spingono a considerare la trasformazione subita
dalla narrativa di Neri Tanfucio: La visita del prefetto, apparso già nella
prima edizione di All’aria aperta, e Il signor colonnello – un delizioso
racconto intriso di umanità autentica secondo la migliore lezione di Mau-
passant – che il Fucini incluse nella sua raccolta dopo averlo pubblicato
con Tigrino e Fra due litiganti nel volumetto Nella campagna toscana, edito
dal fedele editore Bemporad nel 1908.

I militari erano personaggi ricorrenti nell’opera narrativa fuciniana; si
pensi al colonnello di Perla (1878) o all’interesse dello scrittore per le pipe
di Chemnitz, che condivise con il generale ungherese a riposo Eberhardt,
«un esemplare magnifico di soldato mercenario, rozzo e duro, come un ca-
polaraccio svizzero del papa»87, ma nessuno aveva mai posseduto l’umanità
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88 Cfr. R. Fucini, Il signor Licurgo, in Foglie al vento, cit., pp. 125-33. Questa novella era
apparsa col titolo Tipi che spariscono: Il signor Licurgo, in «Il Marzocco», Firenze, 23 dicembre
1903.

– un’eccezione è rappresentata dalla tenera figura del vecchio patriota Li-
curgo88 – del «signor colonnello».

Mentre il micidiale pesce d’aprile giocato al sindaco di Torrefosca ne
La visita del prefetto contiene vari elementi del clima burlesco vissuto in
prima persona da Fucini nella cerchia degli artisti macchiaioli o nelle serate
a casa Martelli a Vinci, anche se non manca un’aria da racconto russo con
qualche parentela maupassantiana, la storia del colonnello venuto a trascor-
rere la sua pensione a Pietracava con la sorella zitellona Eufrasia e il cane
barbone Ragù possiede un ritmo e una misura stilistica che la rendono
gustosa sul piano stilistico-espressivo.

La mirabile descrizione del colonnello è forse tra le meglio riuscite in
quanto, con lievi tocchi, si presenta al lettore il protagonista della storia e si
lasciano intravedere i suoi possibili percorsi.

Eccolo che scende in paese! Quelli di fondo al borgo l’hanno già veduto
chiudere il cancello del giardino e hanno già sentito i latrati di Ragù che
gli salta intorno e gli corre innanzi abbaiando, contento perché si va a
spasso. Lindo, elegante, impettito, con un lungo sigaro virginia in bocca e
una grossa canna d’India sotto il braccio, scende per il lungo viale che
dalla villa mette sulla via maestra. La voce «Il signor colonnello! Il signor
colonnello!» è già corsa di bottega in bottega, da un’estremità all’altra del
paese. Tutti sono già pronti per il saluto militare, e lui è già preparato a
percorrere la strada a zig-zag per rispondere a complimenti, a strette di
mano, a domande, a preghiere e a raccomandazioni, che gli piovono da
tutte le parti.

In onore al suo illustre ospite, disponibile e cortese nei confronti dei
paesani, l’intero paese, «per imitarlo, si era militarizzato». Purtroppo una
brutta polmonite contratta in una battuta di caccia portò il militare alle
soglie della tomba. L’amministrazione comunale, le tante associazioni, la
borghesia, gli umili contadini, gli artigiani tutti si mobilitarono in attesa
dell’inevitabile precipitare della situazione. Il medico fu più volte sul punto
di comunicare il decesso del suo illustre paziente. Purtroppo i rantoli «del
polmone destro sparirono nella nottata» e ogni cosa fu rimessa al suo
posto: coltre, bandiere e ingrandimento della fotografia.

Passarono otto giorni senza miglioramenti o peggioramenti definitivi; e
quasi più nessuno si occupava con grande interesse del Colonnello, perché
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ormai si credeva da tutti cosa finita, e perché una gran parte degli abitanti
di Pietracava incominciavano ad essere stanchi di quei continui alti e bassi;
e molti, bisogna dire la verità, erano un po’ annoiati dal tempo sottratto ai
loro affari e dalle spese fatte inutilmente.

L’ottavo giorno il medico uscı̀ particolarmente turbato dalla casa del
colonnello: le sue condizioni di salute erano di nuovo peggiorate al punto
da richiedere l’ossigeno. In quella stessa sera il militare entrò in agonia e il
solerte medico corse al municipio a informare il sindaco e il segretario
comunale: «una nuvolata di telegrammi prese immediatamente il volo ai
quattro venti». La mattina successiva il colonnello non era morto, anzi,
stava decisamente meglio malgrado il medico avesse deciso di sospendergli
ogni aiuto. Intanto i telegrammi erano partiti e «nelle prime ore del
giorno» incominciarono ad arrivare i primi invitati «al trasporto». Con una
pagina che ricorda il migliore Palazzeschi, uno che ebbe con Fucini
parentele non occasionali, il narratore racconta il fermento e l’indescrivibile
movimento di vetture che invasero Pietracava per un funerale senza
defunto.

[...] barroccini e diligenze, carichi di gente, di bandiere e di corone,
giungevano da tutte le parti della campagna; e ad ogni treno era uno
scaricarsi di rappresentanze, di giornalisti e di notabilità, in borghese e in
montura. Da un bagherre sganasciato sbucò fuori anche il maestro della
banda, il quale, rivoltato nel solito scialle e col medesimo sciarpone di lana
al collo, chiese subito di esser portato in qualche casa perché non si
reggeva in piedi dalla debolezza e aveva addosso una febbre da cavalli.

Il divertimento era tale che persino i personaggi del racconto, insieme
ai lettori e al narratore, ritenevano che questo fatto «l’è proprio da contarsi
a veglia».

Col treno delle dodici tutti erano andati via. Chi brontolando fra i denti,
chi imprecando ad alta voce, e chi ridendo a crepapelle e ringraziando
ironicamente della bella scampagnata che s’eran goduti senza averne
voglia.

Lo scrittore gioca con le attese del lettore ma, secondo un’accorta
tecnica, le sue considerazioni si manifestano nella caustica descrizione dei
comportamenti dell’umanità e delle sue latenti contraddizioni. Un’assoluta
mancanza di buon senso e di equilibrio dell’intera popolazione, esclusi i
pochi che intanto si sforzavano di conservare la ragione, trasforma la
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89 Cfr. J. Starobinski, La scala delle temperature. Saggio su Madame Bovary, traduzione e
note di C. Gazzelli, Genova, Il melangolo, 1984, p. 17.

vicenda nella dolorosa metafora di una società incapace di vivere i senti-
menti e di condividere il dolore altrui con la dovuta sincerità. A Pietracava
non siamo in uno sperduto borgo della terra grossetana o nell’impervio
paesaggio pistoiese, ma in un paese come tanti, composto da borghesi e
contadini, dove non mancano proprietari e piccoli professionisti. La spa-
ventosa insensibilità di questi uomini offre a Fucini la possibilità di espri-
mere tutto il disappunto e la malinconia nei confronti di una comunità che
vive la tragedia nel rispetto dei rituali paesani, pur precipitando in situazioni
comiche. Inevitabilmente, quando il colonnello morı̀ «ai primi tepori della
primavera», il suo «trasporto fu uno squallore». Seguirono la bara «quelle
quattro o sei persone di buon senso» e una mezza dozzina d’incappati della
confraternita.

Pioveva a diluvio, e il desolato corteggio, con gli ombrelli aperti, affrettava
il passo sdrucciolando e barcollando sulla strada fangosa del camposanto.
La banda musicale che aveva già imparato la bella marcia che incomincia
con quel delizioso lamento delle cornette e finisce con quelle tre bòtte
d’ofleide che paiono tre cannonate, era sostituita dalla voce di Ragù, il
quale correndo disperato in su e giù lungo la cancellata del giardino e
mordendo i ferri e non potendo trovare uscita, mandava da lontano
spasimosi e fiochi ululati al feretro del suo padrone.

L’intensa pioggia che accompagna il feretro potrebbe rappresentare,
seguendo la lettura dedicata da Starobinski a Madame Bovary, una sorta di
indicatore della scala del clima narrativo:

[...] fra caldo e freddo, le antitesi termiche costituiscono uno degli assi
principali lungo i quali si distribuiscono le serie percettive89.

La metereologia è nella narrativa fuciniana, cosı̀ come in quella del
metereopatico Salvatore Di Giacomo, una componente fondamentale: le
stagioni, il sole, il vento, la pioggia costituiscono «la sostanza stessa di tutti i
paesaggi reali». Una conclusione amarissima come la storia de Il signor
colonnello non può non essere accompagnata da un diluvio. Questo rac-
conto appare annunciare nella sua avvilente soluzione una letteratura meno
provinciale, capace di cogliere quei mutamenti narrativi in atto nella
letteratura del primo Novecento.
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90 F. Tozzi, Bestie, a cura di Maurizio Cucchi, Milano, Guanda, 1979, p. 116.
91 L. Baldacci, «Movimenti determinati da cause ignote», in Id., Tozzi moderno, Torino,

Einaudi, 1993, p. 128.

Il senese Tozzi iniziava proprio in quegli anni a scrivere due suoi
romanzi, Ricordi di un impiegato (1910) e Con gli occhi chiusi (1910). La
raccolta di prose Bestie fu edita da Treves nel ’17; la campagna tozziana è
cosa ben diversa da quella vista e narrata da Fucini: «il luogo è cosı̀
silenzioso che par di udire l’erba»90.

Si deve al Baldacci una distinzione tra i due scrittori: un esempio si
propone confrontando Il ciuchino di Tozzi e Pelliccia di Fucini (un testo
questo pubblicato in All’aria aperta). Nella novella tozziana l’animale viene
rappresentato privo di sentimenti, esclusivamente bestia; in quella del
maremmano, invece, il cane Pelliccia è «umanizzato», è un personaggio-
animale.

[...] Tozzi, a differenza di Fucini, sa, come Verga, che allo scrittore
moderno non sono consentite scelte di campo o posizioni di classe [...]91.

Le differenze tra il Fucini ottocentesco e il Tozzi lettore di Pratesi sono
cosı̀ numerose che appare del tutto inutile insistervi. Interessante, comun-
que, è ancora un confronto tra le due novelle di Fucini Il battello e Menico,
apparse nella raccolta del ’97, e la prosa di Tozzi sul contadino Migliorini,
inserita in Bestie.

Il venditore ambulante, negli Appennini detto Battello, «appena rien-
trato nella via maestra e visto ormai assicurato il suo ritorno, veniva avanti
cantando lieto una malinconica ottava della Gerusalemme». Lo attendeva
una cucina calda e piena di fumo nella quale la padrona era pronta a
mettersi all’opera e consentirgli di festeggiare i buoni affari della giornata:
«lo scialo del Battello voleva dire una farinata col soffritto di porri, e
un’aringa intera sul treppiede».

Il personaggio di Tozzi, il contadino Migliorini, cosı̀ come Menico di
Fucini è un opre, un operaio giornaliero, che lavora la terra «a un tanto al
giorno; cambia padrone quasi tutte le stagioni, ed è bravo a potare le viti».
Questo contadino «comprò, da un suo amico rigattiere, la Gerusalemme e
l’Orlando: 10 volumi di quella carta che pare cencio, e con una piccola
figura sopra ogni canto. Quando è l’ora di riposo cava dalla sporta, lasciata
a un ramo di qualche pianta, un volume, e la legge agli altri». Anch’egli
conosce, e bene, la Gerusalemme, ma il suo animo non ha nulla della lieta
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92 F. Tozzi, Bestie, cit., p. 37. Sull’opera tozziana vd. una ricca bibliografia in F. Tozzi,
Opere, a cura di Marco Marchi. Introduzione di Giorgio Luti, Milano, Mondadori, 19995.

93 Guido Biagi, paragonando il disordinato studio di Edmondo De Amicis, letterato di
mestiere «che militarmente scriveva quelle quattro o cinque cartelle al giorno» in una stanza
«dal triste aspetto della fureria», con quello del Fucini, notava: «Lo studianaio di Renato era
ben differente: misero, ma allegro, con le vecchie pipe, il fucile e la carniera attaccati al
muro, con pochi libri, qualche quadretto e qualche caricatura. Non c’era nulla che gli
ricordasse il compito doloroso di dover scrivere quelle tante pagine al giorno per conto dell’
editore» (G. Biagi, Prefazione a R. Fucini, Acqua passata, cit., p. 10).

melanconia del Battello, né il suo cuore possiede l’altruismo di Menico.
Questo uomo che d’inverno cammina con un pastrano turchino, emana
dalla sua figura fisica un senso di forza e vigore, ma anche un’assenza di
umanità.

Una volta, veduto un rospo, insegnò come si uccidono: si prese di bocca,
con un dito, la cicca che biascicava; e, messala in cima al coltello gliela
cacciò dentro la gola. Il rospo cominciò a tremare diventando quasi giallo:
apriva e chiudeva gli occhi, che parevano più piccoli e più lucidi92.

A differenza di Menico, il contadino di Tozzi non guardava con affetto
i vigneti e i giovani ulivi né sentiva nel cuore una gioia sconfinata per il
lavoro svolto nel corso degli anni. Nella campagna del senese l’uomo non si
libera dall’angoscia, ma avverte una «tristezza desolante e silenziosa».
Tozzi, diversamente dal Fucini, non concesse mai alcuna simpatica indul-
genza ai suoi personaggi. La ricerca delle contraddizioni dell’umanità,
invece, si risolse nella pagina fuciniana sempre con il riso intelligente
dell’umorismo.

Tra preziose raccolte di pipe e splendidi cani da caccia, nel suo
modesto studianaio – uno studiolo ricavato in un vecchio granaio – di
Dianella93 Fucini trascorse i suoi ultimi anni ripensando ad una giovinezza
irripetibile, trascorsa tra buone letture, straordinarie burle e lunghissime
passeggiate a piedi.

Alla sua morte, avvenuta il 25 febbraio 1921 nella villa paterna, lasciò a
quanti avevano caro il ricordo della fanciullezza splendide pagine di lettera-
tura e di umanità. I suoi personaggi – il matto delle giuncaie, Tigrino, il
colonnello di Pietracava –, le incredibili avventure, gli immancabili dolori,
la irresistibile comicità delle situazioni, le balordaggini e gli spropositi della
lingua, sono entrati di diritto nel mondo della fantasia di moltissimi ragazzi:
la locanda dell’Aquila nera, la meravigliosa eco di Balenaia, il mulino del
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94 Al mondo dell’infanzia Fucini dedicò una serie di storielline in versi e in prosa, raccolte
postume da Guido Biagi nel volumetto Il ciuco di Melesecche, illustrazioni di Pietro Malvani,
Firenze, Società Editrice «La Voce», 1922 (n. ediz. Torino, Einaudi, 1975). Su questo bel
libro fuciniano, in cui vengono ripresi i termini dell’assurdo anglosassone e ricollocati in un
contesto tutto italiano, vd. A. Faeti, Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per
l’infanzia, cit., pp. 372-74.

95 R. Fucini, Le mie gambe, in Acqua passata, cit., p. 158.
96 Cfr. R. L. Stevenson, L’isola delle voci, a cura di J. L. Borges, Parma, Franco Maria Ricci,

1979 e J. L. Borges, Testi prigionieri, Milano, Adelphi, 1998, ad indicem.

Gatto, l’affumicata stamberga dell’oste Bista di Baldo, il sor Alceste, la pipa
di Batone, le gite al lago Scaffaiolo, la spaventosa ignoranza del Signor
cappellano, il curato Don Tapino, luoghi e persone impossibili realmente
visti ed incontrati dal narratore nella sua fanciullezza, accompagnano il
lettore verso una sconosciuta isola del tesoro94. Le gambe, quelle che se «si
fossero potute vendere o barattare, un miliardario gottoso avrebbe potuto
pagarmele almeno dieci milioni l’una, e avrebbe concluso un buon affare»95,
avevano dato a Fucini, leggendario camminatore, la possibilità di conoscere
borghi irraggiungibili e fiabeschi: memorabili e continue furono le sue gite
nella Valdinievole, al lago Scaffaiolo, alla villa di Diego Martelli a Vinci, da
Pistoia all’Abetone lungo la settecentesca strada granducale diretta a Mo-
dena, tra i medioevali castelli del Casentino – Poppi, Romena, Focognano,
Porciano –, alla foresta della Verna e all’eremo dei Camaldoli. Allo stesso
modo del suo amico Fortunato, che scoprı̀ il suo Mezzogiorno nel corso di
faticosi viaggi a piedi, anche Fucini conobbe la Toscana con lo spirito di un
vero e proprio esploratore geografico.

Nel corso del primo Novecento generazioni di lettori sono riuscite a
creare con i racconti e le storie di Renato Fucini una consuetudine di
familiarità e di intimità da farlo ritenere, cosı̀ come Stevenson per Borges,
«una delle forme della felicità»96.
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NERI TANFUCIO

ESPLORATORE A OCCHIO NUDO

Basterebbe correre le strade e aver occhi, perché vi siano
dinanzi scene inimitabili.

J. W. Goethe, Lettere da Napoli

Entrato mi si affollano spettri dintorno sbucando da buche
di spelonche che io credeva cloache o bottini smaltitoi;

sono invece le loro camere, le loro ogni cosa.
R. Fucini, Taccuino di viaggio (1877)

Il 29 aprile 1877, con il diretto delle 7.26 del mattino, il trentaquattrenne
Renato Fucini, noto ai lettori dei suoi Cento sonetti con il fortunato ana-
gramma di Neri Tanfucio, partiva dalla modesta stazione ferroviaria di Em-
poli per raggiungere Napoli via Roma. Dopo tre giorni di sosta nella
capitale, il 3 maggio, Fucini finalmente vedeva dai finestrini del treno il
Vesuvio. Nel suo baule, insieme alle Lettere meridionali di Pasquale Villari e
ai due volumi di Costantinopoli di Edmondo De Amicis, aveva una rivoltella
che doveva servirgli per difendersi, eventualmente, dall’attacco dei lazzari
durante le sue visite nei loro palazzi. Il giovane scrittore maremmano aveva
con sé anche qualche guida turistica, pochi soldi e tante lettere di presenta-
zione.

Il meridionalista e storico Pasquale Villari, committente del viaggio, lo
aveva rifornito d’indicazioni necessarie ad affrontare in maniera non pro-
prio rocambolesca il suo soggiorno napoletano.

A Napoli Villari continuava a conservare importanti legami umani
intellettuali con alcuni compagni della prima scuola del De Sanctis, suo
maestro anche nei difficili anni del dopo ’48, e con molti professori
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1 «Una fanciulla ch’era sorella d’un de’ suoi più sinceri ed affettuosi amici, Virginia Villari,
si sposò al Morelli nel 1851 e portò al solitario lavoratore il tesoro del suo affetto, le cure e i
consigli d’una mente equilibrata e saggia»: S. Di Giacomo, Domenico Morelli pittore, Roma-
Torino, Roux & Viarengo, 1901, p. 13. Sui rapporti Villari - De Sanctis, invece, cfr. F. De
Sanctis, Lettere a Pasquale Villari, con introduzione di Felice Battaglia, Torino, Einaudi,
1955. Sulla formazione artistica di Morelli, vd. D. Morelli, Filippo Palizzi e la scuola
napoletana di pittura dopo il 1840. Ricordi, in «Napoli Nobilissima», a. X (1901), pp. 65-71,
81-88; ora a cura di V. Caputo, Napoli, ESI, 2012.

2 Cfr. L. G. Sbrocchi, Carteggio Villari – Fucini, in «Critica storica», a. XI, n. 3, settembre
1974, p. 483. La Scuola Schwabe (e non Schurake come trascrive lo Sbrocchi) fu visitata da
Fucini, come si ricava dalla lettura del suo Taccuino, durante la sua permanenza a Napoli il
26 maggio 1877. La Scuola Schwabe fu fondata e diretta dalla nobildonna tedesca Giulia
Salis Schwabe (1819-1896), su cui vd. P. Villari, G. Salis Schwabe, in Nuova Antologia, 16
luglio 1896, pp. 193-206.

universitari: tra l’altro nella città partenopea risiedeva la sorella Virginia,
moglie di Domenico Morelli (Napoli, 1823-ivi, 1901), artefice della svolta
delle arti figurative a Napoli e personalità centrale della cultura pittorica
contemporanea1.

Nell’aprile del ’77 Villari, impegnato ad appoggiare nel modo migliore
la difficile spedizione napoletana di Fucini, gli consigliava con puntualità il
suo «piano di battaglia»:

Caro Sig. Fucini,
Ecco la lettera che ho potuto mettere assieme. La Sig. Bachmann(?) dirige
la scuola Schwabe, di cui le ho parlato. Il Sig. Fortunato è un ricco
giovane che inclina ad essere un Sonnino o Franchetti (Sidney, Leopoldo),
ma ci corre. Gli altri li conosce.
Oggi scrivo di nuovo a mia sorella. Cominci dal far con lei il piano di
battaglia. Ella dirà che ha da fare che ha famiglia, i suoi guai, ecc. Ella
risponderà: suo fratello mi ha detto che non mi muova, se prima non si è
fatto il piano di battaglia e se ella non ha combinato tutto per farmi vedere
Grotta degli Spagari
Fondaci
Albergo dei poveri
Ospedale degl’Incurabili.
Strada facendo, ella saprà poi da lei quel che deve fare. Buon viaggio, e
che il suo estro le apra la via ad un trionfo artistico, il suo cuore ad un
trionfo filantropico. Suo P. Villari2

Fucini, da parte sua, aveva contattato nella città partenopea un vecchio
compagno di scuola, l’ingegnere fiorentino Enrico Reghini che si era
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3 Una lettera di Enrico Reghini al Fucini del 10 aprile 1877 è stata pubblicata da L. G.
Sbrocchi, Fucini – Fortunato: Napoli a occhio nudo, in “Critica Storica”, a. XII, n. 1, marzo
1975, pp. 168-169. L’Enrico di cui parla il Fucini fin dalla sua prima lettera è proprio l’ing.
Reghini. Cfr. R. Fucini, Napoli a occhio nudo. Lettere a un amico, a cura di Toni Iermano, Cava
de’ Tirreni, 2004, cui si rinvia per aggiornamenti critici e questioni testuali.

4 Cfr. P. Fanfani, Il poeta popolare, in «Nuova Antologia», vol. XVII, 1871, pp. 120-35.
5 Cfr. R. Fucini, Il De Amicis a Firenze: sue prime impressioni, in Id., Acqua passata. Storielle

ed aneddoti della mia vita, opera postuma a cura e con prefazione di Guido Biagi, Firenze,
Edizioni “La Voce”, 1921 (n. ed. Milano, Luigi Trevisini Editore, 1942, pp. 117-19). Cfr. Un
carteggio di fine secolo: Renato Fucini-Emilia Peruzzi (1871-1899), a cura di C. Lazzeri, Firenze
University Press, 2006.

adoperato per trovargli un alloggio3. Altre lettere di presentazione le aveva
ottenute da Emilia Peruzzi, la gentildonna fiorentina che lo aveva segnalato
al Villari per questo avventuroso viaggio nel meridione.

Fucini aveva iniziato a frequentare l’ambito salotto Peruzzi di Borgo de’
Greci a Firenze e la villa dell’Antella sin dai primi anni Settanta: le porte gli
erano state aperte dal successo dei suoi sonetti in vernacolo pisano, elogiati
da Pietro Fanfani sulle autorevoli pagine della «Nuova Antologia»4. Altro
tramite tra il brillante poeta e casa Peruzzi era stato Edmondo De Amicis,
conosciuto a Firenze nel novembre 1870, con cui strinse un sodalizio
umano saldo e duraturo5. Proprio allo scrittore ligure, reduce dai suoi viaggi
in Olanda, a Londra, in Spagna, nel Marocco, Pasquale Villari aveva
pensato di affidare l’incarico di scrivere un reportage su Napoli. Infatti, il 22
luglio 1875, pochi mesi dopo la pubblicazione delle sue Lettere meridionali
sull’«Opinione», Villari scriveva al De Amicis questa interessantissima,
eloquente lettera:

Non si meravigli di questa mia. Io vengo a farle una curiosa proposta, che
forse le sarà più chiara se per caso avesse letto alcune mie Lettere
meridionali nell’Opinione. [...] Dovrebbe andare a Napoli, scendere nei più
miseri tuguri, descrivere la miseria nelle sue mille forme, levare un grido
d’orrore. [...] Sarebbe un lavoro breve, ma utile assai. Badi però che a farlo
è necessario che dimentichi di avere un partito politico, di appartenere ad
un partito politico, di avere amici politici e che si astenga dal parlare con
uomini politici di quel che vuol fare. Quando ha visto, carichi il cannone e
tiri la palla infuocata. A chi tocca, tocca. [...] Spero che Ella non s’offen-
derà d’un’altra cosa. Io ho parlato a due o tre amici di questa idea e
saremmo pronti a pagar le spese di viaggio e di qualche mese di dimora in
Napoli, purché il libro si facesse. Mi risponda, La prego. E creda, L’Italia
non sarà mai fatta se gli Italiani non si vergognano delle miserie che
tollerano nel proprio paese, se il dovere di sollevare certe sventure non



258 ESPLORATORI DELLE NUOVE ITALIE

6 Cfr. M. Moretti, Note sui tardi scritti politici e sociali di Pasquale Villari, I, (1882-1889), in
«Schema», cit., p. 82. L’autografo di questo documento si conserva presso la Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Carte Villari, cass. 71, ff. 167r-168v. Cfr. anche M. Vannucci, De Amicis a
Firenze. Le lettere dalla Spagna per “La Nazione” di Firenze. L’epistolario De Amicis — Peruzzi,
prefazione di Giovanni Spadolini, Firenze, Istituto professionale “Leonardo da Vinci”, 1973.
Il De Amicis scrisse su altre grandi città italiane, vd. Le tre capitali. Torino, Firenze, Roma,
prefazione di Luciano Tamburini, cit.

7 Cfr. L. Gigli, De Amicis, Torino, Utet, 1962, pp. 367-68. Su questi rapporti vd. M.
Dillon Walke, De Amicis, il salotto Peruzzi e le lettere ad Emilia, in AA. VV., Edmondo De
Amicis, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Imperia, 30 aprile-3 maggio 1981, a cura di
Franco Contorbia, Milano, Garzanti, 1985, pp. 55-142; S. Spandre, Le lettere di Edmondo De
Amicis a Emilia Peruzzi: l’evoluzione di un rapporto e di una personalità, in «Studi Piemontesi»,
XIX, 1990, I, pp. 31-50. Altri documenti inerenti al rifiuto di De Amicis d’intraprendere un
viaggio a Napoli si conservano presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Carte Villari, cass.
14, ff. 276r-277r.

8 Cfr. E. De Amicis, Un salotto fiorentino del secolo scorso, Firenze, Barbèra, 1902. Sull’am-
biente culturale e universitario napoletano si rinvia al classico studio di L. Russo, Francesco
De Sanctis e la cultura napoletana (1860-1885), Venezia, La nuova Italia, 1928 (ora Roma,
Editori Riuniti, 1983) e alla ricerca di G. Oldrini, La cultura filosofica napoletana dell’Otto-
cento, Roma-Bari, Laterza, 1973.

viene imposto a tutti dal sentimento nazionale come il primo dei doveri
presenti. Fra poco si sentirà il bisogno d’una nuova spedizione dei Mille
all’interno. Sia Ella il Rosolino Pilo. Apra il fuoco6.

De Amicis lasciò cadere l’invito, ma un anno dopo il primo rifiuto si
vedeva costretto a ripetere a Emilia Peruzzi:

Il progetto del libro su Napoli non è che un progetto molto vago. Prevedo
le sue osservazioni, e son queste appunto che mi distorranno forse
dall’accettare la gentile proposta che mi fece il Villari7.

Nel ’76 De Amicis pubblicava pei tipi di Treves Marocco e preparava i
due volumi dedicati a Costantinopoli, apparsi ancora presso l’editore mila-
nese tra il 1877 e il 1878. Nel salotto di Ubaldino Peruzzi e di sua moglie
Emilia nel palazzo di Borgo de’ Greci s’incontravano, tra l’altro, molti
intellettuali e professori meridionali: tra questi Ruggero Bonghi, Silvio
Spaventa e il letterato calabrese Bonaventura Zumbini, docente di lettera-
tura italiana all’Università di Napoli8, tutti possibili referenti preziosi per lo
scrittore se avesse accettato la proposta di partire.

Pasquale Villari, a seguito della rinuncia definitiva di De Amicis, cercò,
con l’aiuto di Emilia Peruzzi, di trovare un degno sostituto disposto ad
affrontare l’impresa. Frattanto, nel 1877, usciva presso Le Monnier il
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9 Cfr. P. Villari, Lettera alla Signora Jessie White Mario, in P. Villari, Lettere meridionali ed
altri scritti sulla questione sociale in Italia, Firenze, Successori Le Monnier, 1878, pp. 77-84.

10 Vd. E. Garin, L’Istituto di Studi Superiori a Firenze (cento anni), in Id., La cultura italiana
tra ’800 e ’900, Roma-Bari, Laterza, 1976

2
, pp. 29-79.

11 M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci,
cit., pp. 42-43.

12 Cfr. G. Fortunato, A ricordo di Leopoldo Franchetti, in Id., Pagine e ricordi parlamentari,
Firenze, Vallecchi editore, vol. II, 1927, pp. 163-64. Giustino Fortunato lesse avidamente gli
scritti di Sonnino e Franchetti nell’estate del 1875 dopo averli visti esposti nella vetrina di un
libraio a Napoli.

13 Il matto delle giuncaie apparve nella «Nuova Antologia», dicembre 1876, pp. 765-73. La
prima novella che Fucini pubblicò sulla «Rassegna Settimanale» fu Perla, 20 gennaio 1878,
pp. 40-41.

volume della Jessie White Mario, La Miseria in Napoli, un’attenta ricostru-
zione delle condizioni di povertà della città che la scrittrice inglese aveva
pubblicato inizialmente, a partire dal giugno 1876, sotto forma di articoli
sul quotidiano napoletano «il Pungolo». L’opera della White, moglie del
memorialista Alberto Mario, nacque come conseguenza della pubblicazione
delle Lettere meridionali del Villari9. Il prestigioso professore dell’Istituto di
Studi Superiori, attivo protagonista della vita culturale fiorentina10, cercava
con tutte le sue energie morali e intellettuali di promuovere una sensibiliz-
zazione della borghesia nei confronti della questione sociale, problema
irrisolto dalla vita nazionale. Come è stato evidenziato dal Salvadori, l’alto
livello del riformismo villariano «è dimostrato dall’osservazione nuda, senza
falsi timori di compromettere la classe dirigente, e dalla convinzione che
l’unico modo, per giovare oltre che alle masse povere alla borghesia stessa,
è la conoscenza profonda dei mali che fanno dell’Italia un paese di incerte
basi politiche e sociali»11.

Gli studi di Sonnino su La mezzeria in Toscana e gli appunti di viaggio
di Franchetti sulle Condizioni economiche e amministrative delle Province
Napoletane, che tanto interesse suscitarono nel giovane Fortunato12, nasce-
vano nell’ambito di un riformismo conservatore che Villari sosteneva con
ogni sua energia.

L’incontro dell’antico allievo del De Sanctis con l’aiuto ingegnere
Renato Fucini avvenne la prima volta nelle aristocratiche sale di casa
Peruzzi, ma successivamente i due s’incontrarono sempre più spesso per
lunghe passeggiate o nel villino del Villari al Viale Regina Vittoria. Al
professore piaceva ascoltare qualche sonetto in vernacolo dalla viva voce di
Neri Tanfucio e lo incuriosivano, soprattutto, le belle descrizioni dell’Ap-
pennino pistoiese e della campagna maremmana di cui Fucini conosceva
ogni borgo e casolare: i primi racconti delle Veglie di Neri erano alle porte13.
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14 R. Fucini, Pasquale Villari, in Acqua passata, cit., p. 268. Fu Villari a introdurre Fucini nel
gruppo di collaboratori della «Rassegna Settimanale» su cui scrivevano anche Verga e
Pratesi.

15 Nella seconda edizione del libro, apparsa nel 1913, scomparve la dedica ‘Alla memoria
di Raffaello Foresi’. Fucini strinse un cordiale rapporto con i fratelli Raffaello e Alessandro
Foresi al tempo in cui Antonio Ciseri stava portando a termine il ritratto del Guerrazzi.
L’artista per poter lavorare con maggior tranquillità e frenare l’irrequietezza del livornese
invitava nel suo studio vari amici. Il Fucini, tra gli invitati, fece amicizia con Raffaello Foresi,
padre di Mario, «uomo di acutissimo ingegno, scrittore robusto ed elegante, critico musicale,
natura irritabile ed aspra, ma genialissimo e spiritoso compagno, fondatore e scrittore del
famoso Piovano Arlotto» (R. Fucini, Acqua passata, cit., p. 76). Fu il Foresi a incoraggiarlo a
comporre i primi versi in vernacolo che il Fucini leggeva agli amici del Caffè dei Risorti e a
quelli della Farmacia del Porcellino. Sull’amicizia che legò il maremmano alla famiglia Foresi
vd. M. Foresi, Fucini e l’isola d’Elba, in «Varietas», 1o dicembre 1921; Id., Ricordanze
fuciniane, in «Nuova Antologia», 16 ottobre 1922, pp. 340-48. Al ritorno del suo viaggio
napoletano Fucini si recò a far visita ai suoi amici elbani a Portoferraio.

Durante una gita a Pratolino, conclusasi in «una modesta trattoriuccia di
quel borgo», nacque in Villari l’idea di affidare al giovane toscano l’incarico
di scrivere un libro sulle condizioni della città di Napoli. L’esordio viene
narrato proprio da Fucini nelle pagine postume delle sue memorie.

Gli dissi alcuni sonetti nuovi, e ci si divertı̀. Pressato da lui, glie ne dissi
altri, e ci si divertı̀ ugualmente. Gli parlai delle miserie dei montanini
poveri emigranti per le Maremme, e ci si interessò e si commosse...
Forse quel giorno gli nacque nell’animo l’idea di arruolarmi al suo servizio
per la guerra che allora egli faceva alle piaghe del Mezzogiorno d’Italia, e
forse quel giorno egli si propose, ciò che poi mandò ad effetto, in
compagnia di Sidney Sonnino e di Leopoldo Franchetti, di mandarmi a
Napoli a studiare le miserie di quella virtuosa plebe e di scriverne, come
feci più tardi, mettendo insieme quel librettaccio che intitolai Napoli a
occhio nudo14.

Fucini in quel tempo era un esordiente, noto nella società dei dotti
fiorentini quasi esclusivamente come poeta in vernacolo, molto più legato
agli artisti macchiaioli del circolo di Diego Martelli, e a Giovanni Fattori e
Vittorio Corcos, anziché ai letterati di professione. Nei primi anni Settanta
aveva assidui rapporti con la redazione del giornale satirico “Il Piovano
Arlotto” diretto dall’elbano Raffaello Foresi, alla cui memoria dedicò la
prima edizione del suo Napoli a occhio nudo15.

La proposta di Villari dovette subito affascinarlo e la decisione di
partire fu presa tra l’inverno e la primavera del 1877. Nei mesi che prece-
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16 P. Villari, Le lettere meridionali, cit., p. 71.

dettero il viaggio lesse le Lettere meridionali, l’inchiesta della Jessie White
Mario, La miseria in Napoli, gli scritti di Leopoldo Franchetti e Sidney
Sonnino, le ricerche di Monnier, e anche libri e impressioni di viaggio
come quelli del suo amico De Amicis. Gli anglisti come Enrico Nencioni
dovettero consigliargli la lettera di Shelley all’amico Peacok del 22 dicem-
bre 1818 sull’ascensione al Vesuvio e le pagine di Pictures from Italy (1846)
del Dickens; altri resoconti di viaggio di Montesquieu, di Chateaubriand, di
Stendhal, Lamartine e Gregorovius.

Fucini non veniva a Napoli con l’animo di un Tartarino di Tarascona
né con «l’idea d’inneggiare con la cetra alla sirena», ma con il compito di
raccogliere il maggior numero possibile di elementi da raccontare a una
opinione pubblica nazionale distratta e poco attenta alla drammatica que-
stione sociale che sconvolgeva la vita del Mezzogiorno post-unitario. Villari
aveva indicato tra i rimedi da proporre per avviare un miglioramento delle
condizioni sociali del meridione anche una dettagliata informazione sulle
piaghe e le vergogne della realtà.

Intanto è utile illuminare la pubblica opinione, rivelando le nostre piaghe e
le nostre vergogne, senza paura del ridicolo o del discredito, che si
cercherà di gettare su quelli che oseranno parlare16.

I luminosi colori della campagna senese e la bellezza dei paesaggi
attraversati in vapore la mattina del 29 aprile ’77 non attenuarono nell’e-
sploratore Fucini le motivazioni della sua spedizione nel Sud.

Sto continuamente affacciato al vagone, dove sono solo, e osservo con
grande interesse la quantità grande di castelli e città, che si elevano
indistintamente su la cima di rocce, specialmente da Siena in giù (Taccuino
di viaggio, 1877).

Dalla lettura del Taccuino di viaggio, anzi, si rafforza l’idea di quanto
fossero chiari nello scrittore le finalità di questa sua avventura. Preparato ad
affrontare un impegno di natura non solo letteraria, Fucini mise a punto
ogni cosa con particolare attenzione: da lui sia Villari sia i meridionalisti ri-
formatori si aspettavano molto. A Napoli, solo dieci giorni dopo il suo
arrivo, Fucini incontrò un ospitale Giustino Fortunato che lo accompagnò
in vari giri per la città e gli consigliò qualche buona lettura: tra queste un
classico della storiografia napoletana come la Istoria civile del Regno di
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17 G. Fortunato, Le lettere da Napoli di Wolfgango Goethe, Quaderni della Critica raccolti
da Domenico Petrini, IV-V, Rieti, Biblioteca Editrice, 1928, pp. 7-29. Anche il volumetto
Ricordi di Napoli, Milano, Treves, 1874, dovette fornire al Fucini non poche notizie sulla
città e sulla storia (vd. ora a cura di Gerardo Bianco, Napoli, Guida 2003).

18 Fucini raccolse gli appunti del viaggio a Napoli in un quadernetto formato da 91 carte (cm
16×11), rimasto inedito fino al 1978. Il Taccuino di viaggio è stato pubblicato da Marcello
Vannucci nel volume Napoli e Napoli, Firenze, Vallecchi editore, 1978, pp. 83-134. Il ms. di
questo documento si conserva attualmente presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, Fondo
Fucini n. 3962. Una trascrizione annotata del taccuino vd. in R. Fucini, Taccuino di viaggio. A
Napoli e dintorni nel 1877, a cura di Toni Iermano, Avellino, Mephite, 2003.

Napoli di Pietro Giannone, ma soprattutto gli intelligenti libri di Marc
Monnier dedicati alla Camorra e al Brigantaggio, Il Corricolo di Dumas e Le
lettere da Napoli del Goethe che proprio il Fortunato aveva tradotto per la
prima volta in Italia nelle Appendici dell’«Unità Nazionale» del suo amico
Pasquale Turiello tra il 30 aprile e il 26 maggio 187417: in quello stesso anno
aveva pubblicato per Treves i Ricordi di Napoli.

Con un «inseparabile taccuino» contenente cento fogli a quadretti,
reperto della sua attività di aiuto ingegnere18, Fucini iniziò la visita della
città: entrò nei fondaci, nelle grotte abitate da centinaia di famiglie, fre-
quentò i luoghi abituali della plebe, osservò la vita dei lazzari e degli operai,
ma si mantenne lontano dai salotti dell’antica aristocrazia filoborbonica e
della ricca borghesia saldamente legata alle sorti politiche delle nuove classi
dirigenti liberali. Fece delle escursioni nei dintorni, si recò a Sorrento,
Amalfi e Pompei, visitò brevemente Avellino, ascese al santuario di Monte-
vergine in compagnia dei pellegrini, visitò Capri e Anacapri e salı̀ sul
Vesuvio seguendo le orme di Goethe. Insomma, ma solo apparentemente,
Fucini si comportò come uno dei tanti viaggiatori che venivano a Napoli
alla ricerca di una bellezza oleografica conosciuta solo attraverso la lettura
di accattivanti guide turistiche. In realtà il viaggiatore non aveva alcuna in-
tenzione di cadere nella trappola del fascino esotico e straordinario della
città, ma cercava di scoprire la realtà a «occhio nudo». Questo atteggia-
mento gli consentı̀ di scrivere pagine innervate da una prodigiosa voca-
zione letteraria, sapientemente unite a uno stile vigoroso, non privo di una
risentita passione civile e di una umanità autentica che tanti scritti coevi
sulla questione meridionale non posseggono.

Napoli aveva in quegli anni una vita culturale intensa sul versante scienti-
fico e su quello letterario. Francesco De Sanctis teneva memorabili confe-
renze al Circolo Filologico, mentre le facoltà di medicina e di scienze dell’uni-
versità erano sedi di dibattiti di rilevanza europea. La società dei dotti bene si
associava a una esibita mondanità non estranea alla rinascita delle arti e della
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19 I. Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972, p. 37.
20 C. Boito, Storielle vane. Tutti i racconti, a cura di Roberto Bigazzi, Firenze, Vallecchi

editore, 1970, p. 436. Di Boito vd. Scultura e pittura d’oggi, Torino, Fratelli Bocca, 1877.

letteratura. I lettori erano assidui nelle cinque biblioteche della città, mentre le
istituzioni culturali promuovevano iniziative che attiravano l’attenzione di
studenti, professionisti, intellettuali. Questa buona stagione s’inseriva, però, in
un contesto problematico, difficile, estremamente contraddittorio dal punto
di vista sociologico e politico. Il trionfalismo manifestato nei salotti letterari si
scontra con un degrado sociale spaventoso. D’altronde anche la cultura, tal-
volta, restava impigliata in un localismo becero e nostalgico che pure affio-
rava nella visione politica delle classi dirigenti.

A differenza di quanto accadeva al viaggiatore nella città di Maurilia,
«invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie
cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima» per pensare con
nostalgia «a quella che era»19, Fucini non solo non si lasciò incantare dai
colori locali, ma cercò di cogliere essenzialmente i caratteri della società
napoletana. Una naturale tendenza alla rappresentazione del vero, unita a
una sensibilità che gli proveniva dalla conoscenza delle arti figurative, gli
diede la possibilità di interpretare l’anima dell’oggetto osservato. Camillo
Boito scriverà che mentre i pittori di una volta si contentavano della buccia,
«quelli d’oggi vogliono il midollo. Cercano nelle cose il carattere [...]»20.
Fucini conosceva benissimo le teorie pittoriche dei macchiaioli e con quel
bagaglio culturale si accingeva a narrare il magma partenopeo.

Fucini fu a Napoli dal 3 al 30 maggio 1877 poi ripartı̀ in battello per
Livorno. Il libro Napoli a occhio nudo, stampato dai successori Le Monnier
grazie all’intervento dell’immancabile Villari l’anno dopo, fu elaborato sulla
base dei materiali e delle impressioni raccolte nel suo taccuino di viaggio.
L’autore prescelse la formula epistolare e costruı̀ il suo libro fondendo tra
loro alcuni modelli letterari: le lettere da Napoli del Goethe nella versione
fornita dal Fortunato e naturalmente le Lettere meridionali. Le nove lettere
che compongono il volumetto sono tutte datate, e ognuna è dedicata a uno
specifico argomento. Tutte, tranne l’ottava, sono dirette a un amico in
Toscana: la lettera VIII (Dove si parla di una gita notturna al Vesuvio) viene
presentata nella seconda edizione del 1913 sotto forma di racconto dove il
pronome voi si sostituisce alla forma tu. In realtà, come appare evidente dal
brano introduttivo, poi eliminato nelle successive edizioni, la lettera VIII era
diretta anch’essa all’amico lontano, che avrebbe dovuto poi far leggere il
testo alla signora Zeffirina, probabilmente Emilia Peruzzi, curiosa conosci-
trice della storia delle eruzioni del Vesuvio.
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21 L. Baldacci, Renato Fucini, in «Belfagor», cit., p. 18.
22 Ibidem.
23 A. Brilli, Il viaggio immaginario. L’Italia degli itinerari perduti, Bologna, Il Mulino, 1997,

p. 13.

Fucini aveva alle spalle lo studio dei classici, Dante, Ariosto e Tasso,
conosceva bene la lingua del Manzoni, l’opera di Foscolo e la poesia del
Carducci, possedeva un innato gusto umoristico e leggeva, grazie al rap-
porto con i filologi Pietro Fanfani e Guido Biagi, i testi della tradizione
burlesca toscana. Questo repertorio culturale offrı̀ allo scrittore la possibilità
di creare per Napoli a occhio nudo una scrittura compatta, fondata su una
sobrietà stilistica attentamente conformata all’oggetto della narrazione. La
lingua conserva un modello alto anche se non mancano termini e immagini
del vernacolo toscano che ci riportano alle espressioni dei racconti de Le
veglie di Neri: pettate, berciano, pinzate, bucataie, sbacchiarvi, pentola a
bollore, strippate, sberci, zirlando, spedati, paretaio, scarrierate, giuncate,
spenerati, scamozza, balestrato, ghigna, romicciare, trabocco.

La consapevolezza stilistica di Fucini raggiunge in questo suo primo
libro una maturità che ritroveremo, in parte, in alcune novelle di All’aria
aperta (1897), nei tre racconti di Nella campagna toscana (1908) e in varie
pagine autobiografiche raccolte nei due volumi postumi di memorie dal let-
terato e giornalista Guido Biagi.

Con Luigi Baldacci è possibile condividere l’idea che Napoli a occhio
nudo è «il più bel libro del Fucini, o per lo meno il più autentico»21. In
controluce la silhouette di un modello campeggia senza riserve ma la nota
dominante è l’originalità: «vi è in questa prosa una certa suggestione deami-
cisiana. Ma la forza, l’icasticità, la violenza di denunzia sono tutte e soltanto
del Fucini, di questo onesto ingegnere di Toscana, che ha creduto anche lui
alle promesse della nuova Italia, ai destini della nuova Roma. Quello offerto
dal quadro di Napoli era un ben miserabile contrasto e le pagine del Fucini
restano ancor oggi come uno dei documenti più impressionanti delle
piaghe d’Italia»22.

Un serio lavoro di riordino degli appunti raccolti e una meditata scelta
di episodi e immagini permisero al Fucini di coniugare gli scopi morali del
suo viaggio con l’idea letteraria dello spazio: d’altronde «il piacere più
autentico del viaggio nasce dalla rimembranza, dalla rielaborazione di
un’esperienza che il tempo dissolve in forme sempre più consone all’imma-
ginazione»23.
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24 Cfr. G. Fortunato, Scritti varii, Firenze, Vallecchi Editore, 1928, pp. 183-227.

Le nove lettere che compongono Napoli a occhio nudo sono il risultato
di una sapiente mediazione tra le richieste dei riformatori villariani e le
esigenze della creatività che pure agiscono con richieste proprie nell’animo
dello scrittore. Le prime due lettere, Dove si parla della città e Dove si parla
della popolazione, nascono sotto l’influenza della riflessione di Villari anche
se la frequentazione con Giustino Fortunato non passa inosservata soprat-
tutto negli accenni storici contenuti nella lettera II. Colpito dall’effetto
pittoresco dello «spettacoloso disordine» che regna nella città, Fucini sente
l’esigenza di mettere sull’avviso il suo amico-lettore:

Pur troppo verrà anche per questi aridi appunti l’ora delle dolenti note, e
mi toccherà a chiudere gli occhi spensierati dell’artista, quando mi accadrà
d’ingolfarmi nei reconditi falansteri dell’abbrutimento e della miseria; ma
ora lasciami caracollare a modo mio, lasciami respirare a larghi polmoni la
voluttà di quest’aura marina che mi accarezza con le sue ali di velluto,
lasciami vivere e godere, ch’io mi sbizzarrisca fino alla sazietà, se non vuoi
che in cambio d’una gioia fanciullesca, ma schietta, ti ponga davanti la
falsificazione di una serietà che ho perduta tra la folla e che inutilmente
andrei ora a ricercare (Lettera I).

Le pagine di Dumas, di Goethe, di Dickens, e di Gregorovius conferi-
scono al già letterario testo fuciniano un raffinato gusto libresco ed erudito
che bene si associa alle considerazioni sociologiche suggerite dalle indagini
storico-sociali di Marc Monnier e Jessie White Mario, a sua volta ammira-
trice della carica sociale dei romanzi di Francesco Mastriani.

Fucini incontrò Fortunato il 13 maggio, e subito stabilı̀ con lo studioso
lucano un cordiale rapporto di amicizia: in quella stessa occasione conobbe
lo Zumbini, amico dei Peruzzi, che dovette fornirgli notizie sui letterati
napoletani – inevitabilmente gli parlò di De Sanctis e Settembrini –, indica-
zioni sui viaggiatori inglesi a Napoli, sui cantastorie e sulla maschera di Pul-
cinella. Le conversazioni, invece, con Fortunato in Vulture, informato os-
servatore e analista della grave questione sociale che affliggeva il Mezzo-
giorno e Napoli in particolar modo, diedero a Fucini una maggiore visione
critica della realtà. Importanti risultarono anche gli incontri avuti con
Demetrio Salazar e Marino Turchi. In Napoli a occhio nudo echeggiano
argomenti e analisi che riemergeranno nella loro compiutezza culturale e
ideologica nelle Corrispondenze napoletane alla «Rassegna Settimanale» che
Fortunato inviò tra il 1878 e il 188024. Lo studioso lucano, in una corrispon-
denza del 25 agosto 1878, affermava:
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25 G. Fortunato, Scritti varii, cit., p. 196. Fortunato si riferisce all’articolo di Costantino
Baer, La miseria di Napoli, in «Nuova Antologia», 15 maggio 1878, pp. 328-40. Questo scritto
esamina i temi discussi dalla White Mario nel suo libro, ma non accenna al testo di Fucini,
apparso nell’aprile di quell’anno.

26 J. White Mario, La miseria in Napoli, prefazione di Antonio Ghirelli, introduzione e
note di Gianni Infusino, Napoli, Quarto Potere, 1978, p. 62. (Ora con Introduzione di Mauro
Moretti, Firenze, Le Monnier, 2005). Sull’opera della Mario vd. la biografia di E. A. Daniels,
Jessie White Mario: Risorgimento Revolutionary, Athens, Ohio University Press, 1972 (trad. it.
Milano, Mursia, 1977).

È doloroso, ma vero: Napoli non può sperare salvezza se non da quelli
stessi che le furono e le sono causa indiretta di decadenza morale ed
economica. L’atonia morale delle alte classi si riflette nel gran disordine
della vita pubblica, sia amministrativa che politica: e la loro atonia
economica, cioè la loro repugnanza al lavoro, è causa principale della
miseria delle classi popolari. Le società (avverte al proposito un napole-
tano che onora Napoli, il Baer) non si sono mai perdute per i vizi delle
classi inferiori, ma solo per mancanza di virtù e operosità delle classi
dirigenti25.

Fucini rivendicò l’operosità delle classi subalterne napoletane, che
«quando hanno da lavorare lavorano, e la loro opera è intelligente e
produttiva al pari di quella di qualunque altra popolazione della penisola».
Nella lettera Dove si parla della popolazione lo scrittore toscano, influenzato
dalla riflessione meridionalistica più avanzata, scrive:

Son troppi quelli che abbisognano di lavoro, di fronte al movimento
industriale e commerciale, onde molti, lo ripeto, rimangono involontaria-
mente inoperosi; ma quando offriamo loro da lavorare, è un’atroce calun-
nia, almeno ora, il dire che lo ricusano perché hanno mangiato.

Jessie White Mario, seguace e appassionata amica di Garibaldi, nella
sua inchiesta La miseria in Napoli (1877) sosteneva:

Sarebbe calunniare Napoli segnalandola con un giudizio sommario più
immorale delle altre grandi città; ma quando scendiamo fra i popolani nei
quartieri bassi, non si esagera affermando totalmente ignota la nozione del
bene e del male. In amore il lazzarone è gelosissimo, e sfregia col rasoio la
donna infedele alla sua promessa; sfregia pur quella, con la quale i genitori
impediscono il matrimonio, anche se questa rifiuti altro sposo. E la donna
va orgogliosa della cicatrice: segno che fu amata!26.

Giudizio questo ripreso nella sua analisi da Fucini a proposito dei com-
portamenti sociali del lazzaro:
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27 J. White Mario, La miseria in Napoli, cit., p. 61.

Ferocemente gelosi, sfregiano in volto la donna del loro amore anche nel
dubbio d’infedeltà. Un rasoio o una moneta arrotondata sono gli strumenti
dei quali si servono; e di questo barbaro trattamento in generale le donne
vanno liete e orgogliose, riguardandolo come una prova sicura dell’affetto
dei loro amanti (Lettera II).

La White, moglie, come già detto, dello scrittore garibaldino Alberto
Mario (Lendinara [Rovigo], 1825-ivi, 1883), riteneva che i lazzaroni fos-
sero: «spensierati e senza l’idea elementare dell’onestà, quando trovano
lavoro, lavorano molto e sono mal pagati»27; Fucini li giudicava «vispi,
pronti d’ingegno, spensierati e docili per natura», molto insistendo sulla as-
soluta mancanza di dignità della plebe, sempre disposta a servire e subire
ingiustizie: «questa prostrazione morale, questo non senso del proprio
decoro non appartiene soltanto agli ultimi straccioni, ma l’ho trovata anche
più in su. [...] I padroni a forza di frustate e di dieta morale, hanno saputo
addomesticarsi il cane mirabilmente, e con quanto amore badano che non
si guasti!». Il rapporto tra plebe e camorra viene analizzato da Fucini con
l’aiuto di una letteratura che annoverava ancora Marc Monnier, Villari e
appunto la White Mario. Della camorra la plebe aveva paura ma nel
difenderla la riconosceva quale «unica autorità» dalla quale sperare qualcosa
che potesse somigliare ad un concetto di giustizia. Concludendo la sua
tirata sul ruolo della camorra Fucini avvertiva il coraggio di affermare:

Proposte di rimedi non te ne faccio per la grande ragione che non saprei
farne. Soltanto mi contenterò d’osservare, e sempre in linea d’impressioni
di viaggio, che nelle condizioni morali di questa plebe altro m’è parso
scorgere che una vergogna dell’umanità e un pericolo manifesto di espan-
sione e di contagio per le altre provincie d’Italia.

La lezione del Villari delle Lettere meridionali influenza l’interpretazione
che del fenomeno della camorra dava il Fortunato nel corso dei colloqui
avuti con Fucini a Napoli.

Negli stessi giorni nei quali Fucini girava per le strade napoletane un
altro toscano, il giornalista Pietro Coccoluto Ferrigni detto Yorick, notis-
simo elzevirista e scrittore di costume, era a Napoli per scrivere un libro di
costume: il suo Vedi Napoli e poi... uscı̀ nel 1877. Opera di colore, priva di
una fondata elaborazione critica, quella del livornese Yorick presentava un
quadro della realtà napoletana deformato. Nei bassifondi della città egli
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28 Yorick (Pietro Coccoluto Ferrigni), Vedi Napoli e poi..., Firenze, Francesco Lumachi
editore, 1905, n. ed. (postuma), p. 115.

29 Ivi, cit., pp. 192-93.

riusciva a scorgere «magazzini pieni zeppi di ricchissima mercanzia, e case
abitate da gente che maneggia i quattrini a palate, e officine in cui si
lavorano le sedie e i finimenti da cavalli, e i rami da cucina, e cento altre
suppellettili d’uso comune!...»28.

Nel capitolo dedicato alla plebe Pietro Coccoluto Ferrigni, abituato a
scrivere sui Bagni di mare e su amenità salottiere, quasi volutamente
incurante del dibattito apertosi proprio a Firenze sulla questione sociale si
abbandonava a una esaltazione dell’ignoranza davvero grottesca.

La plebe è ignorante, e questa fortuna le ha impedito di leggere in certi
fogliacci tutte le scioccherie scappate fuori dai torchi in questi ultimi
vent’anni, le quali insegnano alla canaglia che bisogna disprezzare, odiare,
insultare e maltrattare le persone pulite, precisamente ed unicamente
perché sono persone pulite.
È ignorante e per questo non è ambiziosa, non è invidiosa, non è divorata
dal rovello, dalla rabbia, dal livore per non poter raggiungere l’inarrivabile,
ottenere l’impossibile e finire l’infinito. La plebe è sobria, frugale, avvezza a
contentarsi del poco. Sia per effetto del clima, sia per conseguenza delle
abitudini, al popolino napoletano manca quell’assillo di smaniose concupi-
scenze materiali, quello sprone di desideri insoddisfatti, tutti animaleschi e
corporei, che spinge altre plebi alla corsa, al tumulto, alla riffa per
acchetare i latrati della bestiaccia imbizzarrita... manca la ghiottoneria, la
voracità, la bulimia del mangiare senza fame e del bere senza sete29.

Il giudizio di Yorick riflette i comportamenti di un giornalismo teatrale
e leggero, scarsamente propenso ad analizzare fenomeni sociali fluidi e del
tutto mutati all’indomani del processo di unificazione nazionale. Probabil-
mente i potenti locali gradirono il libro di Ferrigni per l’assoluta mancanza
di un’analisi sociologica tesa a individuare quei mali che Villari, sin dal
1875, aveva indicato sulle colonne del giornale l’«Opinione». L’immanca-
bile ripresa del colore locale, unita a storielle amorose allietate dalla
bellezza popolana di Graziella, rende questo tentativo sterile contrappunto
alle ricerche meridionalistiche uscite in quegli anni. Fucini conosceva pro-
fondamente il livornese Yorick e l’ambiente giornalistico da cui proveniva.
Nel suo Napoli a occhio nudo non manca perciò un’infastidita critica proprio
al testo del vecchio Yorick, uno scrittore non del tutto privo di malizie
letterarie e di humor ma venuto a Napoli con lo stesso spirito di una gita
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30 D. Rea, Prefazione a R. Fucini, Napoli a occhio nudo, Bologna, Massimiliano Boni
Editore, 1977, p. IX.

agli eleganti Bagni Pancaldi della sua Livorno. Una presa di distanza quella
del maremmano, dunque, che definisce anche la collocazione culturale
della sua opera, del tutto estranea a una scrittura orientata a esaltare, magari
con brio e buon gusto, aspetti puramente oleografici e bizzarri della realtà.
La problematica adesione al naturalismo orienta la sua poetica verso la de-
scrizione del vero, ma la vena umoristica e il senso del grottesco contribui-
scono a rafforzare uno stile originale, solo estrinsecamente spontaneo,
sorretto da un gusto intelligente della leggerezza.

La plebe sola, questa massa enorme di straccioni, in mezzo ai quali quasi
si perdono e sembrano ospitalmente tollerati gli altri ceti, mi ha dato
nell’occhio ed ho preso diletto ad osservarla, come ora mi divertirò a
dirtene quello che me ne è sembrato, buttando da parte quella rancida lira
che ogni rispettabile citrullo, capitando in questo paese, agguanta insatirito
per cantare il vieto inno di moda alla Sirena, senza capire che è tempo di
smetterla, perché di Grazielle, di chitarre e di Sirene se n’è detto già tanto
che ora basta (Lettera II).

Lo sperticato elogio riservato da Yorick al duca di Sandonato, sindaco
della città nel 1877, nel capitolo È lui!..., nell’opera di Fucini si trasforma in
uno sdegnato silenzio sul ruolo e le responsabilità dei politici locali, non del
tutto estranei alle persistenti cause della miseria napoletana. Nel suo racco-
gliere delizie e nequizie della città e dei dintorni turistici visitati Fucini offre
al lettore un piano geometrico della realtà, nella quale l’occhio ritrae con
sobrietà e misura l’essenziale, quanto serve a capire il carattere e la natura
delle cose. Il maremmano, come argutamente intuiva Domenico Rea, «è
una sorta di specchio stendhaliano che ritrae tutto quel che vede, che passa,
che agisce e parla»30.

Nella lettera quarta Dove si parla dei quartieri de’ poveri lo scrittore arric-
chisce le descrizioni offerte da Villari e dalla White Mario di un vigore
letterario che anticipa di vari decenni le tendenze della letteratura napole-
tana dell’immediato dopoguerra. Alla crudezza della pagina barocca di
Francesco Mastriani e alla ricerca espressiva talvolta pittorica del brillante
giornalismo della Serao, Neri Tanfucio contrappone un misurato livello di
umanità che rende giustizia alla tragicità di una materia destinata al più
classico pietismo borghese di derivazione tardo-romantica. L’occhio tra-
figge le immagini, talvolta infernali, per svilupparle nell’artigianale camera
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31 Cfr. G. Duprè, Pensieri sull’arte e ricordi autobiografici, Firenze, Le Monnier, 1879. Per
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Carducci in Maremma, Firenze, Bemporad, 1906, recensito affettuosamente da Fucini; vd.
Acqua passata, cit., pp. 120-25.

32 E. Nencioni, L’umorismo e gli umoristi, in Saggi critici di letteratura italiana, preceduti da
uno scritto di Gabriele D’Annunzio, cit., p. 177.

oscura del narratore, sapiente conoscitore di acidi e dosi. La pittura
macchiaiola lo aveva appunto introdotto nei segreti della luminosità e del-
l’uso dei colori. Una matura coscienza stilistica lo portava a evitare la
ricerca del puro effetto, dell’immagine folcloristica e inanimata, quasi
estratta da una scena presepiale. Questo spiega perché Fucini non impiegò
come fonte del suo lavoro la silloge Usi e costumi di Napoli e contorni descritti
e dipinti, a cura di Francesco De Bourcard (Napoli, 1866), che pure poteva
costituire un non effimero punto di orientamento iniziale. Lontano dal
bozzettismo di altri viaggiatori toscani contemporanei – si pensi ancora ai
modesti ricordi napoletani del pittore senese Giovanni Duprè, apparsi nel
1879, o alle pur gustose pagine di Leopoldo Barboni dedicate al Vesuvio31 –
Fucini non si lascia sfuggire di mano la difficile materia e grazie al suo
umorismo la guida alla conquista di quella umanità vera che intende
ritrarre.

Napoli a occhio nudo è un libro denso di arguto umorismo che scruta
con indulgenza ma senza reticenze le assurdità e le contraddizioni di una
città altamente singolare.

Qualche anno dopo la pubblicazione del reportage fuciniano Enrico
Nencioni, in un suo saggio sull’umorismo, scriveva sulle pagine della
«Nuova Antologia»:

Mentre il romanziere realista e naturalista fotografa con imparziale fedeltà
e con impassibile precisione le persone e le cose, l’umorismo si trattiene a
esaminare l’intima vita, la fisionomia interna, per dir cosı̀, dell’individuo
umano; rialzando spesso fino a farle diventare poetiche, le figure le più
comuni, come il caporal Trim e Sam Weller32.

Tanfucio aveva studiato a Livorno e a Pisa, città segnate culturalmente
dalla presenza di una tradizione letteraria vicina all’umorismo inglese di
Sterne, Smollett e Swift. La vicinanza al vecchio Guerrazzi e al gruppo
redazionale del «Piovano Arlotto» aveva esaltato in Fucini la vena umori-
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33 C. Dickens, Pictures from Italy, London, Humphrey Milford University Press, s.d. (1846),
p. 167. Una dettagliata bibliografia sulle traduzioni italiane del testo del Dickens è in C.
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stica. Nel suo reportage napoletano, l’osservazione realistica s’affianca a una
dolente nota malinconica che costituisce il tessuto connettivo e la natura
intrinseca dell’intero libro.

Se non avessi avuto fiammiferi, neanche con la fantasia del Dickens mi
sarebbe stato possibile descrivere l’aspetto di sepoltura di vivi tanta era
l’oscurità che regnava là dentro. Ne accesi uno ed allora potei scorgere
tutto il lusso asiatico del palazzo, nel quale ero capitato (Lettera IV).

La denuncia sociale contenuta nella lettera IV è risentita e autentica: lo
scrittore non si sottrae all’infernale spettacolo e non si lascia precipitare nel
melodramma. Fucini trasforma cosı̀ la cronaca giornalistica in una esem-
plare rappresentazione della miseria e della sconfitta umana.

Non credere, amico mio, che ti racconti novelle. Ti scrivo, è vero, dalla
Magna Grecia, ma la mia, lo sai per prova, non è graeca fides.

L’episodio della vecchia che insiste nel fargli vedere nella tana dove
tiene il suo giaciglio offre al Fucini la possibilità di un doloroso raffronto
con la società salottiera fiorentina che lui conosce:

Il suo letto era una vecchia imposta d’uscio su due seggiole sconquassate.
Finsi di non credere che essa dormisse lı̀ sopra e intanto ricordandomi
della nostra comune amica signora x, la quale stette tre notti intere senza
chiuder occhio perché il tappezziere tardò a portarle il suo letto di piuma
con le molle che aveva preso ad accomodare, sentii un sorriso doloroso
passarmi sulla faccia.

Nella lettera IV il narratore fa un aperto riferimento a Dickens, autore
probabilmente conosciuto a Firenze attraverso le conversazioni con De
Amicis, Nencioni e i tanti cultori di letteratura inglese che circolavano in casa
Peruzzi: Pictures from Italy fu tra i libri consultati da Fucini nella stesura
definitiva del suo lavoro. Un’indicazione in questa direzione si coglie da
un’espressione usata in Napoli a occhio nudo nella lettera I quando leggiamo:
«L’osservatore crede di assistere ad una splendida pantomima». Dickens nelle
sue pagine su Napoli aveva osservato: «Why do the beggars rap their chins
constantly, with their right hands, when you look at them? Everything is
done in pantomime in Naples, and that is the conventional sign for hunger»33.
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zioni apparse in Italia: Lettere dall’Italia, trad. di L. Angelini, Milano, Rosellina Archinto, 1987;
Impressioni di Napoli, trad. di S. Manferlotti, Napoli, Colonnese, 1988; Impressioni italiane, trad.
di C. M. Messina, Roma, Biblioteca del Vascello, 1989. Sulla particolarità del linguaggio dei
gesti, colta da molti viaggiatori venuti a Napoli, vd. le pagine di B. Croce, Il “linguaggio dei
gesti”, in Id., Varietà di storia letteraria e civile, I, Bari, Laterza, 19492, pp. 271-80.

34 A. Dumas, Il Corricolo, con introduzione e note a cura di Gino Doria, Napoli, Riccardo
Ricciardi Editore, 1950, p. 38.

35 Ivi, p. 447.

Continuando la descrizione, Dickens insiste sulla ritualità dei gesti e
sulla funzione delle mani che spesso si sostituisce al linguaggio della parola.
Tra gli esempi ricorda due persone che mercanteggiano per il pesce: il
compratore vuota un’immaginaria tasca del panciotto quando gli viene
detto il prezzo e prosegue senza dire una parola, avendo comunicato al
venditore che lo considera troppo caro. Nella lettera II Fucini è attirato dal
linguaggio dei gesti del venditore di vongole Salvatore Capezzuto ostricaro
fisico che mercanteggia con il semplice movimento della testa e degli occhi.
Tanfucio non conosceva la lingua inglese, ma Dickens era letto e tradotto
tra i collaboratori e gli amici del Villari.

Altro libro che Fucini portò con sé al suo ritorno da Napoli fu Il
Corricolo di Dumas. La corsa in carrozza lungo via Toledo, «l’arteria» dove
confluisce tutto il popolo della città, ci ricorda le pagine del capitolo Toledo
dell’opera di Dumas: «Toledo è la via di tutti; è la via dei ristoranti, dei
caffè, delle botteghe; è l’arteria che alimenta tutti i quartieri della città; è il
fiume in cui vanno a confluire tutti i torrenti della folla»34. Il Corricolo servı̀ a
Fucini anche per raccontare la sua escursione a Pompei dopo una gita a
Sorrento e Amalfi fatta in compagnia di Telemaco Signorini e dell’artista
bolognese Busi. Nella lettera III il narratore scrive di Pompei: «Più che una
morta, sembrava una bella addormentata». Dumas, nel capitolo Una visita a
Ercolano e a Pompei, osservava: «Pompei non era morta, Pompei non era
seppellita, Pompei sembrava dormire»35.

Anche il ricordo della casa di Diomede proviene, in parte, dalla
descrizione che ne fa lo scrittore francese nelle pagine dedicate alla via dei
Sepolcri (cap. XXXVII). Nel Taccuino Fucini registra tra le sue fonti Grego-
rovius – il riferimento è all’opera Wanderjahre in Italien, edita in 5 volumi
tra il 1856 e il 1877 – Giannone, Fortunato, un libro sulle condizioni
igieniche della città – si tratta dell’opera di Marino Turchi, Sulla igiene
pubblica della Città di Napoli (1862) – ma non parla dei testi letterari che lo
ispirarono. Per la verità essi, come abbiamo detto, furono diversi e tutti sag-
giamente impiegati; fra tutti, Dante, Goethe, Leopardi, Manzoni e alcuni
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36 L. Russo, Napoli a occhio nudo, in Dal Manzoni al Gattopardo. Ritratti critici, cit., pp.
346-47.

37 Cfr. G. Ceronetti, Albergo Italia, Torino, Einaudi, 1985, pp. 50-51.

scrittori e poeti della tradizione letteraria toscana. Non manca nel Taccuino
riferimento esplicito a una favola di Luigi Fiacchi detto Clasio (Scarperia
[Firenze], 1754-Firenze, 1825), autore tra l’altro di un fortunato libro di
Favole (1795).

Un esempio di questa sua eredità è offerto dalla lettera VI Dove si parla
del Camposanto vecchio, «una fantasia apocalittica» come la definı̀ Russo «co-
lorita con l’impassibilità tragica educatasi attraverso i secoli sulle pitture di
una cappella di S. Maria Novella o di una parete del Camposanto pisano
[...]»36, oppure dal racconto della gita notturna al Vesuvio. Il nomade
Selenita, lettore de La Ginestra, che sale affascinato ed impaurito sulle spalle
del vulcano «fra gli avanzi torrefatti di una battaglia di giganti», lascia
potenti impressioni sul lettore, avvinto da un’area sulfurea di estraniazione e
di sogno, e ancora scosso dal carnaio delle 365 fosse del Camposanto
vecchio, nella cui immagine si mescolano richiami danteschi e manzoniani
e soprattutto il ricordo dei terrificanti affreschi del Trionfo della Morte di
Buonamico Buffalmacco, opera conosciuta da Fucini negli anni universitari
trascorsi a Pisa.

Membra di colossi umani intatte o schiacciate pareva sbucassero di sotto a
masse enormi di macerie; torsi, cosce e braccia apparivano disseminati alla
rinfusa in quel vasto campo di morte; e rettili giganteschi, parte distesi,
parte aggomitolati in larghissime spire, o aggrovigliati strettamente tra
loro come dagli spasimi della morte; e groppe e fianchi di cavalli, e
d’animali mostruosi spezzati e sparsi in mezzo ad avanzi di tende, e
vestimenta lacere e carbonizzate; e affusti, e bombe e mortai e fortini
diroccati e ammassi di funi e mille altre forme paurose di oggetti e di
fantastiche figure ci contornavano da ogni lato, mentre sembrava che su la
cima del cono fumante si combattesse ancora l’ultimo assalto della feroce
e sanguinosa battaglia (Lettera VIII).

Un brano questo di estrema letterarietà, costruito su una pagina gremita
e compatta in cui non è difficile scorgere ascendenze leopardiane. Non del
tutto estranea a questa scena appaiono i grandi dipinti caravaggeschi
osservati dal brillante autore di veglie nelle chiese napoletane: sue mete
furono senz’altro il Gesù Nuovo, occasione di salvezza dall’inferno napole-
tano secondo Ceronetti37, e S. Domenico Maggiore. Ma la vera fonte della
descrizione della gita notturna al Vesuvio è il testo della lettera di Goethe
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del 6 marzo 1787, nella traduzione resa da Fortunato nel 1874 nell’«Unità
nazionale» di Pasquale Turiello, in cui scrisse di una sua avventurosa ascen-
sione al vulcano in compagnia del timoroso Tischbein. Goethe racconta di
essere salito fino al cratere tra una pioggia di pietre ardenti e lapilli. La
curiosità di arrivare al cono del vulcano spinse l’eccezionale escursionista a
rischiare la vita pur di appagare il suo spirito di naturalista:

[...] poiché un rischio attuale ha qualcosa di attraente e stimola l’uomo,
per lo spirito di contraddizione, a sfidarlo, cosı̀ io andavo pensando che
sarebbe possibile ascendere il cono e giungere al cratere nell’intervallo di
due eruzioni, ed essere pure di ritorno in questo frattempo38.

Anche Fucini, dopo momenti di paura e di smarrimento, decide di
scendere nel cono del Vesuvio in quanto la visione dell’eruzione gli ha tolto
ogni senso del pericolo. Goethe, insieme a una giovane guida, si era avviato
sotto la pioggia di cenere:

Avevamo trasandato di misurare il tempo: eravamo su di una cresta sul
gorgo mostruoso. Rimbombò ad un tratto il tuono, la scarica formidabile
ci trasvolò dinnanzi; ci rannicchiammo involontariamente, come se questo
atto dovesse scamparci dalle pietre cadenti: già crepitavano i lapilli; e noi,
senza riflettere che avevamo un nuovo intervallo, lieti di aver superato il
pericolo, giungemmo a’ piedi del cono, quando la cenere pioveva tuttora,
con i cappelli e le spalle abbastanza ricoperti39.

Il toscano, con la pazienza degli antichi artisti del mosaico, mescola la
pagina goethiana con le sue impressioni e costruisce un impianto dalla
salda tenuta letteraria:

E intanto noi, mentre in mezzo a quella scena orridamente selvaggia il
Globo faceva sentire la sua voce potente, che facevamo? Rannicchiati
sopra uno scoglio che si spenzolava sull’abisso infuocato, si ascoltava e si
guardava in silenzio [...]. Gl’intervalli fra un boato e l’altro in alcuni
momenti erano brevissimi, per modo che spesso un getto che ricadeva ne
incontrava un altro che saliva, urtandosi e spezzandosi in faville, e ad
ognuno di questi boati corrispondeva un bagliore come di scarica elettrica
che andava a riflettersi brillando sul pennacchio e ad infuocarne la base.
Non so quanto tempo ci trattenessimo laggiù [...].
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40 G. Bufalino, Peyrefitte e la Sicilia o del viaggiare all’antica, in Id., La luce e il lutto,
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La ripresa dei termini rannicchiati, scarica, intervalli indica al lettore la
fonte dell’abile calco. D’altronde le lettere da Napoli del Goethe costitui-
scono per Fucini una sorta di breviario da cui ricavare continue proposte
per il suo libro. Ad alcune pagine fuciniane, in particolare a quelle sul
Vesuvio, potremmo attribuire un indubbio valore creativo. Secondo Ge-
sualdo Bufalino «saper viaggiare è cosa creativa quanto una seduzione
d’amore, una bella pittura, una frase musicale assoluta»40. Napoli a occhio
nudo è un’impressione di viaggio, un’opera civile che assume una dignità
artistica attraverso scelte linguistiche opportune e immagini fantastiche
filtrate alla luce del ricordo e della fantasia. Già il De Sanctis aveva intuito
che «Il Viaggio, come forma letteraria, può servire a qualunque scopo ed
avere qualunque contenuto; è cera, che può ricevere ogni specie d’impres-
sione, marmo che può configurarsi secondo il capriccio dello scultore»41.

Nella lettera V Dove si parla della festa di Montevergine l’autore lavora
con mirabile stile tra realtà e fantasia. Tiene a bada il folclore e illumina la
pagina tenendo un ritmo asciutto e costante. Non ci sono cadute nei
precipizi del colore e la narrazione conserva un’aurea di dignità letteraria.
L’ateismo dell’autore contribuisce a innervare la descrizione di un tono
distaccato rispetto alle manifestazioni di fede dei pellegrini, travolti dalla
irrazionalità e dalla ricerca di atti pagani. La confusione, i carri che
rischiano di schiacciare chiunque si trovi davanti alle loro ruote, i malati
sorretti dai parenti, invasati e indemoniati, tutto contribuisce a delineare un
insieme di scene caotiche, dominato e addomesticato con il riso del narra-
tore. Le letture dantesche riforniscono Fucini di continue immagini, che
vengono applicate pazientemente al pellegrinaggio. Le due navate della
chiesa, ridotte a un limbo ingombro di una «viscida poltiglia» e di gente
accampata, lasciarono sconvolto il viaggiatore ma non gli tolsero la sua
vena umoristica. La salita era stata turbata da un temporale omerico che
aveva infradiciato ogni cosa.

Non ne voglio più, non ne voglio più. Tornai nel corridoio, m’ingozzai un
pezzo di tonnina e un altro di baccalà crudo, ché carne né altro v’era per
sfamarsi lassù, dopo poco, pensando che questa festa insieme con un’altra
dello stesso genere, che si ripete nel corso dell’anno, assicurano a que’
poveri monaci l’annua rendita di circa 120 mila lire, ripresi frettoloso la
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42 La gita a Montevergine, un vero classico del turismo ottocentesco, fu suggerita al Fucini
da Giustino Fortunato, profondo conoscitore del Monte Partenio e del suo Santuario. D’al-
tronde il lucano aveva continui rapporti con intellettuali e notabili irpini. Tra l’altro
Fortunato conosceva cosı̀ bene l’Appennino Campano da farne una descrizione attenta sul
Bollettino del Club Alpino di Torino negli anni 1877 e 1878. (cfr. Scritti varii, cit., pp. 17-71).
Fucini fu indirizzato ad Avellino presso il giornalista Florestano Galasso, che la mattina del
19 maggio lo ospitò a colazione presso l’albergo Italia. Nel pomeriggio, accompagnato da un
simpatico quanto bizzarro automedonte, il toscano raggiunse Mercogliano dove lo attendeva
una famiglia del posto, i Sensale, amica del Fortunato. Le poche essenziali notizie storiche
su Montevergine furono date naturalmente al Fucini dall’amico di Rionero in Vulture (vd.
G. L. Sbrocchi, Fucini–Fortunato: Napoli a occhio nudo, in «Critica Storica», cit., pp. 174-175).
Sulla collaborazione offerta da Fortunato al Fucini nella stesura di Napoli a occhio nudo cfr.
ancora G. L. Sbrocchi, Carteggio Fucini–Fortunato, in «Critica Storica», a. X, n. s., n. 4,
dicembre 1973, pp. 684-691 da integrare con la significativa cartolina spedita dal Fortunato
al suo corrispondente toscano il 20 agosto 1877 in cui gli comunica ulteriori dati e
informazioni: vd. G. L. Sbrocchi, Nota bio-bibliografica, in R. Fucini, Napoli a occhio nudo,
Torino, Einaudi, 1976, p. XXIII, n. 2.

via, impaziente di risalutare la Primavera che mi aspettava tepida fra i
vigneti di Mercogliano.

L’opera fu pubblicata, come si è detto, nella primavera del 1878, dopo
un lungo lavoro di revisione a cui collaborarono in vario modo sia Villari
sia Fortunato: entrambi fornirono al toscano notizie storiche, informazioni
topografiche, consigli sulla trascrizione del dialetto napoletano.

La gita a Montevergine gli era stata consigliata da Fortunato, membro
del Club Alpino Italiano ed esperto conoscitore dell’Irpinia quanto dell’Ap-
pennino Campano, che aveva dato al maremmano tutte le informazioni ne-
cessarie per portare a buon fine la sua ascesa al santuario di Mamma
Schiavona, come affettuosamente veniva chiamata dal popolo l’effigie della
Madonna42. Pasquale Villari lo convinse a pubblicare il suo reportage in
volume presso Le Monnier e non a puntate, come pensò di fare a un certo
punto l’autore, sulle pagine della «Nuova Antologia» diretta dal Protonotari.
I giudizi dei contemporanei all’uscita di Napoli a occhio nudo – il titolo
riflette gli intenti realistici dell’opera, ma anche un’incipiente vocazione per
le arti figurative del narratore – non si fecero attendere: furono, talvolta,
dichiaratamente severi soprattutto da parte di scrittori e intellettuali napole-
tani.

Il primo ad aprire le ostilità fu Antonio Salandra con una lettera aperta
inviata ai direttori della «Rassegna Settimanale» in occasione della pubblica-
zione in volume delle Lettere meridionali di Villari, apparse, cosı̀ come i testi
della White Mario e di Fucini, presso l’editore Le Monnier. Il coerente
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43 A. Salandra, La questione sociale in Italia, in Il Sud nella storia d’Italia, antologia della
questione meridionale, a cura di Rosario Villari, I, cit., pp. 139-60. Sulle posizioni del Salandra
vd. M. L. Salvadori, Il mito del buon governo, cit., pp. 64-66 e ss. Sull’intensa attività
meridionalistica dell’editore Le Monnier negli anni 1877-1878 cfr. C. Ceccuti, Le Monnier
dal Risorgimento alla Repubblica (1837-1887), introduzione di Giovanni Spadolini, Firenze, Le
Monnier, 1987.

44 P. Rajna, I «Rinaldi» o cantastorie di Napoli, in «Nuova Antologia», vol. XII, 1878, pp.
559-60. Le pagine su I Rinaldi, incluse nelle Spigolature della lettera IX, furono suggerite al

conservatore pugliese giudicava il libro del toscano troppo fantastico per
poter dare un’idea fondata della realtà:

il Fucini, artista soprattutto, osserva da artista; cioè coglie al volo un caso,
che gli sembra caratteristico, appunto perché è eccezionale, lo espone in
una forma calorosa e rilevata, talvolta fantastica, e quindi su di essa
generalizza e giudica. Ne risulta che i suoi giudizi sono di gran lunga
inferiori alle sue descrizioni. Questo difetto nel suo Napoli a occhio nudo è
tanto evidente che ogni conoscitore imparziale del paese ha dovuto
notarlo43.

In sostanza Fucini tende a sintetizzare le conoscenze, a renderle funzio-
nali alla delineazione di concetti e situazioni generali. Gli avvenimenti con-
quistano sempre una dimensione ampia, mai occasionale e puramente de-
scrittiva. Il suo libro, molto più di quello della White Mario, non è
un’inchiesta politico-sociologica, ma una rielaborazione metaforica del con-
testo in cui predomina la ricerca dell’essenza delle cose sulla consistenza
degli esempi, la trasfigurazione e l’allegoria sulla rappresentazione esplicita.
Attenzione all’opera fuciniana fu rivolta anche dal filologo e critico della
Scuola Storica Pio Rajna che, in un saggio apparso sulla «Nuova Antologia»
su i cantastorie a Napoli, ricordava le poche ma intelligenti pagine dedicate
ai «Rinaldi»:

Nella descrizione della vita popolare napoletana il rapsodo ed il pubblico
suo non potrebber mancare. E difatti non mancano nel vivacissimo libro
del Fucini, ancorché v’abbian posto tra gli oggetti rimasti fuor del baule,
che al momento della partenza dovettero esservi gittati di furia e alla
rinfusa. Ma, per quanto affrettato, l’abbozzo di Neri Tanfucio ha tocchi di
un’evidenza mirabile. Cosı̀ il cielo perdoni allo scrittore, non dico certe
inesattezze in cui lo temo caduto, bensı̀ la poca riverenza per il soggetto.
Egli è un pagano che spinge lo sguardo curioso nell’interno di una chiesa
cristiana; nessuna meraviglia che poi ad un certo punto fugga scandaliz-
zato e non voglia più altro vedere44.
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Fucini da Villari che gli fornı̀ anche la traduzione dal napoletano dei versi di Tasso (cfr. G.
L. Sbrocchi, Carteggio Villari–Fucini, in «Critica Storica», cit., pp. 485-87).

45 Cfr. Napoli a occhio nudo, in «Rassegna Settimanale», n. 19 del 12 maggio 1878, pp. 354
ss. e J. White Mario, I fondaci in Napoli, in «Rassegna Settimanale», n. 22 del 2 giugno 1878,
pp. 418 e ss. Sul dibattito aperto dalla redazione della «Rassegna Settimanale» sulla
questione sociale vd. R. Villari, Alle origini del dibattito sociale sulla «questione sociale», in
Mezzogiorno e democrazia, cit., pp. 61-106. Sulla situazione sociale e politica napoletana del
secondo Ottocento vd. AA. VV., Napoli, a cura di Giuseppe Galasso, Roma-Bari, Laterza,
1987.

46 Un analogo addio, ricco di enfasi e di richiami letterari, Fucini lo riservò all’Etna, vd. R.
Fucini, Su l’Etna, in Foglie al Vento. Ricordi, novelle e altri scritti, a cura e con prefazione di
Guido Biagi, cit., pp. 149-67.

47 A. Marghieri, Quel che si scrive di Napoli, Prato, Giachetti, 1879.
48 A. Zanella, Renato Fucini. Studio biografico critico, Firenze, Bemporad & figlio, 1907, p.

45.

Ma fu dal versante politico-giornalistico che Napoli a occhio nudo fu
attaccato mentre sulle pagine della «Rassegna Settimanale» il libro veniva
recensito benevolmente anche se il prevalere dell’elemento poetico non pa-
reva particolarmente gradito né al Villari né alla Jessie White Mario45. La
scientificità documentaria sembrava messa in discussione dal romanticismo
realistico dell’autore: ad esempio il suo reiterato addio alla città nella lettera
IX ricordava troppo il Manzoni dell’Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati
al cielo e poco i motivi del meridionalismo villariano46.

Il 26 gennaio 1879, nelle sale del Circolo Filologico di Napoli, il giurista
Alberto Marghieri, allievo del De Sanctis e futuro rettore dell’università
federiciana, tenne una conferenza sul tema Quel che si scrive di Napoli. Tra i
bersagli vi era anche Renato Fucini e il suo Napoli a occhio nudo. «Io osservo
– diceva il conferenziere – una prevenzione: quella di credere che questa
città sia l’antro di Caco, che non vi siano da studiare e da osservare altro
che i fondaci e le classi più povere. Il Villari non s’informa che della
camorra e dei fondaci; il Fucini non visita che i fondaci e lo studio della
Mario si fonda anch’esso esclusivamente sulle condizioni delle classi infe-
riori»47.

Al Circolo Filologico, luogo d’incontro della società dei dotti, dure
furono le critiche al libro anche nelle conversazioni private tra i soci. Fucini
durante la sua permanenza a Napoli vi era stato qualche volta per incon-
trare conoscenti e trascorrere la serata. Trent’anni dopo il suo biografo
Arnaldo Zanella ricordava che all’uscita di Napoli a occhio nudo «i Napole-
tani, più pronti a impermalirsi che a levarsi di casa il marcio e il sudiciume,
pigliarono i cocci e al circolo filologico tennero conferenze di protesta»48. Il
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49 R. De Zerbi, La miseria di Napoli, in «Nuova Antologia», 15 dicembre 1879, p. 738
(l’intera lettera ivi, pp. 737-758). Nella stessa direzione è orientato l’articolo di J. De
Martino, Napoli farà da sé, in «Nuova Antologia», 1o agosto 1878, pp. 328-40.

50 «Ricordo con affettuoso compiacimento il tempo, che Renato Fucini trascorse meco in
Napoli. Un giorno mi comparve in casa con una lettera del Villari, per chiedermi di
accompagnarlo nella visita, che per consiglio del Villari stesso si proponeva fare alla Napoli
dolorosa, la Napoli del popolo oppresso dalla miseria. Poco ci volle a farci diventare amici,
anzi a stringerci in cordiale intimità, dappoiché tutti e due fossimo desiderosi di conoscere,
di valutare, di dir le cose senza alcuna alterazione o lusinga. Per un mese, se non più, fummo
insieme ogni mattina, visitando i quartieri più poveri e i «fondaci» di esecrata memoria,
«basso porto», gli ospedali, i tribunali, le carceri, il cimitero dalle 365 fosse carnaie non
anche allora abolito: e che discorsi, da un luogo all’altro, quante imprecazioni e quante
speranze! Poi, visto e sentito tutto il lacrimevole male della città, egli volle veder pure e
sentire tutta la incomparabile bellezza del golfo... Dalla duplice peregrinazione veniva fuori,
poco dopo, quel gioiello di libro (l’edizione ne fu presto esaurita), che ebbe nome Napoli a

passare del tempo non placò le polemiche che furono riaccese (nel dicem-
bre del ’79) da una lettera aperta di Rocco De Zerbi, autorevole giornalista
e responsabile de «Il Piccolo», al direttore della «Nuova Antologia». Senza
mai citare Renato Fucini, De Zerbi rintuzzava aspramente quanto divulgato
dalle recenti indagini e proponeva all’esame dei lettori dati statistici e infor-
mazioni del tutto diversi da quelli forniti sulle condizioni della miseria di
Napoli dai testi editi nel solco della riflessione del Villari:

Napoli è una cosa, i napoletani un’altra. Chi crede conoscere questi sol
perché ha veduto quella, chi giudica insomma la città e il casalone
dall’esteriorità, senza averli studiato a fondo, senza aver saputo distinguere
e subdistinguere in tanto ammasso di contraddizioni, è come colui che
butti via il fico d’India sol perché ne ha veduta la scorza massiccia e
spinosa49.

Tra gli scrittori napoletani il libro di Fucini non trovò molti estimatori
e nel 1884 Carlo Del Balzo (1853-1908) scrisse il suo modesto volume
Napoli e i napoletani sostanzialmente contro Napoli a occhio nudo. Amico di
Verga e Capuana, Del Balzo sembrava uno dei narratori più adatti a capire
la pagina fuciniana ma si lasciò imprigionare dal colore e da una esasperata
difesa delle ragioni localistiche. Curiosamente Matilde Serao nella sua
inchiesta su Il Ventre di Napoli (1884) ignorò del tutto l’opera del toscano.

Le troppe polemiche spinsero Fucini a rinunciare a una riedizione del
libro negli anni successivi e solo nel 1913, in occasione dei suoi settant’anni,
Fucini aderı̀ alla proposta delle Edizioni de «La Voce» di ristampare
l’opera. Dopo una pignola revisione del testo, il libro apparve con l’aggiunta
di un breve ricordo di Giustino Fortunato50. Erano trascorsi trentasei anni
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occhio nudo. Oggi, a tanti lunghi anni di distanza, da questa solitaria plaga di Puglia va – nel
suo LXX anniversario – a Renato Fucini, come io lo vidi l’ultima volta nella ospitale sua casa
di Pistoia, il memore beneaugurante mio animo. Gaudiano (val d’Ofanto), 27 marzo 1913.
Giustino Fortunato». Cfr. R. Fucini, Napoli a occhio nudo. Lettere a un amico, 2ª ediz. corretta
dall’autore con prefazione del sen. Giustino Fortunato, Roma, «La Voce» So. An. Ed., 1913.
Nelle Pagine e ricordi parlamentari, cit., vol. II, Fortunato definı̀ Napoli a occhio nudo un «libro
non apprezzato quanto meriterebbe» (ivi, p. 165).

51 Cfr. G. L. Sbrocchi, Renato Fucini. L’uomo e l’opera, cit., pp. 59-60, n. 21. Napoli a occhio
nudo. Lettere ad un amico, fu edito a Firenze nel 1878 dai Successori Le Monnier, 160 pp.
Una seconda edizione corretta dall’autore con prefazione del senatore Giustino Fortunato
apparve pei tipi de «La Voce» nel 1913 e inaugurò la serie «La Questione meridionale», 2
pp. n.n.+180 pp. La prefazione di Fortunato è un breve ricordo scritto dal meridionalista di
Rionero in Vulture per i settant’anni di Fucini datato Gaudiano (val d’Ofanto), 27 marzo
1913. L’edizione pubblicata da «La Voce» Soc. An. Ed. – Roma conobbe tre ristampe: 1919;
1921 e 1926. Una quinta ristampa di Napoli a occhio nudo fu fatta dall’editore fiorentino
Bemporad nel 1930. Successivamente i diritti dell’opera furono acquistati dall’editore Trevi-
sini di Milano che nel 1941 pubblicò una sesta edizione del libro. Il testo confluı̀ poi nella
raccolta Tutti gli scritti di Renato Fucini, curata da Piero Bargellini sempre per Luigi
Trevisini nel 1944. Il libro conobbe nel dopoguerra ulteriori ristampe (1946; 1956; 1963;
1970). Nel 1976 Napoli a occhio nudo è apparso nella Piccola Biblioteca Einaudi con una
introduzione di Antonio Ghirelli e una nota bio-bibliografica di Leonard G. Sbrocchi. Il
testo è privo di note e i curatori, inspiegabilmente, pur pubblicando quello rivisto dall’autore,
non forniscono nessuna indicazione di tipo editoriale. Innanzitutto non viene fatto alcun
cenno alla profonda revisione cui fu sottoposta l’opera, nella sua seconda edizione, e non si
fa riferimento alla scomparsa della dedica «Alla memoria di Raffaello Foresi» nella riedizione
del 1913. Con gli stessi criteri einaudiani è apparsa nel 1977 una nuova edizione del testo
fuciniano presso Massimiliano Boni Editore di Bologna con prefazione di Domenico Rea. In
realtà l’edizione vociana del 1913, accuratamente corretta dall’autore, presenta rispetto alla
prima del 1878 un numero importante di varianti: il Fucini, chiuso nel suo studinaio di
Dianella, rivide interamente la punteggiatura, operò qualche non marginale taglio al testo e
corresse i tanti refusi. Di questo non fa alcun cenno nemmeno Giorgio De Rienzo nella sua
antologia Narratori toscani dell’Ottocento, cit. Il curatore, pubblicando due lettere di Napoli a
occhio nudo (II e VI), dichiara di rifarsi alla prima edizione ma in realtà anch’egli pubblica il
testo rivisto dal Fucini nel 1913 (ivi, pp. 443-65). Infine Napoli a occhio nudo, a cura di T.
Iermano, cit., dove pur avendo seguito la lezione fornita dall’autore nell’edizione definitiva si
è ritenuto indispensabile stabilire un confronto testuale tra l’edizione Le Monnier e quella
vociana (ivi, pp. 223-37). Il manoscritto di Napoli a occhio nudo è conservato nel fondo Fucini
della Biblioteca Riccardiana di Firenze.

dalla pubblicazione della sua prima edizione, e tante delle questioni di un
tempo erano ancora aperte. L’opera conservava una sua attualità e una spi-
gliatezza letteraria che tanto piacque ad Ardengo Soffici e a Giuseppe
Prezzolini; questi ne favorı̀ due successive ristampe51. Incomprensibili perciò
sono risultate le accuse di mentalità colonialista e razzista rivolte al Fucini
dal Madrignani negli anni Settanta, cosı̀ come incondivisibile appaiono le
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52 Cfr. a questo proposito C. A. Madrignani, Regionalismo, verismo e naturalismo in Toscana
e nel Sud: Collodi, Pratesi, Capuana, De Roberto, Serao, in La letteratura italiana, VIII, tomo I, Il
secondo Ottocento. Lo stato unitario e l’età del Positivismo, cit., p. 523; nonché il generico quanto
fiacco contributo di Giuseppe Monsagrati alla giornata di studi organizzata a Pisa il 20
novembre 1993 per il 150o anno della nascita del Fucini, Omaggio a Renato Fucini, presenta-
zione di Romano Coppini, a cura di Giacomo Adami, Pisa, Editrice Goliardica, 1994, pp.
13-28.

53 M. Horkheimer – T. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, Torino, Einaudi, 1976,
trad. it. di Lionello Vinci, p. 68. Sul tema delle Sirene in rapporto a Napoli vd. F.
Ramondino – A. M. Müller, Dadapolis. Caledoiscopio napoletano, Torino, Einaudi, 1992, pp.
115-136. In questo libro sono pubblicati brani da Napoli a occhio nudo nelle sezioni: Città
aperta, Eros, Precarietà, Smarrimento, Fascinazione, Denudamento.

54 Espressioni usate con benevolenza da Luigi Russo in un articolo dedicato a Napoli a
occhio nudo apparso ne “Il Mattino”, 23 giugno 1943, sono diventate negli anni occasione per
continue e severe critiche all’opera di Fucini. Sia nel testo a stampa sia nel Taccuino di
viaggio lo scrittore, invece, polemizzò con alcuni caratteri della “Toscanina nostalgica e
granducale”.

valutazioni espresse sulla sua presunta indifferenza di fronte alle miserie dei
fondaci napoletani52.

Renato Fucini venne a Napoli per curiosità intellettuale e soprattutto
per appoggiare e far propria la battaglia riformatrice di Villari. Partecipò al-
l’impresa con coraggio, senza dimenticare, però, di possedere il dono,
autentico e originale, della creazione artistica. Da scrittore permeato da una
non generica lezione naturalista guardò la realtà e seppe denunciarne gli
abomini e gli inconcepibili squallori. Eppure nella sua sfida all’antica sirena
restò anch’egli abbagliato. D’altronde «è impossibile udire le Sirene e non
cadere in loro balia: esse non si sfidano impunemente. Sfida e accecamento
sono la stessa cosa, e chi le sfida è già vittima del mito a cui si espone»53.

Le pagine conclusive di Fucini sono un inno melanconico alla bellezza
della città, alla maestosità della natura, alla poesia delle sue colline. L’oc-
chio del narratore si vela di mestizia e perde quella chiarezza che lo aveva
contraddistinto al suo arrivo. La delusione di Fucini deriva dal comporta-
mento delle classi dirigenti del tutto refrattarie a far rivivere le ragioni delle
lotte risorgimentali. La disperazione di Napoli è la conseguenza di una
pericolosa sconfitta dello Stato unitario. Il toscano Fucini, per nulla «gran-
duchista» e «toscanista»54, apre con Napoli a occhio nudo un nobile confronto
tra quegli intellettuali che antepongono la sensibilità dell’intelligenza agli in-
teressi particolari. Egli fu un laico per tutta la sua vita e considerò la
religione un ostacolo al miglioramento della società. Probabilmente anche
Fucini avrebbe condiviso la saggezza del Marco Polo de Le città invisibili :
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55 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 170.

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare
l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è
rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper
riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e
dargli spazio55.

Né progenitore di Chatwin né fratello ideale di Hudson, e lontanissimo
dalle raffinate analisi artistiche di John Ruskin, autore proprio in quegli anni
delle Mornings in Florence (1875), l’aiuto ingegnere Fucini scese negli inferi
napoletani per denunciare alla giovane nazione le tragiche condizioni di
vita dei lazzari, della plebe, di quanti abitavano la grotta degli Spagari, delle
Rampe Brancaccio o i fondaci addossati alla collina di Pizzofalcone. I suoi
occhi rincorsero la miseria, la disperazione, incrociarono gli sguardi di
esistenze votate all’anonimia. Il narratore con i suoi sentimenti e la sua
eleganza prese il sopravvento sul sociologo indottrinato dalle Lettere meri-
dionali e dalle conversazioni con Giustino Fortunato, armato di dati e
statistiche. Il suo umorismo, ricco di riferimenti realistici, lo portò a non
accontentarsi della prova documentaria, ma a cercare, con lo spirito degli
antichi navigatori, sempre nuove conquiste. Ingenuamente, in tempi in cui
Napoli, soffocata dalla camorra, era amministrata da una classe dirigente
dedita al trasformismo e clientelismo, ma con stile e straordinaria umanità,
Fucini pensò che la vitalità della letteratura potesse servire a far conoscere
un inferno tutto terrestre abitato anche da diavoli tristi.

Nelle ultime pagine del libro Fucini descrive in maniera mirabile la
confusione sul molo e quell’armonia diabolica che malgrado tutto vi regna. Il
movimento incredibile di uomini e merci, la partenza dei piroscafi, i rumori
assordanti, i cigolii degli argani, il suono delle catene e le urla dei mercanti
e dei lazzari regnano incontrastati nella «piccola città galleggiante». Il
maremmano guarda e ascolta ogni cosa e racconta stralci di un’umanità
vivente ma appartenente a un mondo lontano dalla realtà. Quelle immagini
entrano cosı̀ nei suoi ricordi per sempre cosı̀ come lo era stato per due
turisti tedeschi: Goethe – si pensi in particolare alla lettera del 19 marzo
1787 – e Carlo Augusto Mayer, autore di una gustosissima Vita popolare a
Napoli nell’età romantica (1840). Il 30 maggio 1877, ormai prossimo a
partire, con «gli occhi e il cervello» stanchi, Fucini scriveva:
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56 Napoli a occhio nudo, cit., 1997, p. 175.
57 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, a cura di Giuseppe Galasso, Milano, Adelphi,

1991, p. 110.
58 Uno dei versi della feroce satira scritta da Cino da Pistoia al suo rientro da Napoli nel

1332. Cfr. G. De Blasiis, Cino da Pistoia nell’Università di Napoli, in “Archivio storico per le
provincie napoletane”, a. XI (1886), fasc. I, pp. 139-50.

59 G. Carducci, Rime di Messer Cino da Pistoia e d’altri del secolo XIV, Firenze, Gaspare
Barbèra, 1862.

60 Fucini aveva letto la novella napoletana del Boccaccio nell’edizione del Decamerone
curata da uno dei suoi maestri di lingua toscana Pietro Fanfani (Firenze, Le Monnier, 1857).

A terra il lavoro aumenta di proporzioni. Carri che partono e che
arrivano; ammassi di balle, di casse, di carbone e d’infinite altre cose che
in un momento si allontanano e si smonticano e spariscono; botti rotolate
che scricchiolano su la breccia; cavalli che abbandonati in un momento si
son dati alla fuga tra le grida del popolo; altri impennati sotto un peso
enorme fanno sforzi prodigiosi, animati dalle frustate e dagli urli de’
carrettieri, e in mezzo a questa babele, sberci [chiamate ad alta voce] di chi
chiama il compagno lontano, di chi impreca al santo Diavolo, di chi
invoca la Madonna, di chi chiama San Gennaro in suo soccorso. E
intanto col nuovo bastimento è arrivato un carico di cembali e di
nacchere. Quattro barche stivate di questi strumenti e gremite di persone
si son mosse e vengono alla riva suonando tutti e strillando con anime
spiritate. Nel forte vicino molti gruppi di soldati incominciano a suonar
trombe ognuno per conto proprio, in modo che la presa di Gerico
sarebbe sembrato uno scherzo se uno spettatore di quella fosse comparso
miracolosamente in mezzo a questa nuova tregenda. E ancora non è
finito [...]56

Il brano appena letto davvero potrebbe inserirsi nella settecentesca
reggia di Caserta tra i dipinti dedicati da Philipp Hackert ai porti dell’antico
Regno di Napoli.

Benedetto Croce, nel 1928, riconobbe al viaggiatore toscano, insieme al
Villari e alla White Mario, il merito di aver contribuito a rendere note «le
misere condizioni igieniche e morali del popolino di Napoli, i “fondachi”, i
“bassi”, la “camorra”»; questo «indirettamente concorse all’opera di risana-
mento della città, deliberata dopo le stragi dell’epidemia colerica del
1884»57. Un riconoscimento, quello di Croce, significativo per chi come
Neri Tanfucio era venuto a Napoli dalla Toscana gentile, «dove il bel fiore
si vede d’ogni mese»58, nascondendo, forse, tra i libri di Villari e Franchetti,
la raccolta di rime del velenoso Cino da Pistoia, curata dal maremmano
Carducci59, e tenendo bene a mente le avventure di Andreuccio da Peru-
gia60.
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Sullo sfondo storico delle vicende di Andreuccio vd. l’esemplare scritto di B. Croce, La
novella di Andreuccio da Perugia, in Id., Storie e leggende napoletane, Bari, Laterza, 19767, pp.
45-84.

61 R. Fucini, Taccuino di viaggio. A Napoli e dintorni nel 1877, a cura di Toni Iermano, cit.,
p. 49.

Napoli a occhio nudo esprime ancora una forte carica morale e quella
limpidezza narrativa che il “viaggiatore disincantato” riuscı̀ a conservare
scendendo nelle viscere di una delle più affascinanti quanto contraddittorie
città d’Europa.

In un foglietto del suo taccuino, solo due giorni il suo arrivo in città,
Fucini aveva annotato:

Napoli, ad onta di tutte le descrizioni fattene da fantasie esaltate, è il paese
che non offre disillusione al visitatore perché superiore a qualunque
immagine uno se ne sia formato61.

Il viaggio nell’Averno poteva finalmente iniziare nel modo migliore
possibile.



1 Cfr. G. Raboni, De Marchi, quel “Cappello del prete” è davvero un noir, in «Corriere della
sera», 18 settembre 2000 (rec. all’edizione da me curata nella collana “Il melograno” dell’edi-
tore Avagliano, cit.).

2 Sul romanzo italiano del tardo Ottocento cfr. G. Tellini, Il romanzo italiano dell’Ottocento
e Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1998 e V. Spinazzola, Letteratura e popolo borghese,
Milano, Unicopli, 2000.

9

PRIMA DI SIMENON.

IL CAPPELLO DEL PRETE DI DE MARCHI

TRA FEUILLETON E ROMANZO FANTASTICO

Sopportare un tormento simile! E per tutta, tutta la vita!...
F. Dostoevskij, Delitto e castigo, parte quinta

– Verrà? – domandò una voce paurosa.
Nessuno rispose a quella voce.

E. De Marchi, Il cappello del prete (cap. IV)

Il cappello del prete è un romanzo fantastico «nero», uno dei rari esempi di
qualità di ghost story che può vantare la letteratura italiana ottocentesca,
concepito da uno scrittore lombardo cattolico di ampia cultura linguistica
la cui coscienza è percorsa da pungenti inquietudini, capace di cogliere a
fondo la molteplicità dei livelli del reale1.

La meditata conoscenza della materia dostoevskijana e della narrativa
fantastica europea, una minuziosa lettura dei giornali quotidiani della nuova
Italia, pieni di cronaca nera, e soprattutto una ambiziosa voglia di uccidere
quel superuomo di massa tanto amato dal feuilleton francese e ancora ripro-
posto dal tardo romanzo popolare italiano costituiscono le fonti ispirative
di questo primo moderno romanzo di Emilio De Marchi2.
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3 Tra i non molti critici che si sono occupati de Il cappello del prete occorre ricordare
soprattutto: V. Branca, Emilio De Marchi, Brescia, Morcelliana, 1946; E. Rossi Negro,
recensione all’ancora utile studio di M. Cecconi Gorra, Il primo De Marchi fra storia, cronaca
e poesia [Firenze, La Nuova Italia, 1963], apparsa in «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», vol. CXLI (1964), pp. 611-18, in particolare pp. 617-18; F. Montanari, «Il cappello
del prete», in AA. VV., Studi sulla cultura lombarda, in memoria di Mario Apollonio, Milano, Vita
e Pensiero, 1972, pp. 165-71; V. Spinazzola, Un romanzo scritto «anche per i lettori»: «Il
cappello del prete», in Id., Emilio De Marchi romanziere popolare, cit., pp. 57-65; F. Portinari,
Emilio De Marchi, in AA. VV., Dizionario critico della letteratura italiana, Torino, Utet, 19862,
II, pp. 146-51. Qualche considerazione critica cfr. anche in G. De Rienzo, Introduzione a E.
De Marchi, Opere, Torino, Utet, 1978, pp. 9-41 (in cui però non viene nemmeno antologiz-
zato Il cappello del prete); A. Gorini Santoli, Invito alla lettura di De Marchi, Milano, Mursia,
1986 e A. Briganti, Introduzione a De Marchi, cit., in particolare pp. 102-15. Inoltre vd. T.
Iermano, I fantasmi del barone, in E. De Marchi, Il cappello del prete, Cava de’ Tirreni,
Avagliano, terza edizione, 2003, pp. 7-28, a pp. 20-28.

4 Vd. I. Calvino, Il fantastico nella letteratura italiana, in Id., Saggi 1945-1985, a cura di
Mario Barenghi, tomo II, cit., pp. 1672-95.

Il protagonista della vicenda criminale, che s’insinua nel lettore con
stupefacente familiarità, somiglia vagamente al giovane studente Raskòl’ni-
kov di Delitto e castigo e appartiene in qualche misura anche a quelle
sorprendenti gallerie di mostri allestite da Poe e Stevenson3.

Ma veniamo subito alla storia napoletana raccontata da De Marchi con
mente lucida, disciplina stilistica e accorta capacità di mescolare e distin-
guere – cosı̀ come ricordava Italo Calvino a proposito del romanzo
fantastico – finzione e realtà, gioco e spavento, fascinazione e distacco4.

Il calendario segnava da poche ore la data di giovedı̀ 4 aprile quando
un vecchio prete, dopo aver donato a un povero cappellaio un fatale terno
secco – 4, 30 e 90 – in cambio di un elegante cappello nuovo, all’insaputa di
quanti lo conoscevano, si rannicchiava in un vagone di terza classe per
raggiungere una località ai piedi del Vesuvio, a soli 5 chilometri da Napoli,
dove aveva appuntamento con colui che stava per diventare il suo assas-
sino. Sotto al braccio stringeva la Summa Theologica di San Tommaso, forse
mai letta, piena però di titoli di rendita e di cedole di deposito, frutto delle
sue segrete speculazioni, che costituivano tutta la sua invidiata fortuna
patrimoniale.

In una tetra e ormai fatiscente villa vesuviana, nella tarda mattinata di
quel terribile 4 aprile 1875, si consumò un efferato delitto intorno a cui
ruota tutta la storia de Il cappello del prete. Il quarantacinquenne barone
darwiniano Carlo Coriolano di Santafusca, sommerso dai debiti e dalle
cartelle ipotecarie, prossimo all’arresto per un debito di quindicimila lire
contratto e non sanato con il Sacro Monte delle Orfanelle, uccide con
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5 F. Dostoevskij, Delitto e castigo, trad. it. di Alfredo Polledro, Torino, Einaudi, 1998, p.
35.

premeditazione e sangue freddo l’avaro prete Cirillo, «u prevete», l’ometto
«tutto cappello», arricchitosi con la pratica dell’usura e del gioco del lotto.

Prete Cirillo era un uomo pieno di denari, che egli aveva radunati un poco
coll’usura, prestando ai pizzicagnoli, ai pescivendoli, ai galantini della
Sezione, e molto colle vincite al lotto. Si diceva che «u prevete» avesse i
numeri e, coll’aiuto di certi calcoli cabalistici trovati da lui su un libro
vecchio, vincesse al lotto ogni volta che gli piacesse di vincere. A qual-
cuno aveva anche regalati dei numeri buoni, ma il negromante era geloso
e non si lasciava pigliare da tutti.

Il barone, che conservava nelle vene sangue dei re Normanni, aveva
avuto una gioventù brillante ed era riuscito persino a partecipare agli ultimi
avvenimenti politici del Sessanta rimediando una ferita che gli aveva procu-
rato una cicatrice dantesca sopra il ciglio, cosı̀ come Manfredi di Svevia. Un
irreparabile naufragio finanziario gli aveva lasciato di quel tempo dorato
solo qualche lampo di orgoglio familiare in un mondo fatto di miseria e
sconfitte quotidiane: gli unici ruderi dell’antico fasto, testimoni indifesi e
muti della disordinata vita del barone, erano la vecchia istitutrice donna
Maddalena e Salvatore, custode della villa. Ridotto a vivere in un quartie-
rino di poche stanze in via Speranzella, il tenace libertino e incallito
positivista – era lettore e seguace del misterioso dottor Panterre, uno
scienziato inesistente – non aveva più soldi nemmeno per pagarsi un
cognac al caffè Europa. La sua stanzuccia è la stessa di Raskòl’nikov: una
gabbia piccola, angusta, spoglia, con pochi e vecchi mobili che denotano la
abituale presenza della povertà5.

L’ingovernabile evolversi degli avvenimenti; il dominio assoluto della
casualità; il procedimento investigativo; la diabolica vitalità del cappello; lo
scambio di parti tra l’elegante tricorno del prete Cirillo, ritrovato da un
cane e deposto sul letto di morte del custode della villa, e quello dell’inno-
cente curato della pieve del villaggio don Antonio; l’angoscia crescente del
barone, aggredito dall’ossessivo fantasma del dubbio già nella notte che
precede l’assassinio, e il suo inabissarsi nei conflitti e poi nel delirio di una
coscienza disperata; l’incredibile uscita del terno secco donato dal prete al
cappellaio proprio la mattina della sua morte; il susseguirsi incalzante nel
finale di un ritmo da trama poliziesca forniscono gli elementi di un noir
moderno, di un giallo insomma dall’esito narrativo originale, in cui le
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6 Cfr. V. Spinazzola, Un romanzo scritto «anche per i lettori»: «Il cappello del prete», in Emilio
De Marchi romanziere popolare, cit., p. 61.

casualità si muovono spregiudicatamente contro le superbe previsioni della
ragione.

La lugubre ambientazione del luogo del delitto costituisce uno degli
elementi di maggior forza e attrazione del romanzo. Il palazzotto dei Santa-
fusca, invaso dal verde e popolato da lugubri mozziconi di statue di Giove e
Mercurio, emana un inafferrabile senso di tensione e di lutto. Il prete che
percorre con passo di lumaca prima le poche miglia che separano la
stazioncina ferroviaria dalla villa e poi il lungo viale di platani secolari del
parco immerso in un silenzio quasi metafisico somiglia solo pittoricamente
ai tanti curati di campagna ripresi durante le loro serafiche passeggiate nei
dipinti di Marco De Gregorio e Filippo Palizzi; il povero Cirillo porta con
sé un tragico quanto ineliminabile alone di morte e di disfacimento. La
descrizione del suo arrivo in villa non è priva di una fresca ilarità che stride
con lo sguardo assassino del barone.

Il barone fissò l’occhio verso il fondo del viale, dove gli era parso di veder
svolazzare un non so che di nero. [...] Il suo prete veniva, passo passo, su
per la salita, col mantello raccolto e le braccia strette intorno al libro, col
bel cappellino nuovo... aperto al vento.

Al lettore, avvinto dal susseguirsi incalzante dei fatti, è trasmessa
un’ansiosa curiosità; cosı̀ come in alcune storie scritte negli anni Trenta dal
grande Simenon, egli è parso partecipe della sconvolgente conclusione
della vicenda, del tutto priva di quella indigesta grossolanità che tanto im-
poverisce i romanzi d’appendice, spesso alla ricerca dell’improvviso «colpo
di teatro», e li rende davvero poco credibili.

De Marchi, attraverso un’ironica quanto soffusa proposta di allettanti e
ripetute promesse, riesce ad attirare i lettori verso lo svolgimento del rac-
conto conservando uno stile narrativo leggero, comunque sostenuto sia da
un ritmo veloce e implacabile, privo, come ha scritto Vittorio Spinazzola, di
indugi e divagazioni, sia da una felice scelta linguistica6. Proprio la velocità
narrativa, mescolata a una struttura letteraria snella e priva di rugosità
nell’intreccio, appare da subito come uno dei maggiori pregi del romanzo
demarchiano.

Il testo appare quasi costruito come un gioco cinematografico in cui
l’apparire e lo sparire del cappello somiglia alla ricerca del biglietto vin-
cente de Il milione di René Clair, film tratto nel 1931 dall’omonimo
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7 Nel maggio 1888, mentre il «Corriere di Napoli» stava pubblicando a puntate Il cappello
del prete, Di Giacomo seguiva da inviato speciale il celebre processo del bagagliere assassi-
nato presso la Corte d’assise di Benevento. Cfr. T. Iermano, Una «cronaca rossa» di Salvatore
Di Giacomo, in «Samnium», numero in memoria di Alfredo Zazo, a. LXX (1997), n. 4, pp.
573-603.

8 Il richiamo di Contini a un maggiore interesse per Il cappello del prete, che «appare
trascurato», vd. in Id., Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968, p. 199.

9 Il testo de Il cappello del prete è apparso nell’edizione definitiva nel 1913 (Milano,
Treves). Tutte le ristampe successive, compresa la tascabile Garzanti apparsa nel 1945, si
richiamano a quella pubblicazione. Anche i curatori novecenteschi degli scritti di Emilio De
Marchi, in particolar modo Giansiro Ferrata (Tutte le opere, Milano, Mondadori, 3 voll.,
1959-65), Giovanni Titta Rosa (Romanzi, racconti e novelle, Milano, Mursia, 1963, 2 voll.) e
Luciano Nicastro (I Capolavori, ivi, 1967) nel riproporre il romanzo si sono rifatti al testo del
’13. I manoscritti De Marchi si conservano presso il Centro Manoscritti dell’Università degli
studi di Pavia, diretto da Maria Corti. Per una storia delle varie edizioni dei romanzi
demarchiani vd. comunque Vita e opere di Emilio De Marchi. Prime edizioni, manoscritti,
documenti e iconografia originale, a cura di G. Bezzola, Milano, Comune di Milano, 1980.

romanzo di Georges Berr e Guillemaud. Alla fine, cosı̀ come il biglietto
ritorna nelle mani del giovane pittore squattrinato vincitore alla lotteria,
dopo essere rimasto in un gilet venduto a un rigattiere che lo aveva
rivenduto a un cantante lirico, il cappello macchiato di calcina si ripresenta
agli occhi dell’esterrefatto barone sconfitto dai capricci del caso e dai
rimorsi della coscienza.

Uscito per la prima volta a puntate nel 1887 nelle appendici del
quotidiano milanese «L’Italia del Popolo», a partire dal numero del 17-18
giugno, Il cappello del prete iniziò a essere pubblicato anche sul «Corriere di
Napoli» di Edoardo Scarfoglio – giornale su cui contemporaneamente
scriveva di fatti di cronaca nera l’inviato speciale Salvatore Di Giacomo7 –,
dal numero dell’8-9 aprile ’88. Il romanzo fu subito raccolto in volume dal-
l’editore Treves nel giugno di quello stesso anno. Il successo dell’opera –
«trascurata», a giudizio di Gianfranco Contini, dalla pur benevole critica de-
marchiana novecentesca8 – fu straordinario e se ne vendettero decine di
migliaia di copie in soli pochi mesi dalla sua attesissima comparsa nelle
librerie. Ancor prima della fine del secolo veniva tradotto negli Stati Uniti,
Ungheria, Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca; in Italia nel 1913 la
casa editrice Treves ne pubblicava la settima edizione9. L’opera ottenne un
consenso cosı̀ vasto che per la prima volta un libro fu pubblicizzato nelle
strade di Milano e di Napoli e sui quotidiani come un qualsiasi prodotto
commerciale, tipo una lavanda, una località termale o una sartoria alla
moda. Segno tangibile del mutamento dei tempi e dei primi segni della
industria culturale italiana.
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10 Folco Portinari osserva che la Napoli proposta da De Marchi ne Il cappello del prete è
«vista attraverso le stampe gustose, i bozzetti, sentita raccontare; tanto che alla fine
l’ambiente non ha più valore alcuno, diventa indifferente alla vicenda e Napoli potrebbe
essere, senza compromissione, una qualunque altra città (erano gli anni, si pensi, del Mastro
don Gesualdo)». Vd. F. Portinari, Emilio De Marchi, in AA. VV., Dizionario critico della
letteratura italiana, cit., II, pp. 148.

11 G. Ferrata, Introduzione a E. De Marchi, Demetrio Pianelli, Milano, Mondadori, 199914,
p. 12.

12 Cfr. G. Doria, Le strade di Napoli, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 19712, pp. 448-49.
13 Vd. S. Di Giacomo, Poesie, Napoli, Riccardo Ricciardi, 19092, pp. 326-28.

Lo scrittore volle scrivere un romanzo d’esperimento e non sperimentale,
cosı̀ come tenne a precisare nella prefazione alla prima edizione, per
dimostrare sia che non occorreva ricercare modelli nel fortunato feuilleton
francese sia che il pubblico – quei signori centomila che «hanno letto di
buona voglia e, da quel che si dice, si sono anche commossi e divertiti» –
era disposto ad acquistare anche opere diverse da quelle imposte dal
mercato editoriale moderno verso il quale, nonostante il grande successo
dei suoi romanzi, continuò a nutrire non poca diffidenza.

Il romanzo – non privo di immagini ricavate con insperata leggerezza
dalle atmosfere di Dostoevskij e Dickens e dalla lettura sia di Napoli a occhio
nudo (1878) di Renato Fucini che delle novelle napoletane della Serao – è
ambientato in una Napoli sostanzialmente assente dal punto di vista
descrittivo, quasi estranea alla realtà; sopratutto, mancano pagine di colore
cosı̀ care al genere turistico, ma anche considerazioni di stampo meridiona-
listico sulle disastrose condizioni sociali e sanitarie della città10. Alcune
sequenze vengono ambientate nelle popolari sezioni Pendino e Mercato,
quartieri in cui si coagula la vita del proletariato napoletano: si parla dei
Tribunali, luogo frequentatissimo, dai novellieri napoletani, ci sono riferi-
menti tenui al colore cittadino, ma tutto svapora nella costruzione di un
incubo che non è estraneo anche alla frequentazione delle pagine di Poe e
Maupassant e del racconto fantastico italiano (Tarchetti, Di Giacomo,
Verdinois, Capuana). Il congegno della narrazione non è sommario e
l’ambiente napoletano, in questo l’analisi di Giansiro Ferrata appare poco
condivisibile, non è di maniera né saturo di colori e movimento11.

De Marchi, milanese a denominazione d’origine controllata, pone il do-
micilio di Santafusca alla Speranzella, detta cosı̀ dai napoletani per la pre-
senza della cinquecentesca chiesa di S. Maria della Speranza12, che anche Di
Giacomo celebrerà nel 1895 nei celebri versi della canzone ’A speranzella,
nota anche col titolo definitivo di Ammore ’e na semmana, musicata dal
maestro Mario Costa13. L’indirizzo del cappellaio Filippino Mantica, il vin-
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14 Cfr. E. De Marchi, Redivivo, a cura di Toni Iermano, Cava de’ Tirreni, 2003.

citore del terno secco che riapre le indagini giornalistiche sul prete Cirillo, è
in piazza Mercato 34, luogo sacro della storia patria della città. Anche il
prete Cirillo, tra l’altro, abita in una stamberga al Mercato. Appare evidente
che lo scrittore, collaboratore e lettore di giornali napoletani, nonché amico
e corrispondente di giovani letterati locali, si sia documentato sulla città
quel tanto che poteva servirgli ai fini di una credibile atmosfera del suo ro-
manzo. Tra l’altro aveva probabilmente letto i clamorosi articoli della Serao
dedicati alle condizioni sociali e urbane della città che costituivano il libro
Il ventre di Napoli, apparso a Milano nel 1884 presso l’editore Treves.
Probabilmente tra le sue letture vi doveva essere anche Il Corricolo di
Alessandro Dumas a cui dovette ispirarsi sia per le poche note di colore
presenti nel romanzo sia per il riferimento alla via Toledo nella battuta fatta
da qualche prete invidioso del bel cappello che l’ignaro don Antonio
portava ai funerali del servo del barone: «Questi sono i cappelli che portano
i monsignori del duomo, quando vanno per strada Toledo». Ai due volumi
Gli usi e i costumi di Napoli e contorni (1853-58), opera diretta da Francesco
De Bourcard, risalgono le scene di maggiore vivacità contenute nel ro-
manzo, cosı̀ come De Marchi dovette immaginarsi la città e i suoi dintorni
consultando stampe e dipinti. Un caso emblematico è rappresentato dalla
descrizione dell’osteria di Giorgio, il nipote del fedele guardiano della villa,
dove il barone si reca travestito da cacciatore alla ricerca del cappello di
don Cirillo.

L’osteria del «Vesuvio», colla sua vecchia insegna color pomodoro, si
trovava sulla strada grossa che sale verso i monti, in un luogo segregato,
presso un bosco di platani, che serviva di riposo e di ristoro ai carrettieri e
agli asinai. Non era un albergo degno di nobili inglesi, ma vi si trovava un
vino fresco, del vecchio caciocavallo, del tabacco, e anche un’insalata
preparata, condita e voltata dalle grosse dita di Giorgio.

De Marchi conservò negli anni legami con la società giornalistica
napoletana al punto da pubblicare a puntate su «Il Mattino» di Scarfoglio e
Serao nel 1894 il romanzo dall’accattivante e colorato titolo Il morto che
parla: col titolo Redivivo il testo fu edito postumo nel 1909 e piacque non
poco a Luigi Pirandello14.

Emilio De Marchi fu uno degli scrittori più significativi del nostro
secondo fertile Ottocento. Egli ebbe sin dalla giovinezza la convinzione
della funzione educativa dello scrittore, chiamato a una sorta di missione
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15 B. Croce, E. De Marchi, in Id., Letteratura della nuova Italia, III, Bari, Laterza, 1973, p.
147.

16 Sulla lingua di De Marchi cfr. F. Brevini, Introduzione a E. De Marchi, Novelle, Milano,
Mondadori, 19952, pp. V-LXXVI.

17 F. Brevini, Introduzione a E. De Marchi, Novelle, cit., p. XX.
18 Ivi, pp. LXIX e ss.
19 Cfr. E. De Marchi, Milanin Milanon, in Id., Romanzi, racconti e novelle, a cura di

Giovanni Titta Rosa e Emilio Gucciardi, Milano, Mursia, 19683, pp. 995-1030.

tesa a rendere popolare i valori della civiltà e della giustizia sociale.
Naturalmente per diffondere queste idee occorreva trovare una lingua
capace di essere compresa da tutti, e in particolare dalle classi popolari; i
suoi requisiti migliori erano rintracciabili nell’antiespressività, nel tono
medio-basso, nell’uso appropriato del dialetto. La sua posizione lo portò a
rifiutare seccamente l’arte aristocratica dei giovani decadenti, Carlo Dossi e
Gian Pietro Lucini in testa, e a non scrivere mai, come scrisse con efficacia
Benedetto Croce nel profilo critico che gli dedicò nella Letteratura della
nuova Italia, una sola pagina di «mera letteratura»15.

L’attenzione per la realtà geografica della narrativa fu uno dei motivi
che meglio caratterizzarono l’opera di De Marchi, convinto di creare, attra-
verso la scelta linguistica appropriata, un dialogo aperto con il lettore16. È
stato ribadito che:

[...] I personaggi di De Marchi pagano in prima persona, ma non sono
vinti in senso verghiano. I sublimi gesti di rinuncia che compiono costitui-
scono altrettanti atti con cui essi si sottraggono al dominio del destino, per
divenire soggetti e non più oggetti, per farsi arbitri, fabbri della loro sorte.
In tal senso De Marchi può essere interpretato come l’anti-Verga. [...]17

Di conseguenza anche dal punto di vista linguistico De Marchi non
fece propria la proposta verghiana, e usò il dialetto come «lingua della
realtà»18, adeguando l’espressione letteraria al parlato regionale. La lingua
milanese diventa un tratto immediato di riconoscimento del personaggio,
realisticamente radicato nel suo ambiente. Egli ebbe una sincera venera-
zione per il dialetto della sua amata città; prove eloquenti di questo suo
legame restano le poetiche prose El noster Domm, I pover mort, Me regordi e
in particolare Milanin Milanon, prose cadenzate uscite postume nel 190219.
La cura per la concretezza della dimensione geografica della narrativa fu
uno degli aspetti che maggiormente caratterizzarono De Marchi, convinto
di creare, attraverso la scelta linguistica appropriata, un sodalizio originale
con il lettore.
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20 Cfr. E. De Marchi, Novelle, a cura di F. Brevini, cit. Inoltre vd. E. De Marchi, Racconti
lombardi, Milano, Libreria Meraviglia Editrice, 1984 [con uno scritto di Delio Tessa, Emilio
De Marchi e il suo mondo, già apparso ne «Le vie d’Italia», giugno 1938]; Le due Marianne – I
coniugi Spazzoletti, a cura di Maria Antonietta Grignani, prefazione di Maria Corti, Milano,
Lombardi Editore, 1990 (ora Milano, La Vita Felice, 1998); Storie d’ogni colore – Racconti
milanesi, Firenze, Passigli, 1993.

21 V. Spinazzola, Un romanzo scritto «anche per i lettori», cit., p. 87.
22 Vd. V. Branca, Emilio De Marchi, cit., pp. 46 e ss.
23 Sulla questione vd. A. Palermo, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a

Napoli tra Otto e Novecento, cit.
24 B. Croce, E. De Marchi, cit., p. 150.
25 Cfr. G. Nava, Emilio De Marchi e la crisi di un’età, Bologna, Patron, 1964.

Nel 1875 pubblicò presso Treves il volume di Poesie e iniziò a scrivere
racconti che confluirono, insieme a tanti altri composti nell’arco dei due
decenni successivi, nelle raccolte: Due anime in corpo (1878); Storielle di
Natale (1880); Sotto gli alberi (1882); Storie di ogni colore (1885); Racconti
(1889); Nuove storie d’ogni colore (1895) e Vecchie storie (1926), apparsa
postuma20. Le novelle risentono di varie influenze letterarie, riconducibili al
feuilleton, al bozzettismo regionale e alla grande letteratura europea. Gli
autori maggiormente presenti in questa produzione sono Verga, Bersezio,
Farina, Barrili, Pratesi, Rovetta, Fogazzaro, Balzac, Dickens, Daudet, Guy
de Maupassant, senza trascurare gli immancabili «stampi manzoniani»21,
essenziali antidoti contro i pericoli di stravaganti infiltrazioni stilistiche. De
Marchi verifica le proposte del racconto realista senza rimanere del tutto
estraneo alla scelta umoristica: da Manzoni comunque apprese quel senso
del realismo che Vittore Branca ha definito, ormai oltre mezzo secolo fa,
meditativo22.

Il cappello del prete, risultato di una intraprendente svolta stilistica e di
una laboriosa riflessione letteraria, può essere considerato uno dei più
intriganti romanzi ambientati nel contesto napoletano fra Otto e Nove-
cento. Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo, Roberto Bracco, Federigo
Verdinois sognarono di poter scrivere quel grande romanzo su Napoli, che
nessuno di loro, nonostante tutto, riuscı̀ a portare a compimento23. Autore
capace ancora per Croce di una «letteratura di idee»24, il narratore lom-
bardo, sin dai primi romanzi, predilige la scelta morale alla osservazione
«scientifica» della realtà25. Il suo impegno sociale e la sua tensione etica
formano la condizione essenziale che lo porta a scendere nel ventre
brulicante e vivente della città moderna, a toccare con mano le sue aspre
contraddizioni e ipocrisie, senza mai abbandonarsi agli orrori del gusto
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26 Vd. U. Eco, Eugène Sue: il socialismo e la consolazione, in Id., Il superuomo di massa, cit., pp.
27-67.

27 M. Serao, Il sequestro dell’assistito, in Id., Il paese di cuccagna, Firenze, Vallecchi, 1971, pp.
375-405.

28 M. Serao, Terno secco, in Id., La virtù delle donne, nota critica e cura di Toni Iermano,
Cava de’ Tirreni, Avagliano, 1999, pp. 79-124.

29 F. Montinari, «Il cappello del prete», in AA. VV., Studi sulla cultura lombarda, cit., p. 169.

gotico né a una ricerca forzata di casi degni della migliore tradizione del
romanzo popolare alla Eugène Sue26.

Matilde Serao, autrice fin dagli anni Ottanta delle gustose storie sul
gioco del lotto che formeranno il nucleo del suo corposo volume Il paese di
cuccagna (1891), è un saldo punto di riferimento per De Marchi, che
intorno all’estrazione del lotto fa ruotare i meccanismi narrativi de Il
cappello del prete. Don Cirillo era un assistito, ossia uno che poteva parlare
con gli spiriti ogni giorno e ogni notte e ricevere i numeri veri. Anch’egli
come don Pasqualino, un assistito descritto dalla Serao nel suo Paese di
cuccagna, viene sequestrato dalla camorra per conto di un gruppo di piccoli
borghesi bisognosi di vincere al lotto e liberato solo in cambio dei numeri
vincenti27. Ancora alla Serao della esemplare novella Terno secco, apparsa
sulla «Nuova Antologia» nel 1887, De Marchi risale per attingere l’idea dei
numeri da far giocare a una folla di comparse che nella storia narrata hanno
un ruolo subordinato28.

Romanzo che procede per serie d’immagini accostate abilmente le une
alle altre su un fondo di colori mai impoveriti da tonalità eccessive, Il
cappello del prete risulta una delle prove più persuasive delle solide capacità
tecnico-narrative di De Marchi.

[...] l’originalità di questo romanzo sta nella fedeltà alle immagini, e
nell’avere affidato il senso del racconto sopra tutto ad esse, in un modo del
tutto eccezionale nella narrativa di De Marchi. [...] La sequenza delle
immagini genera un coerente sviluppo senza forzature. Non vi sono
neppure forzature di carattere [...]29.

Si pensi a questo proposito alle terribili pagine del capitolo terzo – Alla
vigilia del delitto – in cui si descrive il silenzioso, fatiscente, tenebroso
palazzo secentesco dei Santafusca, alle pendici del vulcano. Qui, avvolto
nelle sue paure e contraddizioni, ’u barone, capace di cogliere il significato
del male ma certo che «la coscienza è il lusso dell’uomo felice», trascorre
insonne la notte che precede il tragico ed ultimo incontro con il prete
Cirillo.
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30 E. De Marchi, Il cappello del prete, a cura di Toni Iermano, cit., 20033, p. 256; ora Roma,
Avagliano, 2012. Ricordiamo che dopo la nostra proposta del 2000, che rompeva decenni di
silenzio editoriale, il romanzo è stato più volte ripubblicato presso altri editori ed è stato
anche inserito nel 2006 negli Oscar Mondadori, con una nota ‘lunga’ meno di una pagina a
firma di Carlo Lucarelli.

[...] Il barone arrivò, come dicemmo, il Mercoledı̀, e rimase a dormire la
notte alla villa. Dormire non sarebbe la parola giusta, perché troppe cose
egli doveva pensare per poter chiudere gli occhi al sonno. Ma non fu
nemmeno un vegliare ad occhi aperti. Quel trovarsi in un luogo cosı̀
grande e deserto, alla vigilia di un fatto tanto importante, aizzato da una
parte dalla paura e dai debiti, disposto a tentare un gran colpo, ma ancora
in sospetto di non aver provveduto abbastanza; quel silenzio profondo,
quelle ore eterne, quel letto duro imbottito di stecchi, tutto ciò non
doveva lasciarlo dormire. Ma d’altra parte la mente si sprofondava in
sogni che non avevano nulla a che fare colla realtà. Il prete era ricco e
pauroso; minacciato, tormentato, avrebbe comperata la sua salvezza col
suo sangue, cioè col suo denaro. Ma come si doveva fare? e poi? e se il
prete l’avesse denunciato? Non rimaneva che di ammazzarlo [...].

Tutti gli avvenimenti che seguono si depositano in un sempre più
serrato puzzle narrativo che lo scrittore dimostra di saper comporre a
proprio insindacabile divertimento non allentando mai il suo humor nero
con infiorature di rilassante amenità.

Il capitolo più sconvolgente del romanzo è l’ottavo della seconda parte
– Il castigo – quando, durante l’interrogatorio a cui viene sottoposto dal
sempre più spaventato procuratore del re Martellini, un elegante uomo di
mondo che pensava inizialmente di sbrigare rapidamente ogni formalità
per andare al ristorante con il suo ospite a conversare sugli ultimi pettego-
lezzi usciti dai salotti cittadini, il barone Coriolano di Santafusca, in un
clima di crescente e irreparabile tensione, con animalesca quanto disperata
follia, giunge alla confessione del delitto, prima di esplodere in una furi-
bonda lotta fisica con la sua coscienza.

[...] Il barone non parlò più. L’occhio fisso sul cappello del prete, dopo
aver raccontato del cacciatore ciò che da un mese aveva troppe volte
raccontato a sé, si sprofondò nella contemplazione estatica del suo delitto
come se ancora avesse sotto gli occhi quel maledetto mucchio di calce e
di mattoni. Ed era uno spettacolo veramente tragico e solenne assistere
alla confessione di un uomo che accusava l’ombra sua30.
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31 G. Simenon, L’uomo che guardava passare i treni, Milano, Adelphi, 19977, p. 211.
32 Cfr. T. Iermano, Il genere «feuilleton». Francesco Mastriani. Caterina Invernizio, in AA. VV.,

Storia della letteratura italiana, diretta da Enrico Malato, VIII, Tra l’Ottocento e il Novecento,
cit., pp. 588-92.

Al disgraziato barone, «tradito e punito dalla sua stessa coscienza», non
restava che la iniqua, terrificante ricchezza della pazzia.

La collera del barone e la sua esplosiva, irrimediabile perdita della
ragione coincidono con uno sdoppiamento della personalità, che consente
al protagonista di raccontare la verità confessando implicitamente il delitto
sotto l’influsso malefico della inaspettata presenza di quel cappello, che
riteneva aver buttato in mare. Come un personaggio dei Demoni anche
quello di De Marchi nelle fredde e sorde stanze del palazzo di giustizia, pur
nella nebbia della follia, riesce a cogliere che quanti «vanno sempre all’ul-
timo confine, passano sempre il limite». In un crescendo rossiniano la storia
si avvia rapidamente al termine con la conseguente scoperta nella cisterna
della villa del cadavere di don Cirillo, che veniva portato a «seppellire in
terra consacrata».

Il romanzo demarchiano assume toni di modernità letteraria che in
modi diversi e con maggiore consapevolezza troveranno compiuta maturità
espressiva nel Demetrio Pianelli, apparso mentre cresceva il successo inarre-
stabile de Il cappello del prete, e in Arabella, opere in cui gli archetipi manzo-
niani resistono pur cedendo il passo a nuove sensibilità. I romanzi succes-
sivi, Giacomo l’idealista, apparso in volume nel 1897, e Col fuoco non si
scherza (1900) interloquiscono con i tormenti religiosi ed esistenziali che
Antonio Fogazzaro approfondiva sia in fortunati articoli giornalistici, ap-
parsi anche su «Il Mattino» di Napoli, che nel suo capolavoro Piccolo mondo
antico (Milano, Galli, 1895).

Al perduto barone di Santafusca, ormai immerso nel suo labirinto esi-
stenziale, non resterebbe che concludere il suo devastante supplizio psico-
logico, qualora in lui le formule logiche non fossero del tutto spezzate, con
una considerazione a voce alta: «Non c’è una verità, ne conviene?»31, come
esclamerà Kees Popinga, il protagonista dell’inquietante romanzo di Geor-
ges Simenon L’homme qui regardait passer les trains (1938). Questi trasforma
la sua fuga in una lunga, interminabile partita a scacchi con la polizia; gioco
del tutto sconosciuto al gran giocatore di carte francesi Carlo Coriolano
barone di Santafusca, un singolare Macbeth nostrano che forse non sarebbe
dispiaciuto incontrare, nelle strade di una Napoli notturna e misteriosa,
nemmeno al vecchio e mai domo Francesco Mastriani32.
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33 Cfr. G. Deleuze, L’épuisé, Paris, Les Editions de Minuit, 1992 (L’esausto, trad. it. a cura
di Ginevra Bompiani, Napoli, Edizioni Cronopio, 1999).

Al termine della sua sfida il personaggio di De Marchi è esausto, sfinito,
la sua testa, come quella dei dannati di Beckett, «svuotata su mani prigio-
niere»33. La sua coscienza è «sprofondata in un gran buio». Ancora ritorna
un confronto con i personaggi di Simenon che talvolta sembrano deside-
rare il «sogno magnetico» del barone di Santafusca.





1 L. Capuana, Studii sulla letteratura contemporanea, serie seconda, cit., p. 122.

10

LA CITTÀ MODERNA E LA VIRTÙ FEMMINILE

NELLE NOVELLE DI MATILDE SERAO

[...] La signorina Serao mi rammenta Balzac quando si diverte
a vestire e spogliare cento volte la sua perfida e bella
Marneffe.

E. Nencioni, rec. a Fantasia, in «Nuova
Antologia», 15 agosto 1883

Una donna sentimentale, malinconica, diciamo la parola,
piangnolosa, non dovrebbe mai fumare, mentre tutte le donne
di buon umore, spensierate, superficiali, possono adottare la
sigaretta.

M. Serao, La sigaretta: le donne possono fumare?,
in Saper vivere (1900)

Alcune novelle di Matilde Serao – La virtù di Checchina (1883), Terno secco
(1887) e O Giovannino o la Morte (1888) – possono formare un organico
libro di storie sul complesso e inquieto mondo femminile tardo-
ottocentesco e sui suoi rapporti con la città moderna. Cosı̀ come per le otto
novelle che compongono Vita dei campi potremmo dire con Luigi Capuana
che questo volume in potenza «è un vero libro, benché composto di
novelle diverse»1.

Le novelle, realizzate nel periodo di maggiore creatività della scrittrice,
sono considerate dalla critica tra le più persuasive e riuscite prove narrative
di Matilde Serao: anche il cinema, grazie alle sceneggiature di Luigi
Chiarini, negli anni Trenta-Quaranta ha rivolto il suo interesse a questo in-
trigante filone narrativo.
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2 Terno secco (Novella napoletana) uscı̀ in due puntate sulla «Nuova Antologia», 2-16
novembre 1887, pp. 118-134; 283-298. In seguito, con lievi varianti e la soppressione di
qualche regionalismo, apparve nel volume All’erta, sentinella! – Terno secco, Trenta per cento –
O Giovannino o la Morte. Racconti napoletani, Milano, Treves, 1889, pp. 137-98. Sulle varie
ristampe della raccolta All’erta, sentinella! vd. V. Pascale, Sulla prosa narrativa di Matilde
Serao con un contributo bibliografico (1877-1890), Napoli, Liguori, 1989, p. 161. Un esempio
illuminante sulla revisione svolta dalla scrittrice sul testo può essere individuato confron-
tando la trasformazione dell’espressione sbatteva quest’uovo nel bicchiere, il solo giallo (ed. 1887,
p. 119 ri 15) in sbatteva quest’uovo nel bicchiere, il solo tuorlo (ed. 1889, p. 141, ri 3-4). La
novella, tratta dall’ed. del 1889 e ripresa in Serao, è apparsa anche nelle seguenti antologie:
Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento, a cura di Aldo Borlenghi, tomo IV, cit., pp.
807-902; Narratori meridionali dell’Ottocento, a cura di Alda ed Elena Croce, Torino, Utet,
1970, pp. 455-90. O Giovannino o la morte apparve in due puntate sulla «Nuova Antologia»,
1o-16 maggio 1888, pp. 110-23; 277-96. In seguito, con qualche variante linguistica e una
lievissima modifica della punteggiatura, fu raccolta dalla Serao nella citata ed. di All’erta,
sentinella!, pp. 335-98. Nella novella non mancano alcune disattenzioni, che dimostrano,
comunque, la straordinaria rapidità di esecuzione della scrittrice. Chiarina in un punto del
racconto diventa senza alcuna spiegazione la nipote della matrigna: «Si lasciarono turbati.
Donna Gabriella stava in piedi, nella stanza da pranzo, come se aspettasse con impazienza il
ritorno della nipote» (ediz. 1888, p. 288, ri 33-35). La Serao non modificò questa palese
distrazione (ediz. 1889, p. 383 ri 25-27). La novella è stata ristampata in M. Serao, La virtù
delle donne, cit., pp. 125-72, seguendo il testo incluso nella silloge Serao, sia da Borlenghi
(1966), pp. 903-36, sia dalle sorelle Croce (1970), pp. 491-528.

3 Sulla «Nuova Antologia» la Serao, che vi collaborò dal 1882 al 1927, pubblicò comples-
sivamente 20 novelle, 4 romanzi e 5 articoli di varia umanità. La identificazione di Riccardo
Joanna con il giornalista Rocco De Zerbi viene, invece, confutata dal curatore di una recente
riproposta del romanzo: vd. M. Serao, Vita e avventura di Riccardo Joanna, a cura di Raffaele
Giglio, Chieti, Vecchio Faggio, 1992.

La novella La virtù di Checchina – ambientata nella Roma umbertina,
ormai consolidata capitale politica e affaristica della Italia liberale – apparve
sul giornale romano «La Domenica Letteraria» in quattro puntate tra il
novembre e il dicembre 1883, e l’anno dopo in volume dall’editore Niccolò
Giannotta di Catania. Gli altri due racconti, Terno secco e O Giovannino o la
Morte – da cui fu tratto il film Via delle Cinque Lune (1941) – furono accolti
sulla «Nuova Antologia», rivista alla quale la Serao collaborava con suc-
cesso dal 18822: sulle sue pagine avevano visto la luce celebri novelle
autobiografiche come Telegrafi dello Stato (1884) e Scuola normale femminile
(1885) e il romanzo di chiara ispirazione balzachiana Vita e avventure di
Riccardo Joanna (1885), dedicato alla storia di una passione esclusiva per il
giornalismo da parte di un personaggio in cui sembra adombrarsi la
tormentata vicenda umana dello scrittore, uomo politico e giornalista
Rocco De Zerbi3.
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4 P. Pancrazi, Introduzione a Serao, Collana «Romanzi e racconti italiani dell’Ottocento»,
Milano, Garzanti, vol. I, 1944. Il testo fu ripubblicato successivamente col titolo La Serao
napoletana, in «Nuova Antologia», febbraio 1945, pp. 97-111. Fu poi inserito da Pancrazi in
Scrittori d’oggi, IV, Bari, Laterza, 1946, pp. 293-317. Infine è stato raccolto in Ragguagli di
Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, I, cit., pp. 424-43.

5 Cfr. F. Bruni, Sondaggi su lingua e tecnica narrativa del verismo meridionale, in «Filologia e
critica», 1982, 7, pp. 198-266.

Questo periodo è contraddistinto dalla pubblicazione di alcuni racconti
mirabili, di stringente e genuina forza espressiva, tesi alla demistificazione
del pittoresco e del caratteristico, che collocano la napoletana nativa di
Patrasso – vi nacque nel 1856 – sul piano dei migliori scrittori italiani
dell’ultimo ventennio dell’Ottocento. Sincerità del sentimento, freschezza
delle tinte, perfetto equilibrio nella intonazione dei colori costituiscono i
pregi essenziali di tre racconti riuscitissimi sia sul piano descrittivo che su
quello della narrazione.

Pietro Pancrazi, in un memorabile profilo della Serao, pubblicato per la
prima volta nel 1944, aveva giudicato quei racconti «tra i più belli del
nostro secondo Ottocento».

[...] Uno tragico, uno patetico, uno sorridente e quasi umoristico, i tre
racconti ci danno tre diversi toni dello stesso temperamento; e ciascuno è
perfettamente disegnato, cadenzato e raccolto al suo centro, dalla prima
all’ultima battuta tenuto dal sentimento che gli è proprio. Se classica è
ogni arte perfettamente realizzata in sè e senza residui, questi sono tre
classici racconti, di quelli che vi prendono e commuovono alla prima
lettura, e poi reggono, e anzi crescono, a un secondo esame, quando
indagate il movimento proprio dell’arte4.

Pancrazi coglieva nel segno quando insisteva sulla precisione del dise-
gno che conferma, anche dopo aver meticolosamente smontato gli ingra-
naggi narrativi dei racconti, l’estrema cura impiegata dalla scrittrice nella
composizione degli elementi costitutivi delle storie: ambientazione, trama,
linguaggio. Gli effetti di colore affiorano con misura, dominati dalla legge-
rezza con la quale la Serao produce una tonalità sentimentale certamente
densa, ma non eccessiva.

Una scrittura ricca di una naturale componente regionale, affollata di
«involontari» dialettismi5 e di un visibile uso del parlato, ma non trascurata,
ci porta a condividere la puntuale analisi condotta da Bruni sulla lingua de
La Virtù di Checchina:
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6 F. Bruni, Nota introduttiva a M. Serao, Il romanzo della fanciulla – La virtù di Checchina,
Napoli, Liguori, 1985, pp. XXVIII-XXIX.

7 Sulla ormai celebre descrizione del salotto di casa Primicerio vd. considerazioni critiche
in A. Palermo, Le due narrative di Matilde Serao, in Da Mastriani a Viviani. Per una storia
della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, cit. pp. 47-48; R. Fedi, Aspetti della vita sociale
nella narrativa del II Ottocento, in AA. VV., Album Serao, Napoli, Fiorentino editrice, 1991, p.
89.

[...] la prosa della Serao si muove fra i poli del francesismo, dell’adesione e
insieme della reazione alla lingua parlata, dell’elemento regionale, compo-
nenti che ne spiegano la scarsa omogeneità espressiva, diversamente da
quanto avviene nei Malavoglia o nei Promessi Sposi 6.

Sorretta da un’acuta capacità descrittiva, che nelle sue cose migliori non
sconfina mai nel gergo cronistico, la scrittrice riesce a sottrarsi ai temi
consolatori e, talvolta, irrealistici del romanzo popolare e del feuilleton. Il
congegno narrativo di tante novelle seraiane tende a sviluppare coralmente
il dramma popolare, la variegata quotidianità della modesta folla di stipen-
diati statali, uscieri, agenti delle tasse, impiegati comunali, militari in pen-
sione, donne di servizio, insegnanti, giovani disoccupati. Libera da preoccu-
pazioni moralistiche e da pretesti ideali, la Serao, perseguendo una
costruzione non occasionale, intreccia minuziose descrizioni di ambienti e
di luoghi con temperate pagine di racconto. Il dettagliato elenco degli
oggetti e dei mobili del salotto della casa di Checchina Primicerio, redatto
con la puntigliosità di un ufficiale giudiziario impegnato in un verbale di
sequestro, conferma l’assoluta capacità di osservazione della Serao7. In tante
sue novelle – le descrizioni di ambienti non mancano mai e un ulteriore
esempio è offerto dalle novelle Giuochi e Canituccia, inserite nella raccolta
Piccole anime (1883) – la presentazione diretta dei personaggi avviene
insieme a una minuziosa elencazione degli oggetti, degli abiti, delle toilettes.
Le abitazioni in cui si svolgono le vicende, cosı̀ come avviene per quella
descritta nel bel romanzo Teresa della milanese Neera, vengono visitate dai
lettori con familiarità quasi casalinga.

Il romanzo italiano del secondo Ottocento, sovente ammalato di psico-
logismo e non ancora immune dai toni melodrammatici, ritrova nei testi
della Serao un vigore e una capacità di rappresentazione oggettiva della vita
piccolo borghese davvero inaspettate. In area napoletana il solo Salvatore
Di Giacomo, che non ebbe mai rapporti amichevoli con la Serao, riuscı̀ in
tante sue novelle a esprimere una analoga forza del reale e una seria
esplorazione della composita e stratificata umanità che anima i quartieri
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popolari e impiegatizi della Napoli post-unitaria. Un riferimento a questo
proposito meritano i racconti Quarto piano, interno 4 e Rosa Bellavita, in cui
si possono isolare sia sul piano della struttura narrativa che su quello
espressivo alcune significative assonanze con le novelle della Serao. En-
trambi gli scrittori usano gli spazi della città come insostituibili scenari dove
ambientare le proprie storie. Sia Di Giacomo che la Serao sanno, cosı̀ come
i romanzi di Balzac e Dickens hanno insegnato, ch’è la scelta degli spazi a
creare il tono e lo svolgimento del racconto: in un intelligente libro sul
romanzo europeo dell’Ottocento Franco Moretti ha scritto che «spazi
diversi producono storie diverse», e ancora ha spiegato la tesi che «senza
un certo tipo di spazio, un certo tipo di storia diviene semplicemente
impossibile»8.

La Napoli di Matilde Serao e dello stesso Di Giacomo – come non
ricordare la lunga passeggiata notturna sotto la pioggia del disperato
Manlio, protagonista del racconto Scirocco – è pienamente leggibile e
riconoscibile cosı̀ come la Londra di Dickens. Con uno stradario alla mano
o dopo aver consultato il bel libro di Gino Doria Le strade di Napoli 9 ci si
può muovere nella città tra i suoi palazzi, le sue chiese grandiose e
dimenticate e i suoi impossibili vicoli proprio inoltrandosi nella lettura di
tanti racconti dei due narratori napoletani. Sia in Terno secco sia in O
Giovannino o la Morte ritroviamo la descrizione di luoghi e chiese dell’antica
Napoli, che concorrono, in maniera determinante, alla costruzione delle
sequenze delle immagini e a stabilire un’intrinseca assonanza tra le due
novelle, che hanno in comune scene di vita cittadina, popolate da un
cospicuo numero di comparse.

Quando suonarono le cinque, dalla parrocchia di Santa Maria dell’Aiuto
cominciò uno scampanı̀o, per il vespro che vi si diceva, ogni Mercoledı̀ e
ogni Sabato, in onore della Vergine. Ma gli abitanti della piazzetta, dei
Banchi Nuovi, di Donnalbina, di Santa Barbara, vicoli e vicoletti, piazzette
e piazzettine, non se ne dettero neppure per intesi (Terno secco).

Alle dieci e mezzo di quella Domenica, il sagrestano della parrocchia SS.
Apostoli uscı̀ sulla porta dell’antica chiesa napoletana e cominciò ad
agitare vivamente un grosso e stridulo campanello di argento. Il sagre-
stano, appoggiato allo stipite della pesante porta di quercia, scrollava il
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campanello a trilli, a distesa, continuamente: serviva per avvertire i divoti
di via Gerolamini, del vico della grotta della Marra, del vico Santa Maria
in Vertecoeli, della piazzetta SS. Apostoli, delle Gradelle, che fra poco
sarebbe cominciata nella chiesa dei SS. Apostoli la messa cantata, la
funzione grande di Pentecoste [...]. (O Giovannino o la Morte)

Non è casuale, dunque, che la Serao decise di raccogliere i due testi,
dopo averli sommariamente rivisti sul piano espressivo, in un nuovo
volume di Racconti napoletani. Donna Matilde nell’inverno del 1889 pub-
blicò presso i fratelli Treves di Milano la raccolta di novelle All’erta,
sentinella! e subito provvide a inviarne copia a Enrico Nencioni, uno dei più
avvertiti critici italiani della seconda metà dell’Ottocento, che da vari anni
seguiva con cordiale curiosità la sua attività di scrittrice.

Caro Nencioni, vi ho mandato il mio volume All’erta, sentinella: è un libro
sincero, spero che vi piacerà. Se la eloquente penna che scrisse della
Fantasia e della Conquista di Roma cosı̀ profondamente, scrivesse ancora,
che conforto spirituale!10

Il nuovo libro seraiano conteneva quattro racconti: All’erta, sentinella!;
Terno secco; Trenta per cento; O Giovannino o la Morte. Puntualmente Nen-
cioni, cosı̀ come per altre opere della sua cara amica e corrispondente,
provvide a scriverne con benevolenza sulle pagine della «Nuova Antolo-
gia». L’elegante poeta fiorentino, convinto da tempo delle doti narrative
della Serao, recensı̀ la raccolta unitamente a Il Piacere di Gabriele D’Annun-
zio in un unico significativo articolo11. Di Terno secco, testo dal sicuro
richiamo autobiografico, colse la profondità dei legami sentimentali della
povera insegnante di lingue verso la figlia Caterina: pur di accontentarla
aveva speso l’unica lira in suo possesso per comprarle dei cartoncini da
disegno e aveva rinunciato a giocare un terno certo – tre, quarantadue,
ottantaquattro – risultato vincente per molti abitanti del quartiere e persino
per la serva Tommasina, ma non per lei che lo aveva sognato persino con
la prova. Il triste e accorato dialogo finale tra la mamma – nel cui personag-
gio rivive l’umanità di Paola Bonelly, madre di Matilde – e la figlia rimane
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per Nencioni un capolavoro sentimentale. «[...] Di rado, io credo, si è
ottenuto un effetto di sı̀ viva commozione, con cosı̀ semplici mezzi»12.

Il tema del gioco del lotto – studiato e descritto ne Il paese di cuccagna e
in vari articoli giornalistici – era stato suggerito alla Serao da una notazione
di Balzac, cosı̀ come ha dimostrato Benedetto Croce, espresso nel racconto
La Rabouilleuse, «scritto nel 1841 e di poi intitolato Un ménage de garçon», a
proposito di un terno giocato da ventuno anni da Madame Descoings: il
romanziere francese si era chiesto se «La loterie, la plus puissante fée du
monde, ne dévolopperait-elle pas des espérances magiques?»13.

Le pagine seraiane sul gioco del lotto, ampiamente note ai lettori delle
sue cronache giornalistiche, furono utilizzate da Emilio De Marchi nel
pregevole romanzo Il cappello del prete (1888) e servirono a tanti scrittori e
registi cinematografici del nostro Novecento per la costruzione di una
immagine di Napoli alquanto teatrale.

Nell’ottobre del 1885, scrivendo la prefazione a una delle sue più
originali raccolte di novelle corali, Il romanzo della fanciulla, Matilde Serao
aveva chiarito, sotto la spinta di dolenti risentimenti e ricordi autobiografici,
i motivi del suo acuto interesse per la difficile condizione della vita femmi-
nile negli anni dell’adolescenza e della giovinezza:

[...] Nessuno più della fanciulla, apprende quotidianamente i dolori e le
disfatte della lotta per l’esistenza. Ella vive guardinga, move i passi con
precauzione; e la sua anima non si dà facilmente, i misteri del suo spirito
restano impenetrabili. Niuno più della fanciulla sente acutamente la vita, in
un contrasto talvolta comico, talvolta doloroso: quegli occhi abbassati o
distratti hanno sagacità di osservazione insuperabile [...] Ora, anch’io ho
traversato questo drammatico tratto della vita, anzi la varia fortuna mi ha
fatto passare, per più anni di seguito, a traverso un meraviglioso poliorama
di fanciulle d’ogni classe, d’ogni indole, d’ogni razza [...] Tutte quelle
fanciulle, mi son passate accanto: son passate, si sono allontanate, sono
scomparse, sono entrate nella felicità o nella morte, alcune nella felicità
per la morte; – ma l’immagine loro è rimasta in me vivente14.

I personaggi femminili più convincenti della Serao, infatti, sono quelli
che conservano un carattere vivente, che emanano sentimenti riconoscibili
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e quasi familiari, che comunque si lasciano «tentare» dalla vita. Le giovani
donne seraiane sono – nei racconti del filone realista – autentiche, sincere,
prive di convenzionalità letterarie, estranee alle sdolcinate immagini tardo-
romantiche o ai falsi profili del romanzo di consumo, che pure tanto
praticò anche la Serao artisticamente meno creativa.

Nencioni aveva colto in O Giovannino o la Morte – «novella dal titolo
ultraromantico», del tutto priva di quell’ «ironia equivoca» che caratterizza,
secondo Madrignani, La virtù di Checchina15 – la straordinaria capacità
raggiunta dalla Serao di rendere individuali e familiari le conoscenze dei
protagonisti del racconto.

Giovannino o la morte è una delle più vere e tragiche novelle napoletane
che la Serao abbia scritte; e i tre caratteri di Giovannino, di donna
Gabriella, e della povera Chiarina, sono cosı̀ viventi, che ci hanno l’aria di
personali conoscenze. La scena del pozzo è di una trovata geniale16.

La novella genera fin dagli esordi un clima gelido, tragico, che, con il
procedere degli avvenimenti, conquista per intero la scena. L’equilibrio
narrativo e la scelta di colori opachi – effetto non occasionale di una
conoscenza delle tecniche della pittura macchiaiola e dei quadri dei napole-
tani Gioacchino Toma, Antonio Mancini e Edoardo Dalbono – permet-
tono di attribuire al testo un’adeguata frequentazione con la letteratura na-
turalista europea. Quel senso di cupa attesa dell’inevitabile dramma, «un in-
vincibile senso di diffidenza» verso chi manifesta improvvisamente bontà e
umanità, scandiscono il ritmo di un racconto che conferma, da parte della
narratrice, anche la conoscenza di Cechov e della materia dostoevskijana.
Gesti e persino respiri sembrano segnare i tempi di una vicenda che si
avvolge nell’attesa del lutto e della morte. Il grande palazzo giallo di piazza
SS. Apostoli numero due contiene tutti gli elementi cari alle strutture del
romanzo zoliano17: ai piani superiori abitano i volti di una tipica galleria
della bonarietà piccolo-borghese della metropoli ottocentesca. La giovane
Chiarina, orfana anche di padre, vive con la matrigna Donna Gabriella, una
grassa, grossa donna che svolge il mestiere di usuraia, in un appartamento
di dodici stanze al secondo piano. Il suo fidanzato, Giovannino Affaitati,
non ha lavoro ma dice di amarla perdutamente. Il racconto si svolge con
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un ritmo implacabile, la scrittrice non cede alla soluzione consolatoria – un
modello è individuabile nel generoso comportamento di Maria d’Eleda,
protagonista del fortunatissimo romanzo di Gerolamo Rovetta Mater dolo-
rosa (1882), che per amore della figlia Lalla sa rinunciare ai suoi antichi
sentimenti verso il genero Giorgio Della Valle – ma lascia imboccare ai suoi
personaggi l’unica strada possibile. Il diverso modo di accogliere i regali
della matrigna stabilisce la oceanica lontananza tra la moralità della ragazza
e Giovannino. Il rapido scambio d’idee che avviene tra i due è il momento
fondamentale del racconto e la prova di una vocazione alla essenzialità.

– Lo sai? è roba dell’agenzia.
– Bè? e che fa? – chiese lui meravigliato
– Roba impegnata, ti dico – ribattè lei sgomenta
– Capisco. E che fa? – ripetette lui, quietamente.

Il vile e immorale Giovannino diventa aiutante e amante della matrigna
mentre Chiarina, coerente con la sua indocile virtù, dopo aver visto quanto
presagiva, si lancia nel pozzo aperto che come una belva feroce aveva atteso
a lungo la soluzione finale per ingoiare la sua vittima. Il continuo uso degli
aggettivi, dei superlativi, degli avverbi – grosso, doppio, grande, assai
doppio, assai massiccio, assai pesante – per indicare gli ori che coprivano il
corpo dell’onesta usuraia creano una eloquente immagine del personaggio,
contrapposto a quello leale e tragico della giovane figliastra. Indizio possi-
bile ai fini dell’epilogo del racconto è il senso di paura che assale la serva
Carminella alla richiesta di Chiarina di lasciare la chiesa e di ritornare a
casa dove si trovano i due squallidi amanti. «La funzione non è finita –
rispose la serva spaurita». In questa frase la Serao concentra tutti i presup-
posti dell’imminente conclusione del racconto.

Nel decennio 1880-1890 Matilde Serao conobbe una prodigiosa sta-
gione creativa e praticò una instancabile attività giornalistica. Scrisse ro-
manzi, racconti, novelle, inchieste giornalistiche, cronache mondane che
costituiscono, in buona parte, il meglio della sua fluviale produzione lettera-
ria. In quegli anni pubblicò, tra l’altro, i romanzi: Cuore infermo (1881);
Fantasia (1883); La conquista di Roma (1885); Vita e morte di Riccardo Joanna
(1887); Il paese di cuccagna (1890); il racconto lungo La virtù di Checchina
(1883); le raccolte di novelle Dal vero (1879); Piccole anime (1883); Il
romanzo della fanciulla (1886); All’erta, sentinella! (1889) e la imponente in-
chiesta sociale Il ventre di Napoli (1884), consequenziale e consapevole
risultato del dibattito meridionalistico aperto negli anni Settanta prima dalle
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Lettere meridionali di Pasquale Villari e poi dalle opere di Jessie White
Mario e Renato Fucini.

Nell’attività letteraria della Serao vennero subito definendosi due filoni
ben distinti: quello psicologico-mondano, costituito da testi di consumo e
di grande successo, e quello, più importante dal punto di vista letterario,
collegato alla lezione del realismo europeo e all’esperienza della provincia
verista – Balzac, Maupassant, Verga – che formarono i modelli attivi del
suo periodo di maggiore felicità espressiva. Prima Nencioni e poi Croce in-
dividuarono in Balzac il suo autore preferito.

Senza che si tolga nulla alla sua originalità di scrittore, si deve riconoscere
che la scuola che la Serao frequentò fu quella del Balzac e dello Zola, e più
tardi, e in modo a lei meno confacente, del Bourget18.

La Serao lesse con impegno anche Flaubert, Zola, di cui pure fu aspra
critica, i de Goncourt, l’amatissimo Alphonse Daudet, Maupassant e gli
inglesi Dickens, Thackeray, George Eliot. Fu ancora una volta Nencioni,
nel 1881, a consigliarle di avvicinarsi alla letteratura anglosassone.

[...] metta da parte per un anno almeno tutti i romanzi francesi contempo-
ranei, il Flaubert, lo Zola, il Goncourt, il Daudet. Per un anno almeno non
riapra neppure il Balzac. Legga i più puri ed efficaci scrittori inglesi: il
Dickens, il Thackeray, George Eliot, Nathaniel Hawthorne19.

Non si trascuri che a Napoli operarono due ottimi traduttori della
letteratura russa – Federigo Verdinois (Caserta, 1844-Napoli, 1927) e Enri-
chetta Capecelatro duchessa D’Andria (Torino, 1863-Napoli, 1941) – che
permisero anche ai giovani scrittori napoletani di conoscere, tra l’altro, rac-
conti e romanzi di Dostoevskij, Cechov, Tolstoj, Gogol’. La migliore
letteratura femminile italiana dell’ultimo ventennio dell’Ottocento – Neera,
Serao, Aganoor, Marchesa Colombi, Contessa Lara – scrisse storie, talvolta,
molto più vicine alla provincia di Cechov che non a quella di Flaubert: una
liminare linearità oscura meccanismi complessi. Le scrittrici italiane conte-
stano il mito della donna romantica e rappresentano «drammi silenziosi
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nelle esistenze senza avvenimenti di donne di casa frustrate nell’autonomia
dei sentimenti»20.

La virtù di Checchina, novella ricca di sotteranei, intimi orientamenti e
distinzioni, dimostra quanto nella Serao fosse forte e consapevole il propo-
sito di giocare in chiave lievemente umoristica – l’interesse per l’umorismo
dei toscani Martini, Collodi e Nencioni aveva pure esercitato qualche
influenza su di lei – la carta di un bovarismo rovesciato, in cui alla fine,
malgrado ogni sforzo, trionfi la virtù della sfortunata e incerta protagonista,
anch’essa, come Emma, moglie di un medico mediocre e privo d’iniziative.
Francesco Bruni ha proposto una suggestiva lettura in chiave morale dei
motivi della «rinunzia» finale di Checchina a commettere l’adulterio. A suo
giudizio sono i valori depositati nella coscienza della giovane donna, e non
i soli timori di essere scoperta, che le impediscono di superare il severo e
cattivo portiere che custodisce l’ingresso del Palazzetto in via Santi Apo-
stoli dove abita il marchese di Aragona21. In realtà vi sono alcune considera-
zioni di Checchina che mi inducono a ritenere che una delle ragioni
essenziali del mancato adulterio debba essere ricercata nell’assoluta inettitu-
dine del personaggio, incapace di trasformare in realtà i propri progetti.

Cosı̀ dal mattino, lentamente, svaniva la sua volontà, la sua forza, il suo
coraggio. Invano tentava di ritrovare l’audacia delle veglie notturne.

I patemi d’amore della volgare amica Isolina – che pure usava il
profumo Jockeyclub come la marchesa Casamarte di Terno secco – e i suoi
ultimi preoccupanti consigli, forse, contribuiscono a raffreddare la «pas-
sione» di Checchina: in realtà la giovane appare sostanzialmente rassegnata
alla modesta vita piccolo-borghese offertagli dal marito. D’altronde durante
i preparativi della «peccaminosa» cena con il marchese viene fuori tutta la
meschina condizione dei Primicerio, costretti persino a mandare la serva
Susanna dalla dispettosa portiera Maddalena, «che aveva il forno», a cuo-
cere la torta con la conserva di amarena.

Come taluni personaggi cari ad Antonio Fogazzaro – la Serao fu una
curiosa lettrice di Malombra – a Italo Svevo, a Enrico Annibale Butti,
Checchina, che nulla possiede della vitalità della protagonista de Il marito di
Elena di Verga, non trova la forza di modificare una vita grigia e inutile,
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vissuta nella noia. Il modesto e poco nobile marchese di Aragona, esem-
plare non raro della botanica mondana – un reperto diffuso tra quegli «eroi
della soffitta» che tanto ironicamente la poesia del siciliano Giuseppe
Aurelio Costanzo dileggiava nei preziosi volumetti sommarughiani – riesce
con futili e puerili argomentazioni a rompere il già incerto equilibrio della
giovane casalinga e a tentare la sua virtù. Perché Checchina venisse meno
ai suoi nebulosi convincimenti morali sarebbe bastato che l’incauto mar-
chese l’avesse attesa dietro le finestre della sua casa, a cui la donna pure
guardò «disperatamente, come se chiedesse aiuto», anziché tenere chiuse le
imposte verdi per continuare a giocare la parte di chi ama l’ombra. Non si
sa, comunque, quale garanzia Checchina possa offrire al dottor Primicerio
dopo questa prima forzata «rinuncia». La Serao lascia con maliziosa arguzia
al lettore le conclusioni.

Anche in questo irripetibile calibrato racconto non mancano dettagliate
descrizioni dello spazio. La città viene indagata con precisione assoluta e le
distanze vengono ben definite nei pensieri notturni di Checchina, capace di
cronometrare persino i minuti di percorrenza da casa sua a quella del
marchese.

[...] Infine che ci voleva dal Bufalo sino a via Santi Apostoli? Ci vorranno
forse dieci minuti, a piedi. No, più, ce ne vorranno dodici. Dal Bufalo a
Santi Apostoli si fa una via scorciatoia, tutta a tratti brevi: si sale pel
Nazzareno, si discende per via della Stamperia, si passa accanto alla
fontana di Trevi, s’infila il vicoletto di San Vincenzo e Anastasio, poi un
pezzetto dell’Umiltà, l’Archetto, e si è subito a Santi Apostoli. [...]22

Vasto e continuo fu il successo dei libri della Serao e i suoi editori
furono sin dagli esordi – anziché i modesti librai napoletani cosı̀ come
capitò a colleghi del valore di Di Giacomo e Bracco – Treves di Milano,
Casanova di Torino, Giannotta di Catania, Sommaruga di Roma, Barbèra
di Firenze.

Dotata di grande esuberanza umana e in possesso di nitida disinvoltura
inventiva, la giovane Serao s’impose all’attenzione della critica per una
infaticabile capacità di scrittura e una vivida osservazione della realtà
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sociale e politica del suo tempo. Benedetto Croce nel saggio che le dedicò
nel 1903, ancora archetipo della critica seraiana, sapeva spiegare le ragioni
dei primitivi interessi della Serao:

Matilde Serao ha molto osservato, nel corso della sua fanciullezza e
adolescenza, le famiglie della piccola borghesia napoletana, dei bottegai,
dei pensionati, della miseria decente che sbarca a stento il lunario. E
poiché la vita della piccola borghesia si mescola a quella della plebe, ha
del pari osservato la plebe napoletana, le idee, i sentimenti e le costu-
manze delle serve, degli artigiani, dei venditori a minuto, delle donnic-
ciuole, dei bambini del popolo, della gentuccia che si scontra nei cortili e
per le scale delle case, e si agita all’aria aperta nel vicolo e nella piazzetta.
[...] Tutte le varie impressioni di queste prime esperienze furono accolte
ed elaborate da una fantasia mirabilmente limpida e viva, che sembrava
vedere ogni oggetto, ogni atto, ogni movimento in piena luce, nitido,
contornato, spiccato [...]23.

Prima nella movimentata e brillante officina giornalistica napoletana –
dominata da Martino Cafiero, Federigo Verdinois e Rocco De Zerbi, a cui
la Serao dedicò la raccolta di novelle Dal vero, direttore del seguitissimo
quotidiano «Il Piccolo» – e poi nella Roma umbertina e bizantina, dove
Angelo Sommaruga dava vita a una breve ma travolgente attività editoriale
coinvolgendo il meglio della cultura italiana contemporanea (Carducci,
Martini, Nencioni, Chiarini, Guerrini, Panzacchi, il giovane D’Annunzio), la
Serao poteva raccogliere in pochi anni un imponente patrimonio di espe-
rienze e di relazioni umane e intellettuali. Le collaborazioni alla «Cronaca
bizantina», a «La Domenica Letteraria», diretta da Ferdinando Martini, al
«Fanfulla della Domenica», al «Capitan Fracassa», su cui stampò a puntate
il Ventre di Napoli, e ad altri fogli che si pubblicarono a Roma nei primi
anni Ottanta, aprirono alla ex impiegata dei telegrafi di Stato le porte dei
più esclusivi salotti della società mondana e aristocratica della capitale. I
pezzi della sua rubrica «Cronaca della moda», dedicata alle toilettes delle
donne più eleganti alle prime teatrali, ai derby ippici o alle sontuose feste in
casa del ministro Mancini, del conte Primoli, del marchese di Roccagiovane
erano, con le cronache gialle di Giustino Luigi Ferri, tra i più attesi dai
curiosi e pettegoli lettori dei giornali sommarughiani e di quella «Cronaca
bizantina» che giungeva persino oltre Tevere.
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24 Cfr. M. Serao, A furia di urti, di gomitate (8 lettere all’avv. Gaetano Bonavenia), in
«Nuova Antologia», 16 agosto 1938, pp. 402-12; Id., Alla «conquista di Roma» (9 lettere a
Ulderico Mariani), ivi, 16 dicembre 1938, pp. 380-95; L. Calcari Gugenheim, Le lettere di
Matilde Serao a Gégé Primoli, ivi, aprile 1958, pp. 463-82; M. Spaziani, Con Gégé Primoli nella
Roma Bizantina, Roma, Edizioni Storia e Letteratura, 1962, ad indicem.

25 Cfr. E. Scarfoglio, Il libro di Don Chisciotte, Milano, Mondadori, 1925, pp. 98-111 (vd.
ora l’ed. critica a cura di Carlo A. Madrignani, Napoli, Liguori, 1990).

26 M. Serao, A furia di urti, di gomitate (lettera datata Napoli, 23 giugno 1878), cit., pp.
405-6.

Nella capitale, in cui si conquistò il suo posto «a furia di urti, di
gomitate», frequentò, tra l’altro, l’elegante conte Gegè Primoli (1852-1927),
«costantemente a cavallo fra Parigi e Roma»24, e finı̀ per sposare Edoardo
Scarfoglio nel 1885. Il Don Chisciotte abruzzese era stato, in polemica con
Nencioni, tra i più severi critici del romanzo Fantasia e delle risorse espres-
sive e linguistiche della scrittrice napoletana: aveva, tra l’altro, giudicato la
«sua lingua poverissima», ponendo le premesse di una critica che si è
trascinata fino ai nostri giorni25.

L’approccio della Serao alla narrativa fu influenzato dal dibattito sul
romanzo contemporaneo e trovò nei teorici del verismo i suoi insostituibili
riferimenti. Interessata per qualche tempo al realismo proposto dal gruppo
di scrittori raccolti intorno al foglio milanese «La Farfalla» – diretto da
Angelo Sommaruga e ispirato da Camillo Boito, Arcangelo Ghislanzoni,
Felice Uda, Cletto Arrighi, Olindo Guerrini e altri – la Serao, entusiasta
dell’opera dello scapigliato Igino Ugo Tarchetti, sin dal 1878, iniziò a
ricercare un realismo capace di raccontare: «[...] la vita tutta, tutta, tutta con
la sua poesia altissima, con la sua modesta prosa, coi suoi slanci generosi e
con le sue meschinità reali [...]»26. I personaggi delle novelle de Il romanzo
della fanciulla potevano addirittura essere rintracciati nella realtà per nome
e cognome.

Luigi Capuana nel recensire Vita dei campi (1880) coglieva gli elementi
della teoria moderna dell’arte nelle considerazioni introduttive a L’amante
di Gramigna, già apparse nella nota lettera di Verga a Salvatore Farina,
autore all’epoca di decine di fortunati romanzi e novelle di consumo.

Un’opera d’arte, novella o romanzo, è perfetta quando l’affinità e la
coesione d’ogni sua parte divien cosı̀ completa che il processo della
creazione rimane un mistero; quando la sincerità della sua realtà è cosı̀
evidente, il suo modo e la sua ragion d’essere cosı̀ necessarie, che la mano
nell’artista rimane assolutamente invisibile e l’opera d’arte prende l’aria
d’un avvenimento reale, quasi si fosse fatta da sé e avesse maturato e fosse
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27 L. Capuana, Studii sulla letteratura contemporanea, cit., pp. 122-23. Inoltre si rinvia a G.
Verga, L’amante di Gramigna, in Tutte le novelle, introduzione di Carla Riccardi, cit., pp.
191-98.

28 R. Serra, Le lettere, in Scritti letterari morali e politici, a cura di Mario Isnenghi, cit., pp.
429-30 (ora a cura di Antonio Palermo, Avellino, Mephite, 2004).

venuta fuori spontanea, senza portar traccia nelle sue forme viventi né
della mente ove germogliò, né dell’occhio che la intravide, né delle labbra
che ne mormorarono le prime parole [...]27.

Anche Matilde Serao fu quindi persuasiva interprete di novelle capaci
di offrire al lettore la sensazione di farsi da sé, di creare curiosità e passioni
attraverso la scelta di un coerente ritmo del racconto, verso cui la scrittrice
sembra restare osservatrice occhiuta, ma poco disposta a imporre al lettore
il proprio punto di vista su quello del personaggio. La sua estraneità ai
personaggi dei racconti qui presentati, verso le cui azioni conserva una
naturale distanza, costituisce uno degli elementi della modernità di una
scrittrice ingiustamente condannata dalla critica ad impersonare i toni
accesi del provincialismo e della napoletaneria. In realtà, attraverso alcune
eccellenti prove narrative, Matilde Serao seppe raccontare la vita delle
donne senza reticenze, cercando, con inaspettata leggerezza e sensibilità, di
cogliere dei suoi personaggi i meccanismi della virtù e i significati, talora
oscuri, delle proprie sofferenze esistenziali.

Nell’aureo volumetto Le Lettere (1914) Renato Serra, con eccessivo
livore critico, stroncò la Serao dal «sentimentalismo erotico», la scrittrice
mondana e spiritualista, che tanto continuava a piacere «alle dattilografe di
provincia» e a essere richiesta sul mercato librario. Serra, comunque, da
lettore delle monografie de La letteratura della nuova Italia, che Croce
veniva pubblicando su «La Critica» dal 1903, doveva ricordare con malce-
lata insofferenza:

[...] C’è stato un tempo, raccontano i vecchi, in cui anch’essa [Serao] fece
dei tentativi di arte vera e propria, con un realismo abbondante, pittoresco
e commosso nella sua minuzia un po’ trita28.

In effetti, il luminoso realismo raggiunto dalla Serao nelle più felici e
irripetibili novelle degli anni Ottanta – il tempo in cui ritrasse con una
umana simpatia la piccola borghesia napoletana – può considerarsi molto
più di un tentativo; fu un creativo contributo alle più esemplari tendenze
della narrativa verista alle soglie del decadentismo. Alcuni suoi racconti, tra
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29 L. Russo, I narratori, a cura di Giulio Ferroni, cit., pp. 113-16. Vd. inoltre l’antico ma
ancora limpido articolo di M. Prisco, Ritratto di Matilde Serao, in «Nuova Antologia»,
febbraio 1954, pp. 221-36.

30 Tra i contributi critici apparsi in questi anni sulla Serao vd. AA. VV., Matilde Serao. Le
opere e i giorni, a cura di Angelo R. Pupino, Napoli, Liguori, 2006 e D. Trotta, La vita della
penna e dell’ago. Matilde Serao tra giornalismo e letteratura, ivi, 2008. Innumerevoli e di vario
livello sono le ristampe di scritti della Serao in questo ultimo decennio.

cui La virtù di Checchina, Terno secco e O Giovannino o la Morte, appartenenti
«al periodo del più genuino verismo provinciale», furono inseriti da Luigi
Russo tra i capolavori della Serao universalmente riconosciuti dalla critica29.

I motivi che portarono la critica a ritenere la scrittrice napoletana ab-
bondante, convenzionale e di consumo si dissolvono se si legge quella parte
della sua attività ispirata da una appassionata ricerca di un reale quasi di
tipo desanctisiano – l’arte è la componente determinante della rappresenta-
zione vivente della realtà – e da una sincera attrazione verso storie di donne
dall’esistenza senza avvenimenti, le cui «virtù» sono minacciate costante-
mente dalle tentazioni della contraddittoria e ancora maschilista metropoli
moderna, nuovo intrigato spazio di passioni e di drammi esistenziali. Alle
giovani donne occorre una virtù adeguata alla crescita sociale e industriale
del paese, dove le città si modificano radicalmente. Matilde Serao lo fa
ricordare a tutte le sue lettrici dalla povera serva Tommasina di Terno secco,
che rivolgendosi a Caterina, sentenziosamente, dice: «Va alla scuola e impara
la virtù [...] se io sapessi leggere, non farei la serva». Una sensibilità questa
che poteva possedere una donna abituata a lottare dal retro di una scrivania
gremita di carte, magari anche con l’uso del misterioso apparecchio telefo-
nico30.



1 Cfr. S. Di Giacomo, Napoli. Figure e paesi, Napoli, Francesco Perrella editore, 1909, pp.
319-36 (ora a cura di Toni Iermano, Avellino, Mephite, 2006).

2 Cfr. H. Melville, Journal of a Visit to Europe and the Levant, edited by Howard C.
Horsford, Princeton, NJ, 1955. Inoltre cfr. T. Iermano, Denuncia, mito e oblio. Appunti di
viaggio sulla Napoli moderna, in AA.VV., Il viaggio a Napoli tra letteratura e arti, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 485-507.

11

IL ROMANZO INVISIBILE.

FANTASIA E REALTÀ NEI RACCONTI

NAPOLETANI DI SALVATORE DI GIACOMO

Gli artisti sono grandi maghi che rendono gli oggetti leggieri
come ombre, e se li appropriano, e li fanno creature della
loro immaginazione e della loro impressione

F. De Sanctis, Studio sopra Emilio Zola (1877)

Uno straordinario corteo traversa Napoli da parte a parte.
A. Savinio, Narrate, uomini, la vostra storia (1942)

«Ah, che città strana e pittoresca, che gran teatro questa Napoli!». Con
questa affermazione il cronista Salvatore Di Giacomo commentava Il fatto
del vico Zuroli, la storia della giovane veggente Almerinda d’Ettorre1. L’e-
spressione potrebbe costituire uno dei più corposi indizi per capire le
controversie interpretative che hanno accompagnato per molti decenni la
storia della formazione intellettuale ed umana di uno dei più raffinati
narratori italiani tra Otto e Novecento.

Napoli – la città che Herman Melville nel febbraio del 1857 paragonava
a una sorta di Broadway per l’incredibile numero di passanti e attività che
gremivano le sue strade2 – è al centro della tormentata vicenda esistenziale
di Salvatore Di Giacomo, cultore della poesia petrarchesca e metastasiana
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3 Le raccolte curate direttamente dallo scrittore o comunque edite entro il 1934, anno
della scomparsa di Di Giacomo – oggi introvabili anche sul mercato antiquario ma quasi
tutte rintracciabili presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, nella sezione Lucchesi-Palli,
Raccolta Di Giacomo – sono le seguenti: – Minuetto Settecento, illustrazione di Vincenzo
Migliaro, Napoli, Luigi Pierro, 1883 [Minuetto Settecento; Notturno; Chiesa bisantina; Scirocco];
– Nennella. Bozzetti napoletani, copertina illustrata da Edoardo Dalbono, Milano, Emilio
Quadrio, 1884 [Nennella; Gli ubriachi; Sfregio; Per Rinaldo; In guardina; Nel silenzio; Riconcilia-
zione; Sant’Anna; La taglia; Vicolo; Bambini ]; – Mattinate napoletane, con un disegno in
copertina di Salvatore Postiglione, Napoli, Casa editrice Artistica-Letteraria, 1886 [Vulite ’o
vasillo?; Serafina; L’abbandonato; Gli amici; Fortunata la fiorista; L’amico Richter; Senza vederlo;
La regina di Mezzocannone; L’impazzito per l’acqua; Notte della Befana; Scirocco; Suor Carmeli-
na]. Nel 1887 Mattinate napoletane fu ripubblicato in «edizione definitiva» dal libraio
napoletano Luigi Pierro con l’aggiunta di tre novelle [Documenti umani, Le bevitrici di sangue,
Alba] e questa breve nota dell’editore «Esaurita, in pochissimo tempo, la prima edizione
delle Mattinate, l’autore ha voluto cedere a noi la proprietà di questa seconda, definitiva,
curandola e correggendola con amore. E però siamo sicuri che non le verrà meno quella
simpatia che il pubblico le addimostrò da principio» (ivi, p. 5). – Rosa Bellavita, Napoli, Luigi
Pierro Editore, 1888 [Rosa Bellavita; Nella notte serena; Il menuetto; La triste bottega; Gabriele;
La signorina del caffè; Nel silenzio; Assunta Spina; Il voto]. Il testo, stampato nello Stabilimento
tipografico A. Tocco e C., si apre con la dedica «Al mio amico Mario Varvara» – L’amante
del Cieco, Milano, E. Trevisini Editore, «Novissima Biblioteca Diamantina», 1892, pp. 5-67. Il
testo della novella, da cui derivò Totò cuor d’oro, venne ristampato in Opere, I, pp. 772-81. –

quanto sensibile inquilino dell’edizione Starita dei Canti di Leopardi, eru-
dito e bibliofilo dagli umori settecenteschi, e conoscitore come pochi della
pittura napoletana e di quella caravaggesca. Lettore appassionato di ro-
manzi, si orientò appena ventenne verso lo studio della lingua e della
letteratura francese – Hugo, Balzac, i fratelli Goncourt, Flaubert, Gautier,
Zola e Maupassant furono i suoi autori preferiti – ma non trascurò la
conoscenza degli scrittori russi, in particolare dovette leggere Cechov, che
proprio a Napoli Federigo Verdinois e Enrichetta Capecelatro duchessa
D’Andria facevano conoscere negli anni Ottanta e Novanta traducendone
alcuni dei capolavori. Lungo via Toledo, la Broadway italiana, il giovane Di
Giacomo inseguı̀ a lungo la speranza di poter scrivere un romanzo che
potesse raccontare nelle sue complesse fibre il corpo favoloso e imprendi-
bile di Napoli e dei suoi impossibili abitanti. L’impresa non riuscı̀ e lo
scrittore, quasi per un’oscura vendetta verso se stesso, decise di nascondere
questo tentativo cercando di tenere in sordina la sua vasta produzione nar-
rativa. Eppure molti di quei racconti costituiscono le tessere di un ideale
grande romanzo napoletano nel quale le tante storie si ritrovano ricompo-
ste intorno all’immagine tenera e ambigua di una città cosı̀ carnale e
fiabesca da apparire vivente solo in un imprendibile e assoluto spazio
fantastico3.
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L’orologio, Napoli, Luigi Chiurazzi Editore, Biblioteca Lillipuziana, n. 5, 1892, pp. 1-82. Con
profonde modificazioni la novella – già apparsa due volte nel 1880 in una versione intitolata
La veglia al morto ossia l’orologio dello zio van Becke – fu ristampata questo volta con il nuovo
titolo L’orologio dello zio Sigismondo ne «Il Giornalino della Domenica», a. V, n. 36, Firenze 4
settembre 1910, diretto dallo scrittore per ragazzi Luigi Bertelli, il creatore di Giamburrasca
meglio noto con lo pseudonimo di Vamba [vd. la storia di questa novella e di altre ormai
dimenticate nel gustoso libricino di F. Schlitzer, Due soldi di letteratura, Firenze, Sansoni,
1956]; – Pipa e boccale, racconti fantastici, Napoli, Ferdinando Bideri editore, 1893 [Lettera e
dedica al prof. Zimmermann; Brutus; La fine di Barth; Garofani rossi; L’«Odochantura melanura»;
Erinnerst du dich?; Suzel, addio!]; – Nella vita. Novelle, con un’illustrazione a colori di Lionello
Balestrieri, Bari, Laterza, 1903. Il volume, dedicato alla poetessa veneta Vittoria Aganoor,
contiene undici novelle edite in gran parte negli anni precedenti in riviste e giornali
quotidiani [L’ignoto; Un «caso»; Vecchie conoscenze; Il posto; Totò cuor d’oro; Quella delle ciliege;
La taglia; Pesci fuor d’acqua; Donna Clorinda; Quarto piano, interno 4; «Cocotte»]. – Novelle
napolitane, prefazione di Benedetto Croce, Milano, Treves, 1914 [19152; 19193]. In questo
volume vengono raccolte con profonde modificazioni stilistiche trentuno novelle già apparse
nelle raccolte giovanili Minuetto Settecento [1883]; Nennella [1884]; Rosa Bellavita [1888];
Mattinate napoletane [1887

2
]: Il minuetto; Gabriele; Scirocco; Gli ubbriachi; Sfregio; Per Rinaldo;

In guardina; Ah, non credea mirarti...; Riconciliazione; Sant’Anna; La Taglia; Bambini; Vulite ’o
vasillo?...; Serafina; L’abbandonato; Gli amici; Fortunata la fiorista; L’amico Richter; Senza
vederlo; La regina di Mezzocannone; L’impazzito per l’acqua; Notte della Befana; Suor Carmelina;
Documenti umani; Le bevitrici di sangue; Alba; Rosa Bellavita; Nella notte serena; La triste
bottega; Assunta Spina; Il voto; – Garofani rossi, Napoli, Giuseppe Borelli editore, 1918 Il
volumetto contiene tre novelle edite in Pipa e boccale [Garofani rossi; Brutus; Addio Carolina!].
Il testo Addio, Carolina!, ambientato a Cassino, è un adattamento di Suzel, addio!, la cui storia
è inserita, invece, in un paesaggio germanico di pura fantasia; – L’ignoto. Novelle, Lanciano,
Rocco Carabba editore, 1920. Delle tredici novelle che formano la raccolta dieci erano
apparse Nella vita [1903]. Rispetto a quella edizione, l’autore eliminò la dedica alla Aganoor
Pompilj, rivide e rielaborò in maniera significativa il lessico, modificò l’ordine interno dei
testi, aggiunse tre racconti: Suo nipote; Addio, Carolina...; Federica, e ne soppresse uno, La
taglia – apparso anche col titolo I briganti in una ripubblicazione finora sconosciuta sulla
napoletana «Cronaca rosa», a. IV, n. 6, 3 febbraio 1883 – inserito, invece, nelle NN [1914, pp.
122-30]. Federica, inizialmente pubblicata su «Il Tempo» di Roma del 15 novembre 1919, era
un rifacimento della novella «tedesca» Sag mir, erinnerst du dich?, uscita la prima volta nel
periodico fiorentino «Vita nuova», a. II, n. 39, 28 settembre 1890, pp. 5-8, poi confluita col
titolo Erinnerst du dich? in Pipa e boccale [1893, pp. 81-93]. Suo nipote, testo scritto per la
raccolta di autori vari, Le novelle della guerra. Le sette rose, Napoli, L’Editrice Italiana, 1919,
pp. 135-45 [all’iniziativa aderirono, oltre Di Giacomo, gli scrittori Antonio Beltramelli,
Federigo De Roberto, Maffio Maffei, Fausto Maria Martini, Ettore Moschino e Luciano
Zuccoli], fu, invece, l’unico racconto nuovo proposto da Di Giacomo ne L’ignoto. Con
questo testo si chiude definitivamente l’attività narrativa dell’artista napoletano. – Garofani
rossi ed altre novelle, Napoli, Alfredo Guida, 1932 [Garofani rossi; Fortunata la fiorista; Notte

Una scrittura limpida, incandescente, creativa sorregge e addomestica
gli umori sintattici ed espressivi di una non facile civiltà letteraria in cui
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della Befana; La Taglia; Un «caso»; Notturno; Bambini; Brutus; Documenti umani; Ah, non credea
mirarti...; Il voto; Vulite ’o vasillo; Assunta Spina; Suor Carmelina; Rosa Bellavita; Gabriele; Nella
notte serena]; – Suzel, addio!, novelle scelte, Napoli, editrice napoletana, [Tipi Amoroso], 1934
[Ti ricordi tu?; L’«Odochantura melanura»; La fine di Barth; Suzel, addio!; Nennella; Il minuetto;
La signorina dal caffè]. A questi volumi vanno aggiunti due opuscoli di un solo sedicesimo
apparsi nel 1899 nella Collezioncina per l’infanzia «Per il mondo piccinodell’editore-libraio
Remo Sandron di Palermo, – lo stesso che affidò al poeta qualche anno dopo la direzione
della raffinatissima Collezione Settecentesca [uscirono 27 volumi tra il 1914 e il 1928] –
contenenti le novelle: – La piccola ladra. Avventure di un povero violinista, n. 24, pp. 2-14
[19212] – Perlina e Gobbetta. Racconto fantastico, n. 29, pp. 2-14 [19212 (poi rielaborata col
titolo Novelletta persiana, 1923)]. Cfr. S. Di Giacomo, L’ignoto, a cura di Toni Iermano,
Avellino, Mephite, 2009.

4 Il rinvio è al capitolo sul cronótopo di Michail Bachtin contenuto in Estetica e romanzo,
trad. it. di Clara Strada Janovic, Torino, Einaudi, 1979, pp. 231-45. Vd. anche C. Segre, Dal
cronótopo alla «Chanson de Roland», in Id., Ritorno alla critica, Torino, Einaudi, 2001, pp.
259-72.

sopravvive una materia composita, magmatica, pesante, non priva di senti-
menti sfarzosi, talvolta carichi di inutile quanto insidioso piombo retorico.
Le geometrie della pagina digiacomiana si definiscono senza rugosità e
assumono strutture coerenti in un contesto scenografico e lessicale domi-
nato dalla sobria misurazione dei toni. Il narratore non rinnega il suo credo
realistico ma non si lascia fasciare dalla scrupolosa osservazione scientifica,
poco disposta a guerreggiare con i fantasmi della fantasia e con la presenza
di una murmurante mémoire. Di Giacomo, rattenuto comunque da una
intima riservatezza, rincorre un mondo di sconfitti per rappresentarlo nella
sua disperazione ma anche nei suoi immancabili risvolti esistenziali. Con la
precisione e le conoscenze di un antico orafo napoletano lavora con
creatività e scrupolo una materia difficile, che non sempre è destinata ad
assumere i connotati della bellezza. La sua narrativa, mai priva di un gusto
antiquario e di ascendenze pittoriche, presenta assonanze con la grande
letteratura europea del decadentismo attraverso il disagio esistenziale e la
perenne aristocratica lotta per la conservazione dei ricordi nella società
moderna: i convertibili rapporti spazio-tempo nell’opera digiacomiana di-
ventano essenziali ai fini di una interpretazione letteraria del testo.

La dissoluzione del paesaggio urbano o della memoria sconvolge l’unità
psicologica dei personaggi digiacomiani e ne esaspera la loro precarietà in-
dividuale; anche se la loro dissociazione non intacca il cronótopo letterario
ossia l’interiore «interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spa-
ziali»4. Lo spazio napoletano come dimensione letteraria costituisce l’e-
strema difesa esistenziale da parte di uno scrittore che impegna tutti i suoi
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sentimenti nella appassionata e solitaria difesa di un realismo lirico. La sua
esplorazione sociologica-visionaria della città non cede al pittoresco ma
esprime una inquietudine esistenziale presaga della incalzante coscienza
tragica della crisi.

Frequentatore delle sale della Società storica napoletana, dove incrociò
per la prima volta lo sguardo di Benedetto Croce e imparò da uno studioso
severo e umanissimo come Bartolommeo Capasso a conoscere la storia ar-
tistica e civile della sua città, della tipografia Giannini in via Cisterna
dell’Olio e del chiosco in piazza Dante del libraio Luigi Pierro, il giovane
Di Giacomo collaborava come cronista di rossa e di grigia a vari quotidiani
locali. Assassini, violenze, sfregi, furti, omicidi, tragedie di vario tipo, bam-
bini poveri e abbandonati avevano nei resoconti digiacomiani l’opportunità
di trasformarsi da materia di nuda cronaca in imprevedibile e preziosa so-
stanza narrativa.

Amico di pittori tra i protagonisti della storia della pittura napoletana –
Gioacchino Toma, Edoardo Dalbono, Vincenzo Migliaro, Salvatore e Luca
Postiglione, Vincenzo Irolli, Vincenzo Caprile, il giovanissimo Di Giacomo
(conoscitore con Roberto Bracco del teatro di Ibsen grazie all’amicizia con
la scrittrice svedese Anne Charlotte Leffler) maturava una personalità
complessa, autonoma dal contesto letterario locale, originale e non impri-
gionata nei canoni dello «studio dal vero» e del racconto a ogni costo do-
cumentario.

Tante sue novelle scaturiscono dagli assidui pellegrinaggi nella città e
nel suo spazio – chiese aragonesi e barocche, piazze dimenticate, antichi
palazzi, grandi condomini piccolo-borghesi, vicoli bui e misteriosi, mona-
steri impenetrabili e infiniti, fondaci colmi di disperazione –, dall’intreccio
tra la dolorosa melanconia dello scrittore e la complessa realtà nella quale
si svolgono le storie narrate. Nel racconto Gabriele, un testo trascurato dalla
critica recente5, il presagio della morte viene rappresentato nei legni rosicati
dai tarli, nelle pitture caravaggesche invase dall’umidità e nelle mura am-
muffite e porose della antica chiesa napoletana in cui le lettere gotiche di
un sarcofago sparivano «poiché la polvere secolare ne aveva colmati i
solchi». La realistica descrizione del monumento si concilia con lo stato
d’animo del visitatore, esacerbato e ferito dal fatiscente stato d’abbandono e
di nefasta decadenza che si mostrano ai suoi occhi.
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6 S. Di Giacomo, Rosa Bellavita e altri racconti, introduzione e cura di Toni Iermano, Cava
de’ Tirreni, Avagliano, 2001, p. 261. Risibili sono i disinvolti giudizi espressi sulla raccolta
nello scolastico volume di N. Ruggiero, La civiltà dei traduttori (2009).

7 F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, Napoli, Ente
provinciale per il turismo, 1961, p. 18.

Nella desolazione delle sue rovine, deserta e fredda, la chiesa invecchiava
in un silenzio di morte. Era una chiesa gotica, sulla quale tutte le epoche
avevano infierito, e più di tutte il seicento. I finestroni archiacuti erano
ridotti a sagome inestetiche, gravanti di fregi, inquadrati da cornici di
stucco, da fronzoli e rosoni. Il medio evo, sotto la sgraziata sovrapposi-
zione, fremeva; la pietra grigia pareva che, negli spasimi dell’insoferrenza
sua, volesse liberarsi dal calcinaccio odioso [...]6.

L’assorto scaccino Gabriele, smarrito nei suoi ricordi avviliti, somiglia
moltissimo al bevitore dallo sguardo ebete del dipinto L’assenzio (1875-76)
di Edgar Degas. La morte danza sul suo capo e l’oscurità della coscienza si
perde sulle pareti umide della chiesa, interamente avvolta dalle tenebre e da
una terrificante oscurità.

L’esplorazione digiacomiana non cede nulla al pittoresco, alla napoleta-
nità chiassosa ma esprime un’inquietudine esistenziale presaga della matura
coscienza critica novecentesca già attiva nella grande narrativa europea
durante la stagione del decadentismo. I racconti di Di Giacomo, tutti scritti
con una penna Watterman modello ‘Ideal’, conservano una sobria eleganza
espressiva, un mirabile ritmo e una originale leggerezza narrativa. France-
sco Flora, studioso appassionato della materia digiacomiana, ha scritto con
intelligenza critica che «le sue novelle non hanno ancora nella storia
letteraria dell’Ottocento il luogo che ad esse compete: una decina di quei
racconti sono tra i più belli che il suo tempo conosca»7. In realtà vi sono
prove narrative nella produzione del nostro di assoluto valore letterario; si
pensi a L’ignoto, Scirocco, Gabriele, Rosa Bellavita, Cocotte, Bambini, Nella notte
serena, Suo nipote e altre ancora. In esse la finezza stilistica e i soffusi giochi
di luce si mescolano con vigorosa efficacia in una continua indagine
psicologica. Le descrizioni a effetto talvolta s’innestano in una materia
narrativa alta, mai superficiale, occasionale, costantemente amministrata
con meditate soluzioni sintattiche e lessicali. Il lettore di Baudelaire ma
soprattutto il conoscitore dei Canti leopardiani mimetizza l’eleganza con-
cettuale e le raffinatezze sentimentali nell’uso equilibrato di quadri realistici.

«Ascolta... Napoli non la so, non ci sono mai stata. Dicono ch’è una
città grande, immensa, pericolosa, un inferno... M’ascolti?...!». Nel treno che
in una notte di pioggia corre impietosamente da Capua a Napoli due
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8 S. Di Giacomo, Rosa Bellavita e altri racconti, cit., p. 161.
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10 A. Schettini, Vincenzo Migliaro, Napoli, 1949, p. 63 e ss.

giovani, Letizia e Marta, entrambe perse per colpa di un furiere, si avviano
verso l’ignoto; la città brulicante e gremita di storie, l’insieme di luoghi
diversi e lontani dove s’incrociano destini ed esistenze votate all’anonimia,
le aspetta per ingoiarle e dimenticarle. Nella piazza della stazione, avvolta
dalla nebbia nera, le due donne vengono travolte da una ondata di soldati
uscita minacciosa dalle vetture e si separano definitivamente. Letizia, «ricac-
ciata sotto i giardini, dalla parte del Vasto», più volte implorò il nome della
compagna di sventura ma non ebbe risposta. «Ora ella era a fronte
dell’ignoto, nella misteriosa notte del suo destino. Sola»8.

Di Giacomo ne L’ignoto, apparso nei primi anni Novanta ma già
pensato circa un decennio prima quando l’autore si definiva in una lettera a
Georges Hérelle un «verista sentimentale»9, tocca livelli altissimi sia dal
punto di vista della padronanza sintattica e linguistica sia per ciò che
riguarda l’impianto narrativo. Già nell’incipit della novella lo scrittore si era
espresso con soluzioni di estrema eleganza descrittiva, in cui si riconcilia-
vano le sue conoscenze pittoriche con una personalissima padronanza dei
sentimenti; la tristezza e la desolazione dominanti e il dosaggio della
luminosità scenica trovano una mirabile osmosi. In una Capua dal forte
impatto realistico, «città di chiese e di caserme», aleggia la sofferta attesa di
un sacrificio, di un rito feroce che immola la purezza violata della disperata
Letizia sugli altari dell’ipocrisia. Alle orribili nefandezze del lenone Don
Placido, un personaggio dalle caratteristiche fisiche e umane comuni al
bestiale Battista Andretta dell’intenso racconto Nella notte serena, è affidato
il compito di giustiziare le speranze e i sogni di due ragazze. Il narratore
con metodo flaubertiano crea un sotterraneo percorso tra gli stati d’animo
dei personaggi e una scala delle temperature: la pioggia e il cielo oscuro
scandiscono la tensione psicologica e il dramma umano di chi oscilla senza
preferenze tra la vita e la morte, tra un impossibile e vagheggiato ritorno ai
propri affetti familiari e un viaggio verso una tragica e ignota esistenza.

In questa novella, derivata da una storia vera raccontatagli da una
ragazza in una maison alla Speranzella10, ritorna prepotente quel senso
della morte e della malattia morale che domina non solo i racconti ma
anche tanti testi poetici digiacomiani. L’intera storia però si ricompone
con estrema precisione e determinazione intorno a una coerenza narrativa
e non lascia traboccare le «lagrime» dello scrittore su quelle delle cose. La
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88.
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Roma-Bari, Laterza, 1972, p. 304.

leggerezza di Di Giacomo, cosı̀ come quella dei più autentici narratori,
non è mai vaga e casuale ma capace di proporre rarefatte ricerche impres-
sioniste.

Il Di Giacomo novelliere non eluse i canoni del verismo ma fu affasci-
nato anche dagli impervi territori del fantastico e del misterioso dove
dominano incubi, oggetti desueti e personaggi velati. Nel suo archetipico
giudizio critico Benedetto Croce rilevava che egli «appartiene in un certo
senso all’indirizzo dei ‘veristi’; e nelle novelle mostra qualche affinità (affi-
nità, non imitazione) col Verga, col Verga di Vita dei campi e di Per le vie»11.
Luigi Russo qualche anno dopo nello stabilire un confronto Verga-Di
Giacomo definı̀ il verismo del napoletano lirico e musicale, del tutto auto-
nomo e personale, distante e profondamente diverso da quello verghiano12.

Il modello narrativo digiacomiano più che nel verismo e nelle afferma-
zioni teoriche espresse da Luigi Capuana nelle recensioni ai testi verghiani,
a cui pure si richiama per l’uso di talune scelte linguistiche13, è da rintrac-
ciare negli insegnamenti proposti da Francesco De Sanctis nello Studio
sopra Emilio Zola (1877). Di Giacomo rimase fedele all’idea che «il reale
non è che la materia prima, trasformata da quell’industria che si chiama
arte; può essere una base, non può essere mai edifizio»14. I racconti Donna
Clorinda e La locanda della rosa in questa direzione sono vere e proprie
prove di virtuosismi narrativi costruiti sulla nuova tragedia dell’esistenza.

Uno degli autori che Di Giacomo lesse con voracità e apprezzò
incondizionatamente fu Guy de Maupassant; per quella vocazione e capa-
cità a esplorare le grandi miserie della piccola gente che lasciano nel lettore un
senso di malinconia e di dolore, ma che generano anche profonde tene-
rezze e un nobile senso di pietà. Quell’inseguire con discrezione le debo-
lezze umane, scendendo senza timori nelle infinite profondità degli abissi
esistenziali, accomunano Di Giacomo ad alcuni dei temi della narrativa
maupassantiana. Scrupoloso conoscitore della topografia e della toponoma-
stica dei luoghi descritti, lo scrittore, cosı̀ come il Maupassant dei racconti
di vita parigina, non tralascia alcun dettaglio realistico. La città è lo spazio
privilegiato della inquietudine, della miseria e della sofferenza ma la dimen-
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sione metaforica si esprime nella illustrazione veritiera dei luoghi. Una
prova esemplare è offerta dall’incipit di Un «caso».

Ai «Fossi», laggiù dietro la via larga e popolosa della Ferrovia, terminava il
mercato dei panni. Le mercantesse si sbandavano. Alcune pigliavano per
la strada della Marina, altre si indirizzavano alla via Nolana, dalla quale si
levava, nel lontano, un fitto polverio bianco. Altre infilavano l’arco arago-
nese di Forcella e si cacciavano, a gruppi di due o tre, coi lor mucchi di
panni in capo, ne’ vicoletti della Vicaria o ne’ labirinti di quelli della
Duchesca ove, qua e là, sotto il sole d’agosto, i rigagnoletti e le pozze
luccicavano di riflessi metallici15.

La minuziosa catalogazione della città ci ricorda Le domeniche di un
borghese di Parigi o ancora gli spazi de L’eredità. In Di Giacomo i giochi
cromatici, gli effetti di luce, il dosaggio delle tinte, la descrizione puntigliosa
delle strade e le condizioni atmosferiche sono sempre parti determinanti
della novella.

In Assunta Spina la descrizione della piazzetta di Sant’Aniello a Capona-
poli su cui affaccia il basso di Assunta è un vero fondale teatrale nel quale si
colloca la tragica figura della protagonista.

Davanti a lei s’allargava la solitaria piazzetta di Sant’Aniello a Caponapoli,
tra le case alte, tra la chiesa, a manca, e il bianco fabbricato del teatro
anatomico. In fondo, l’arco del vicoletto di San Gaudioso pareva una gran
porta spalancata, sbadigliante sull’oscurità della stradicciuola, già tutta
confusa nelle ombre. Ma il giorno moriva come tra una infinita dolcezza.
Nel lontano tintinnavano le campanelline d’una invisibile mandra di capre,
arrivanti forse dalla strada d’Atri, o sparse a leccar mura, laggiù, a Regina
Coeli16.

Il realismo digiacomiano trova il suo vivente nella carica sentimentale
che riesce a comunicare, nelle forme di una raffigurazione non moralistica
della vita, rivolta all’approfondimento di quei motivi dell’anima che spesso
raccontano con formidabile capacità un’esistenza. Il richiamo ad alcune
storie d’amore di Maupassant, dominate da una moderna quanto raffinata
indagine psicologica, anche in questo caso non pare del tutto improprio.

La novella Cocotte, prova di sovrano dominio da parte del narratore
della materia tragica, illustra in tutta la sua nudità la condizione di dispera-
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zione e di tristezza nella quale può precipitare un essere umano sconfitto
dalle fatalità della vita. Nel carcere femminile di Santa Maria ad Agnone
s’incontrano per un infernale intreccio del destino la prostituta epilettica
Cocotte e la sua giovane figlia suor Vittoria. È una storia di miseria e anche
di convincente umanità, di amaro realismo e di autentica carica emotiva.
Lo scrittore insegue una sua religiosità, legata alla conservazione di quei
sentimenti che possono talvolta redimere l’umanità dalla sua definitiva
sconfitta. Sotto le macerie di una vita frantumata, Cocotte conserva i resti
di un fascino quasi domestico e familiare.

Era una delle più singolari di quelle sciagurate. Alta, bionda, vestita d’un
camice roseo dalle larghe maniche orlate d’un pizzo gialletto che s’era
sciupato e sbrandellato, ella aveva dei braccialetti a’ polsi, e al collo nudo
un filo d’oro da cui pendeva una medaglietta17.

La sensibilità dello scrittore e il riemergere di una sua vocazione lirica
contribuiscono a disegnare la figura di una donna alla deriva, sopravvissuta
di un terribile naufragio, ma ancora in possesso di tratti e reperti di un
passato sconosciuto e lontano.

I temi di tanti racconti digiacomiani trovano un proprio riconosci-
mento narrativo nella illuminazione di vite spezzate e talvolta annientate
del tutto da avvenimenti casuali e incontrollati. Ne Il voto, storia idealmente
legata al racconto L’ignoto, la sorte di Cristina la capuana viene decisa dalla
incoerenza e dalla viltà del tintore Vito Amante. Nel vicolo la vita è caratte-
rizzata da atteggiamenti del tutto privi di valori morali mentre i rapporti tra
uomo e donna sono regolati da una dominante sensualità. Attratto da una
antica passione per la moglie d’Annettiello il cocchiere, Vito, dopo la
guarigione, rinuncia al voto contratto con il Cristo della viuzza e con esso
al matrimonio con la tenera Cristina a cui non resta che ritornare nella
«mala casa». Alla donna non tocca altro che accettare quell’inevitabile
«destino» che dopo averla condotta a Napoli continuava a guidare spietata-
mente la sua vita.

Un mondo popolato di personaggi umili ed egoisti, di vicoli e angoli
oscuri domina la scena e l’insieme prelude alla rappresentazione teatrale del
dramma Mala vita, uscito nel 1889. Tutti conoscevano il contenuto del
voto del tintore; dalla cieca che chiedeva l’elemosina ai giovanotti che
lavoravano come commessi o garzoni nelle botteghe di mercanti e argen-
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tieri di piazzetta di Santa Caterina Spina Corona. La vicenda attraversa
anche vico Astuti, sezione Mercato, dove avviene lo sfregio di Sofia Erco-
lano, la passionale e generosa protagonista di Quella delle ciliegie: l’animalità
e la forza sentimentale di Sofia è la stessa di Assunta Spina, la donna che,
cosciente delle sue colpe, si addossa l’atroce responsabilità di un delitto non
commesso. Altri drammi e disperazioni dominano la vita delle protagoniste
di Fortunata la fiorista e Avventura napolitana, in cui rivivono alcuni dei
caratteri tipici della narrativa regionale tardo-ottocentesca: rispettivamente
la violenza e la cronica ma dignitosa convivenza con la miseria. Nella
novella In guardina, ambientato nello squallido e violento mondo carcerario
che ritroveremo nel dramma A «San Francisco», invece l’omicida Ciro si
redime con un semplice ma intensissimo gesto di umanità scegliendo di
proteggere un povero monello impaurito dal buio della cella: dopo avergli
offerto la mano «Ciro lo tirò dolcemente sul tavolaccio e lo allungò
nell’angolo, mettendogli la giacchetta sotto la testa».

Nel secondo Ottocento lo spazio delle città si riempie di nuovi quartieri
dove vanno ad abitare maestrine, impiegati, piccoli commercianti, bottegai,
dattilografe, preti, artisti incompresi. Le bevitrici di sangue, il cui titolo è
ricavato da un quadro di Gioacchino Toma, sono a dimostrarci con il loro
gentile vampirismo il mutamento sociologico della città moderna18.

Napoli subisce un processo di rapida trasformazione e i luoghi della
memoria vengono spazzati via dal pur necessario processo di risanamento.
Di Giacomo scopre l’interesse per l’antico scomparso e travolto da una
modernità forzata senza trascurare i nuovi quartieri popolari, ancora ine-
splorati territori di umanità e di incommensurabili miserie esistenziali, già
contagiati dalla lebbra dei rioni plebei, dove la violenza e il sudiciume
inquinavano l’aria, le persone e gli oggetti. Il Vasto con i signorili e puliti
palazzi sorti intorno alla stazione ferroviaria era l’esempio macroscopico
delle stonature e delle contraddizioni che la città moderna rapidamente
generava. Di Giacomo nel racconto La locanda della rosa offre un’immagine
chiarissima di questo processo sociologico e antropologico che investe
Napoli.

Nel racconto Gli amici, apparso nel 1886 e infine tra le Novelle napoli-
tane, Di Giacomo, raccordandosi alla cultura europea contemporanea,
conferisce ai vecchi oggetti la custodia della memoria proprio quando il
cambiamento porta via i ricordi su «carretti scricchianti».
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Si compie di questi giorni la frettolosa bisogna dello sgombero, ed è un
transito incessante di cose che parlano, un viaggio di segreti, trabalzanti su
pel rotto selciato napoletano. Il lettuccio, la spinetta antica, la poltrona
favorita, il boccaletto a fiori ove cosı̀ spesso l’amata ha bevuto i pensieri
dell’amante, il misero lume a petrolio onde furono rischiarate, presso agli
esami, le veglie laboriose d’uno studente di medicina, la gran seggiola a
ruote d’un paralitico, il cantarano da’ foderi cigolanti in fondo ai quali
ammucchiò tutto un tranquillo epistolario amoroso la fiamma d’un impie-
gato alla Ferrovia, lo spiumaccino invernale, ricordo della povera mamma
morta, che usava di tenerlo sui piedi – tutto ciò trascorre innanzi agli
occhi, nel sole, e cammina, e muta posto e va altrove, e passa da una luce
d’un quinto piano all’oscurità di un pianterreno, o dal buio al sole, chi sa
dove, chi sa dopo che amari rimpiati, e scompare19.

’E rrobbe vecchie spesso si trovano ammonticchiate sul banco di un
venditore che non capisce «Quanta rumanze ’e quanta e quanta gente!»20

rivivono in quei poveri cenci. Della città vengono descritte anche chiese
abbandonate e dalle mura ammuffite, palazzi spettrali e monasteri scono-
sciuti e in rovina, vicoli intrecciati come labirinti e reperti di storie ormai
dimenticate da secoli. Nella novella La signorina del caffè (1888), in seguito
pubblicata nel testo L’amante del cieco (1892) e in parte ripresa col titolo
Totò cuor d’oro (1900), Di Giacomo descrive la sagrestia del vecchio con-
vento di S. Arcangelo a Baiano a Forcella con gusto antiquario.

Alle mura, che grondavano acqua, erano attaccati quadri giganteschi de’
quali, appena io ebbi acceso il fiammifero, un pezzo di cornice, ancora
illeso, luccicò, bevendo avidamente il riflesso di luce. Intorno, lungo le
pareti, s’ammucchiavano candelieri enormi, rosi dall’umido e da’ tarli un
inginocchiatoio sfasciato, delle frasche di cartone dorato, dei festoni, in
brandelli rosseggianti. In un angolo saliva fino al soffitto il fusto barocco
d’una croce da processione; e la croce si perdeva, intricata in una larga
ragnatela nera. Il pavimento era sparso d’ogni sorta di rifiuto di chiesa; sui
monticelli di spazzatura s’erigevano, sorretti dalla loro anima di ferro
filato, i rametti artificiali dei gigli, di tra il musco finto d’un presepe, del
quale, in un altro angolo s’intravedeva il nero scoglio, abbandonato ai topi
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curiosi. Uno scaldino di latta, nel quale io detti del piede, rotolò, sve-
gliando con gran fracasso l’eco sonnacchiosa della grotta21.

Le lezioni di Capasso sulla Vicaria Vecchia si trasformavano in affasci-
nanti rivisitazioni di monumenti e luoghi abbandonati al tragico destino del
tempo e indifesi rispetto alle pulsioni distruttive dei nuovi barbari.

La narrativa e la poesia digiacomiane raccontano il dolore e lo smarri-
mento per la dissoluzione della memoria; il rifugio nella rammemorazione
e nella conservazione «è nu mutivo antico/’e tanto tiempo fa» (i versi sono
tratti da Pianefforte ’e notte) è la solitaria posizione di uno scrittore che
avverte quel senso di crisi e di decadimento che investe, entro altre
poetiche, personalità del decadentismo come Mallarmé, Yeats, Rilke, Rim-
baud, nonché la grande pittura degli impressionisti che a Napoli veniva
fatta conoscere dalle recensioni del giovane Vittorio Pica22.

Il malessere e la follia di Manlio, il protagonista della bellissima novella
Scirocco, è tutto da rintracciare in un disagio esistenziale riconducibile ai
motivi espressi da Baudelaire nei poemetti de Le Spleen de Paris e ne Les
fleurs du mal. La pioggia, le strade desolate, la nebbia sudicia, il senso di
solitudine e l’incubo della morte in agguato sono elementi che riconducono
le descrizioni digiacomiane ai canoni della civiltà letteraria decadente. A Di
Giacomo come a Baudelaire piacevano i personaggi melanconici e immersi
nella solitudine di stanze buie o appena illuminate da incerte lucerne, le
tappezzerie consunte, gli oggetti impolverati, i vecchi libri saturi degli
aromi del passato.

Conoscitore dei grandi narratori europei e della scapigliatura lombarda
e piemontese, Di Giacomo, il cui disagio esistenziale è emblematicamente
raccontato nell’autobiografico testo Pesci fuor d’acqua, aveva rivolto il suo
interesse alla descrizione non impersonale di una realtà verso cui manife-
stava intolleranza e fastidio. I contenuti della celebre lettera a Salvatore
Farina con la quale Verga apre L’amante di Gramigna non avevano trovato
l’adesione dell’artista napoletano. Jean Starobinski ha scritto che «il malin-
conico perde il sentimento della correlazione tra il proprio tempo interiore
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23 J. Starobinski, La Mélancolie au miroir, Paris, Julliard, 1989, trad. it. La melanconia allo
specchio, Milano, Garzanti, 1990, p. 45.

24 S. Di Giacomo, Rosa Bellavita e altri racconti, cit., pp. 85-92.
25 Ivi, p. 49.

e il movimento delle cose esteriori»23. Nel caso di Di Giacomo l’immagina-
zione e la malinconia si alleano contro le accelerazioni del cambiamento; lo
scrittore avverte scorcerto di fronte a una realtà irriconoscibile ed estranea
alla memoria e ai complicati processi di rammemorazione.

In Rosa Bellavita e Quarto piano interno 4 vengono rappresentate donne
della piccolissima e umile borghesia che cercano, senza riuscirci, di affer-
mare la propria identità in una società dominata dall’indifferenza e dalla
incomunicabilità.

Rispetto alle storie di Letizia, Cocotte, Cristina, Assunta, queste si
svolgono non nei vicoli o nei bassi ma nei quartieri nuovi, nei «mastodon-
tici palazzi del Vasto», un nuovo rione «risultato dalla bonifica delle Paludi,
rimpetto alla stazione ferroviaria». Qui vive Sofia Sponzilli, figlia di maestro
direttore d’orchestra – «la cui moglie, scappatagli di casa con un tenore, era
finita di febbre gialla in America» – che per un amore interrotto finirà
tragicamente la sua vita sul selciato di via Brindisi dopo un volo dal quarto
piano24.

Una coinquilina della povera Sofia è la maestrina comunale Laura
Marangi, un personaggio umanissimo tratto dalla consultazione del ricco
album deamicisiano. Rosa Bellavita, consumata dalla gelosia, è la protago-
nista di uno dei capolavori narrativi digiacomiani. Con tratti di fresca linea-
rità espressiva e un tono umoristico intriso di malizioso erotismo viene ri-
costruita l’avventura amorosa «breve e concitata» tra la giovane donna e lo
studente in medicina Pasquale Offretelli, che riesce nell’impresa della sedu-
zione solo perché Rosa vuole vendicarsi dei tradimenti del marito, un mo-
desto bel ami di quartiere. Sul divano di «sargia verde» l’Offretelli approfitta
di una donna delusa e amareggiata, vittima predestinata della sua solitudine.

– Questo no... – balbettava ancora. Ma cosı̀ pianamente che le parole
furono un soffio. Si rifece il silenzio. Un moscone ronzò per la stanzuccia
dando del capo nelle imposte del balcone, cercando di penetrare per lo
schiuso. Daccapo risuonò il tintinnı̀o dell’incudine, ma questa volta senza
la voce compagna. Il mistero del momento, nella penombra, fu breve e
concitato; il singhiozzo continuava, in un sussurro di parole mozze25.

Bellavita è la povera Rosa che rivive nei versi ’E matina, pe Tuleto che
per perdere tempo e far qualcosa «guarde distrattamente ’int ’e bbetrine».
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26 Cfr. S. Di Giacomo, Vincenzo Gemito. La vita e l’opera, Napoli, Achille Minozzi editore,
1905. Le bellissime pagine di Savinio su Gemito sono apparse in Narrate, uomini la vostra
storia, cit., pp. 69-91.

27 Cfr. S. Di Giacomo, Don Ferdinando d’ ’a posta, in Napoli. Figure e paesi, cit., pp. 369-70.

Vigore esistenziale e carica umana esprime la tenera suora protagonista
del racconto Suor Carmelina, una storia in cui si ritrova quell’amore per
l’infanzia povera e trascurata che tanta parte ebbe nella narrativa digiaco-
miana; Nennella, Bambini – un indiscutibile capolavoro nel suo genere –
Senza vederlo, da cui fu tratto il testo teatrale ’O mese mariano, solo per citare
taluni delle più belle novelle digiacomiane, rappresentano emblematica-
mente il meglio di una umanità dimenticata, incompresa, nascosta, abban-
donata, verso la quale la società si mostra assolutamente disinteressata. La
narrativa di Dickens e certamente Les Misérables (1862) e L’homme qui rit
(1869) di Victor Hugo costituiscono un modello a cui Di Giacomo attinse
suggerimenti e ispirazione. Il piccolo e umanissimo Gavroche rivive in tanti
bambini napoletani che lo scrittore ritrae con simpatia, usando le stesse
tecniche di un pittore o di uno scultore, negli atteggiamenti più spontanei e
nelle abitudini talvolta brutali ma sempre tragicamente avvolti nella infeli-
cità. Nei volti di questi adorabili protagonisti di un mondo sommerso Di
Giacomo ritrova volontà da sospingere, anime da poter coltivare. Motivi
questi che lo avvicineranno all’arte di Vincenzo Gemito, un artista che
aveva avuto da bambino una vita da gavroche, che alla sua morte, nel 1929,
nella immaginazione di Alberto Savinio, navigò «verso i mari della Gre-
cia»26. Taluni personaggi delle cronache o dei racconti digiacomiani sono
dichiaratamente vicini a quelli rappresentati nei Misérables, un romanzo
particolarmente amato dallo scrittore napoletano: in Don Ferdinando d’ ’a
Posta viene espressamente affermata la forte rassomiglianza tra i monelli di
Napoli e i gamins di Parigi27.

Nel 1919 Salvatore Di Giacomo chiuse la sua carriera di narratore con
il racconto Suo nipote. Fu il definitivo e altero sigillo a una produzione
ricchissima iniziata quarant’anni prima nei banchi del liceo napoletano
«Vittorio Emanuele». Il testo confermò quanto la sua narrativa fosse capace
di sostenere con leggerezza e proprietà il confronto con i migliori narratori
italiani del tardo Ottocento e del primo Novecento e si fosse indirizzata
verso nuovi territori espressivi.

Nel racconto lo scrittore raggiunge toni di alta qualità espressiva tutta
giocata sull’uso magistrale della luce; la molteplice qualità di grigi rende
l’atmosfera opaca e velata ed esalta, con magistrale capacità creativa, le due
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28 S. Di Giacomo, Rosa Bellavita e altri racconti, cit., p. 305.
29 Dopo la morte del poeta le tre raccolte di novelle [Pipa e boccale, Novelle napolitane e

L’ignoto] furono riunite senza particolari interventi filologici e scarne informazioni sulle
tortuose vicende editoriali dei testi nel volume S. Di Giacomo, Opere, I, Le poesie e le novelle,
a cura di Francesco Flora e Mario Vinciguerra, Milano, Mondadori, collana «I classici
contemporanei italiani», 1946 e successive edizioni [19719], pp. 341-794. Per la verità,
arbitrariamente, la raccolta Pipa e boccale risultò smembrata senza alcuna valida giustifica-
zione critica; francamente inspiegabile resta il motivo della scelta di trasferire in appendice i
due testi Suzel, addio! e Erinnerst du dich?. Altro problema derivò dalla scelta di ritenere i
testi apparsi ne L’ignoto una riedizione pura e semplice di quelli contenuti Nella vita [1903],
pertanto, secondo i curatori, essi precedevano le Novelle napolitane, in cui comunque erano
raccolti in gran parte testi scritti intorno agli anni 1882-1888 e già editi nei quattro volumetti

unità di spazio-tempo proposte dall’interno del monastero e la realtà in
movimento della città, ancora depressa e sconvolta.

Una Napoli bagnata e triste, squassata dalla guerra, «quasi mutata in
tanti suoi aspetti singolari», percorsa da carriaggi e da militari ancora
ossessionati dalle immagini della immane tragedia, si dilegua nei fondali di
un sentimento che propende verso una soluzione dichiaratamente crepu-
scolare.

La signora badessa, la conversa, il misterioso di là della grata, la rischiarata
e quasi poetica cameretta ov’ero rimasto avvolto come da una tenera luce
giallina e da un’aria impregnata di odore di rose secche, assorbivano
adesso tutto l’essere mio, che là dentro sembrava a me stesso come nuovo
e forastiero – un essere che veniva dalle vie, risuonanti di ferro e pregne di
ansie, d’una città non meno delle altre investita anch’essa dal furore e dai
palpiti d’una tragedia immane, una città squassata, anch’essa, volta a volta,
dagl’impeti della sua gioia o dalle contrazioni del suo dolore, e ancora
percorsa da carriaggi e da soldati, e quasi mutata in tanti suoi aspetti
singolari – da quello del suo mare, adesso deserto, ai deserti delle sue vaste
arterie, delle sue piazze, dei suoi vicoli, sepolti in una notte paurosa e
profonda28.

Il testo è caratterizzato dalla medesima ricercatezza espressiva e da
quella misura stilistica che circolano tra i versi di Doie «Purticese», che tanto
piacquero al De Robertis dell’ultima «Voce».

Ideatore di storie dai complessi ingranaggi che in poche pagine assu-
mono la dignità della letteratura e il respiro profondo e duraturo del più
autentico testo narrativo, Di Giacomo esalta le sue notevolissime doti di
precisione e di misura. Una mescolanza di notizie storiche, di ricordi e di
giochi inventivi crea una materia composita impiegata con un ritmo
stilistico originale e dal respiro moderno29.
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giovanili. Tra l’altro nella Appendice Flora e Vinciguerra inserirono la novella La taglia [pp.
790-94] senza spiegare che si trattava di una diversa redazione dell’omonimo testo inserito
nelle Novelle napolitane e da essi trasferito ne L’ignoto. Queste soluzioni, operate durante gli
anni 1943-45 in condizioni particolarmente difficili, sono state accolte acriticamente nel
secondo frettoloso volume di Tutte le opere di Salvatore Di Giacomo [poesie, novelle, teatro]
edite dalla Newton Compton nel 1991 con introduzione di Antonio Ghirelli. Tredici novelle
digiacomiane hanno trovato posto nella silloge Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento,
tomo IV, a cura di Aldo Borlenghi, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1966, pp.
979-1095; mentre quattordici sono apparse nella raccolta Narratori meridionali dell’Ottocento,
a cura di Alda ed Elena Croce, Torino, Utet, [1970] 19802, pp. 285-402. Solo cinque testi
furono inclusi nel modesto volume Assunta Spina – Poesie e Novelle, a cura di Tommaso
Giglio, Milano, Mondadori, 1951, pp. 129-83. Poco felice è risultata la scelta di pubblicare
solo una parte dei racconti [26], con inevitabili ma impreviste esclusioni, in S. Di Giacomo,
Poesie e prose, a cura di Elena Croce e Lanfranco Orsini, Milano, Mondadori, «I Meridiani»,
[1977], 19957, pp. 397-627. I curatori in questo caso hanno seguito un presunto ordine
cronologico esterno pubblicando un racconto da Pipa e boccale [Brutus], 18 testi dalle Novelle
napolitane e infine 7 racconti de L’ignoto. L’ordine stabilito, escluso Suo nipote, ha seguito la
cronologia interna fissata da Di Giacomo. L’opera di revisione dell’A. è risultata nel tempo
cosı̀ imponente da annullare un semplicistico criterio cronologico in quanto più antiche
sono le prime redazioni delle novelle più numerose risultano le rielaborazioni e le varianti:
non si può trascurare che tra la prima e l’ultima edizione di una novella intercorrono talvolta
oltre trent’anni come nel caso di tutti i testi delle Novelle napolitane. Tra l’altro la datazione
definitiva dei racconti è estremamente difficile in quanto lo scrittore aveva l’abitudine di
trasformare un’iniziale nota di cronaca, apparsa magari anonima sulle pagine dei quotidiani
a cui collaborava come inviato di nera, in un testo narrativo. La novella Totò cuor d’oro, uscita
nel 1900, fu inserita sia Nella vita sia nell’edizione definitiva del 1920. La storia della
datazione del testo dimostra quanto sia poco convincente ritenere in assoluto, cosı̀ come
fanno invece i curatori della silloge digiacomiana apparsa ne «I Meridiani», i testi di Novelle
napolitane più antichi di quelli apparsi ne L’ignoto. La prima redazione apparve col titolo La
signorina del caffè, inizialmente edita nella «Cronaca napoletana», a. I, n. 41, del 22 aprile
1888, poi inserita nella raccolta Rosa Bellavita stampata dall’editore-libraio di Piazza Dante
Luigi Pierro nello stesso anno (ivi, pp. 97-112) e riproposta nel ’34 nella sua versione
originale in Suzel, addio! (pp. 115-30): erroneamente Schlitzer indica il racconto col titolo La
signorina del caffè.

30 P. Pancrazi, Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, a cura di Cesare
Galimberti, I, cit., p. 481.

In conclusione, ripensando alla complessa natura delle novelle di Salva-
tore Di Giacomo, viene in mente la giustificazione proposta da Pancrazi nel
presentare l’antologia di Racconti e novelle dell’Ottocento (Firenze, Sansoni,
1938) ossia il richiamo al motto del gabellotto di Alghero, di colui che ogni
sera, dall’alto di una torretta, dato uno sguardo all’intorno, gridava: Chi è
dentro è dentro! «E chiudeva la porta fino al nuovo sole»30.

Nel meditare una raccolta ideale di novelle di Di Giacomo si potrà fare
proprio quell’antico motto; con l’augurio però di essere riusciti a ricom-
porre i pezzi di un mosaico finora nascosto tra le biografie immaginarie di
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31 E. Montale, Salvatore Di Giacomo, in Id., Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di
Giorgio Zampa, tomo secondo, cit., pp. 2240-46. Incondivisibile rimane però questo giudizio
montaliano: «Sul piano della felicità espressiva siamo lontani dai migliori esempi della
Serao» (ivi, pp. 2243-44).

personaggi dai comportamenti diversissimi ma soprattutto di poter riaffer-
mare la tenuta letteraria e la sicurezza del taglio di alcuni racconti che
resistono persino, come scriveva il severo Montale, ad una rilettura31.



1 S. Di Giacomo, Alla Società di Storia Patria, in «Napoli Nobilissima» [d’ora in poi
useremo l’abbreviazione NN], IV (1895), fasc. III, pp. 45-46.
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LA STORIA COME IMMAGINAZIONE E POESIA.

SALVATORE DI GIACOMO

COLLABORATORE DI «NAPOLI NOBILISSIMA»

La Napoli antica, come ognuno vede, è condannata a sparire.
B. Capasso, La Vicaria Vecchia, (1889)

Spesso la polvere degli archivi s’accumula sulla psiche d’altri tempi.
Don Bartolommeo sapeva scuoter quella polvere: egli era anche, e
felicemente, un artista.
S. Di Giacomo, Bartolommeo Capasso, in «Napoli Nobilissima»,
(1900)

Salvatore Di Giacomo, fin da giovanissimo accanito frequentatore di reda-
zioni giornalistiche, di librerie e di biblioteche, si annoverò tra i più
«sensibili alla storia, suggestionabili dall’odor degl’in folio e dalla vecchia
fisionomia delle pergamene e degl’incunaboli»1. Gli interessi eruditi digiaco-
miani si erano espressi già nei primi anni Ottanta e avevano trovato
ospitalità non solo negli innumerevoli articoli giornalistici ma anche in
taluni testi poetici e in tante novelle ambientate nello spazio napoletano. Si
pensi in particolare a quella specie di atlante storico e toponomastico della
città costituito dalle prime redazioni di alcuni celebri racconti riuniti in
Minuetto Settecento (1883), Nennella (1884), Mattinate napoletane (1886) e
Rosa Bellavita (1888) oppure alle tante cronache erudite confluite prima in
Celebrità napoletane (Trani, Vecchi, 1896) e poi in Napoli figure e paesi
(Napoli, Perrella, 1909). Nelle novelle Chiesa bisantina (1883), La regina di
Mezzocannone (1886), La signorina del caffè (1888), esemplari rappresenta-
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2 S. Di Giacomo, La signorina del caffè, in Rosa Bellavita, Napoli, Pierro, 1888, p. 103. La
novella completamente riscritta apparve col titolo Totò cuor d’oro nel 1900: vd. S. Di
Giacomo, Rosa Bellavita e altri racconti, introduzione e cura di T. Iermano, cit., p. 33.

3 Su Francesco De Bourcard cfr. la necrologia di Bartolommeo Capasso in «Archivio
storico per le provincie napoletane», a. XI (1886), p. 407 e lo scritto di Benedetto Croce, Una
visione dell’ultima Napoli borbonica, in Id., Aneddoti di varia letteratura, Bari, Laterza, 1954, vol.
IV, pp. 99-109.

zioni del gusto antiquario digiacomiano, si rintracciano gli elementi di un
controllato ingorgo di interessi storici e di incalzanti spinte sentimentali,
tutto sottratto comunque alla nostalgia e alla pura erudizione grazie alle
indubbie risorse creative dello scrittore. Ne La signorina del caffè si ripristi-
nano nei ricordi dell’autore luoghi e oggetti del tutto scomparsi, immagini
di uno spazio che possono rivivere esclusivamente nelle descrizioni di un
mondo dissolto.

Non ho mai precisamente saputo il nome di questo monastero in abban-
dono, regno oscuro e misterioso di pochi monaci superstiti i quali si
preparano, malinconicamente, a scendere nelle tombe gelide ove riposano,
da secoli, i loro predecessori. Se il tristo tentativo dell’Inquisizione non
avesse trovata Napoli tanto risolutamente avversa a un cosı̀ feroce dise-
gno, e se questo orribile tribunale della corda e della pece avesse avuto
qui, come altrove, la sua storia di strazi, avrei potuto pur credere che
parecchi degli antichi prelati di questa piccola badia in rovina fossero stati
tra gl’inflessibili giudici che don Pietro de Toledo tentò di trapiantare nella
nostra avventurosa città2.

L’opera di risanamento della città portò alla demolizione di interi
quartieri e alla scomparsa di numerosi luoghi tipici della napoletanità. Di
Giacomo patı̀ notevolmente la perdita di uno spazio nel quale la letteratura,
la pittura, la poesia e le tradizioni popolari avevano costruito nei secoli
incantevoli paesaggi della memoria. Le antiche liriche di Voce luntane
contengono già i motivi del saldo legame esistente tra Di Giacomo e i
luoghi fisici della sua poesia: Donn’Amalia ’a Speranzella..., Ncopp’ ’e Cchian-
che, ’O Vico d’ ’e Scuppettiere, «addo’ se fanno scuppette e pistole», ’O Vico d’
’e suspire, testi tutti raccolti in Zi’ Munacella (1888).

La dissoluzione di un’immagine soggettiva della città indusse uno stato
di precarietà individuale che provocò in Di Giacomo una malattia esisten-
ziale, segnata da una persistente crepuscolare malinconia autunnale.

Nel 1888, in un articolo commemorativo dedicato al vecchio erudito
Francesco De Bourcard, morto il 10 maggio di due anni prima3, e alla sua
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4 S. Di Giacomo, Uomini e libri vecchi, in «Corriere di Napoli», 2-3 ottobre 1888, poi in Id.,
Scritti inediti e rari, a cura di Costantino Del Franco, Napoli, Ente provinciale per il turismo,
1961, pp. 135-41.

5 Benedetto Croce nel Commiato all’ultimo numero della prima serie di NN (vol. XV, 1906,
pp. 175-76) cosı̀ ricordava la nascita dell’importante iniziativa: «Un giorno dell’ottobre 1891,
essendomi incontrato in casa del vecchio duca di Maddaloni con Salvatore Di Giacomo, egli
mi manifestò il desiderio di tentar qualcosa a vantaggio dei monumenti storici ed artistici
napoletani, che erano assai negletti e al fine di accrescere e divulgare la conoscenza dell’arte
antica meridionale, in grandissima parte inesplorata. Qualche sera dopo, a casa mia, intorno
alla stessa tavola sulla quale ora stendo questo atto mortuario, un gruppo di amici si raccolse
ad ascoltare il disegno, che io aveva elaborato, della presente rivista, e il programma o
proclama venne poi pubblicato, e che era stato scritto dal Di Giacomo. Il titolo Napoli
nobilissima fu proposto da me, trasportandolo e adattandolo dal frontespizio della guida del

abitazione al vico delle Campane n. 38, l’ancora giovane cronista del «Cor-
riere di Napoli» dichiarava tutto il suo rammarico per la scomparsa di
taluni luoghi storici della toponomastica napoletana:

Quand’io passo davanti al gigantesco paravento di legno e di stuoia che,
nella via Toledo, nasconde ai troppi curiosi il mistero dei lavori per la
nuova Galleria; quando m’appare, talvolta, per una porta che s’apre a dar
passaggio a un carretto, la vuota immensità dello spiazzato, tutta conqui-
stata dal sole e dalla polvere, mentre in conspetto di questa felice rivolu-
zione edilizia mi si slarga il cuore, torna, a un tempo, al pensier mio il
ricordo, quasi dolce, delle vecchie pietre sparite. E il vico delle Campane,
e il vico Rotto San Carlo, e il vico Sant’Antonio Abate, questi tre
cancerosi budelli che sono stati i primi ad essere strappati dalle viscere
napoletane, eccoli che, nel buio che si fanno intorno degli occhi chiusi e
sognanti, si disegnano a poco a poco, si slungano e ripullulano di persone
e di cose, e in alto, ove erano i balconcelli e le finestre tanti buchi neri
sulle facciate, perfino par che ridano ancora al cielo azzurro, con un
allegro chiacchierio di uccelli ingabbiati, e con la festa dei mazzi di sorbe e
di pomidori, maturanti al sole4.

La gioiosa curiosità per le antiche carte e il desiderio di tutelare il patri-
monio archivistico, bibliografico e monumentale della città di Napoli,
sempre più sottoposta, come si è accennato, a un processo talvolta ingover-
nabile di mutamento urbanistico, furono tra i motivi che sollecitarono Di
Giacomo a proporre la fondazione di un periodico capace di studiare e far
conoscere la storia patria, troppo spesso oggetto di ricerche approssimative
e di scarso rilievo culturale. L’idea – condivisa da Benedetto Croce, Giu-
seppe Ceci, Riccardo Carafa D’Andria, Luigi Conforti junior, Michelangelo
Schipa, Vittorio Spinazzola – portò nel 1892 alla pubblicazione del primo
numero di «Napoli Nobilissima». Rivista di topografia e arte napoletana5.
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Parrino: titolo secentesco, che è stato poi imitato in altre parti d’Italia [...]» (B. Croce, La
Società Storica Napoletana e la Napoli Nobilissima, in Id., Pagine sparse, raccolte da Giuseppe
Castellano, serie prima, Pagine di letteratura e di cultura, Napoli, Ricciardi, 1919, pp. 1-8, citaz.
a p. 6).

6 Cfr. B. Ronchi, Valdemaro Vecchi, Bari, Edizioni del Centro Librario, 1979.
7 Cfr. Indice generale della collezione. Volumi I-XV (1892-1906), in NN, XV (1906), pp.

177-93.
8 Lo stralcio della lettera che segue del 17 settembre 1892 al giovane storico dell’arte

Giuseppe Ceci, redattore della Nobilissima, prova l’impegno «burocratico» assunto dal poeta
nell’ambito della redazione: «Caro Ceci, mandate, vi prego, uno di questi giorni a casa mia,
verso le 7 di sera il vostro servitore: ho dell’altro denaro da darvi e non ho nessuno per
mandarvelo né posso io stesso farlo: non m’è riuscito da parecchi giorni. Non ho più avanti
la vostra ultima lettera ma ne ricordo su per giù il contenuto. I due abbonati di cui mi
parlate avranno spedita la cartolina – o forse non avrò avuto nulla – o v’è un equivoco. Essi
conserveranno la ricevuta della cartolina spero: ma, ad ogni modo, scrivetemi bene i loro
nomi e cognomi, il loro paese e la data della emissione: farò ricerca alla posta. Ora non so
dirvi nulla [...]». Biblioteca Lucchesi-Palli, Mss. Di Giacomo, B.a II A.

L’uscita del mensile, stampato a Trani dal pioniere dell’editoria meridionale
moderna Valdemaro Vecchi6, generò largo interesse tra studiosi vecchi e
nuovi e suscitò le curiosità di raffinati esponenti della fertile società dei
dotti: in particolare avviò un intenso dibattito sulla difficile conservazione
dei beni artistici della città a cui collaborarono anche i migliori storici ed
eruditi delle province meridionali; tra i tanti occorre ricordare almeno
Nunzio Federico Faraglia e Émile Bertaux, nonché lo storico del folclore
Gaetano Amalfi, allievo fedele di Vittorio Imbriani. Non si possono dimen-
ticare, nell’ambito di una storia del contesto sia culturale sia sociologico
della Napoli fin de siècle, i nomi di esponenti di grandi famiglie dell’antico
regno che diedero con i loro articoli un contributo rilevante alla rivista
come Fabio Colonna di Stigliano, Antonio Filangieri di Candida, Nicola del
Pezzo dei duchi di Caianello, Antonino Maresca di Serracapriola. Piazze,
vicoli, strade, siti reali, chiese dimenticate, palazzi nobiliari, antichi topo-
nimi, ricerche epigrafiche, fontane, storie di illustri famiglie, ritratti di
personaggi e artisti, i casali napoletani e tanto altro ancora furono al centro
di appassionati articoli, talvolta riccamente illustrati, e di miracolosi recu-
peri in archivi e biblioteche7. Di Giacomo fu anche dal punto di vista
organizzativo ed editoriale tra i protagonisti della migliore riuscita dell’im-
presa, come attesta il suo impegno sia nel cercare abbonati sia nel miglio-
rare il più possibile la rivista dal punto di vista estetico8.

Studiosi di storia regionale del valore di Bartolommeo Capasso, Giu-
seppe De Blasiis e Giuseppe Del Giudice, fondatori nel gennaio 1876 della
Società Napoletana di Storia Patria, erano riusciti a indicare le nuove linee
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9 Ivi, p. 46.

di una storiografia seria e originale, rivolta allo studio delle fonti e alla
riscoperta di autentici tesori archivistici. In questo operoso ambiente di
cultura e di alta moralità anche il giovane Benedetto Croce trovò le
motivazioni per appassionarsi alle cose napoletane.

Maestro e guida per circa un ventennio degli interessi storico-artistici di
Salvatore Di Giacomo fu proprio Bartolommeo Capasso (Napoli, 1815-ivi,
1900), colui che veniva giustamente definito:

Il maestro di tutti coloro che han fatto e van facendo cose degne di
attenzione e non inutili, l’avviatore della gioventù volenterosa per la via
della ricerca costante, quell’esemplare d’antica bontà mescolata e immede-
simata con le forme ultime dello studio esatto9.

Il Capasso, instancabile esploratore della Napoli greco-romana e rigo-
roso biografo di Masaniello, pubblicò su «Napoli Nobilissima» tra il 1892 e
il 1897 una serie di bellissimi articoli su Il palazzo di Fabrizio Colonna a
Mezzocannone ma soprattutto guidò molti giovani verso lo studio della
storia regionale. Per Capasso la storia doveva intendersi come ineludibile
processo di ricostruzione del passato. La narrazione dei fatti e l’uso della
fantasia diventavano strumenti creativi indispensabili nelle grandi province
cartacee dell’Archivio municipale, non sempre capace di infondere nello
studioso il fascino del tempo. Nella avvertita illustrazione dei motivi dei
suoi studi sulla Napoli greco-romana, conseguenza comunque di rigorose
indagini epigrafiche e topografiche, il vecchio studioso aveva limpidamente
spiegato le ragioni metodologiche del suo lavoro:

Per me e per quanti amano le patrie glorie, quelle mura sono sacre; io le
guardo sempre con religiosa venerazione. Passando sotto le basse volte di
quegli archi, la mia fantasia attraversa i secoli, e, come per incanto, si
trasporta ai tempi che furono. Essa ricostruisce il diruto teatro, in cui
Claudio fece rappresentare la sua commedia, e volle Nerone dar saggio
della sua voce e dell’arte sua musicale. Ricostruisco il foro, le terme, il
ginnasio, i tempii, i portici, le mura: tutta l’antica città, insomma, si
presenta come in un panorama alla mia memoria. Parecchie parti, in
verità, mancano nella dipintura. O sono evanide, incerte, malamente
rappresentate; sono le scalcinature in un vecchio, ma prezioso affresco
Pompeiano. Ciò nondimeno quel tanto che rimane del quadro a far più
grande il dispiacere che si prova per quello che sı̀ è perduto; ma non vale
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10 B. Capasso, Napoli greco-romana esposta nella topografia e nella vita, opera postuma a cura
della Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, Pierro, 1905, p. XXII. Vd. anche dello
stesso Capasso, La Vicaria vecchia. Pagine della storia di Napoli studiata nelle sue vie e nei suoi
monumenti, Napoli, F. Giannini, 1889.

11 A. Palermo, Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e Novecento, Napoli,
Liguori, 1995, p. 6.

a menomare l’impressione, che l’animo riceve dalla sua magnificenza e
dalle sue molteplici bellezze10.

Motivi questi ampiamente condivisi da Di Giacomo nella stesura della
Cronaca del teatro San Carlino 1738-1884, apparsa a fascicoli nel 1890 e
l’anno dopo in un elegante volume pei tipi di Ferdinando Bideri. Gli
insegnamenti del Capasso in quest’opera, ripubblicata successivamente non
più come Cronaca ma come Storia, si uniscono con una naturale vocazione
digiacomiana a considerare la storia un autunnale quanto esclusivo giardino
della memoria e della melanconia. In un intreccio di narrazione e descri-
zione dove domina incontrastata una piena coscienza letteraria, Di Gia-
como utilizza le fonti documentarie per ricostruire ritratti e avvenimenti
con la segreta voluttà di lasciarsi prendere dal tempo passato. Il suo rifiuto
della realtà trova nel San Carlino una autentica consacrazione sia sul piano
psicologico che su quello strettamente culturale. L’epigrafica definizione da-
tagli da Antonio Palermo pare quanto mai condivisibile:

È un testo prezioso anche per farci intendere la sua secessione dalla realtà
contemporanea, apparsagli ben presto estranea se non ostile11.

Nelle sale dell’Archivio di stato Di Giacomo s’inoltra a «occhi chiusi»
nelle polverose carte e ridisegna su piani poetici e inafferrabili quanto è
ormai irrimediabilmente perduto e lontano da un presente non sempre
gradito e troppo tumultuosamente lontano dagli spazi della propria inti-
mità. Si pensi ai versi della canzone A Capemonte (1890) per cogliere
l’infinita tenzone dei sentimenti del poeta, soffusi di umanità, con la gelida
constatazione che le stagioni della vita sono senza ritorno.

Dice sta museca, ncopp’ a nu vàlzere:
«Figliò, spassateve, ca tiempo nn’è!
Si ’e core ’e ll’uommene sentite sbattere,
cunzideratele, sentite a me!
L’anne ca passano chi pò acchiappà?
Chi pò trattènere la giuventù?
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12 S. Di Giacomo, Poesie, Edizione definitiva con aggiunte, note e glossario, Napoli,
Ricciardi, 19272, p. 39.

13 S. Di Giacomo, Cronaca del teatro San Carlino. Contributo alla storia della scena dialettale
napoletana 1738-1884, Seconda edizione, Trani, V. Vecchi tipo-editore, 1895, pp. 30-31, (ora
Napoli, Berisio, 1967, pp. 22-23).

Si se licenzia, nun c’è che fa’,
nun torna a nascere, nun vene cchiù!»12.

In uno stato di dormiveglia il poeta insegue i suoi fantasmi e racconta
una storia «altra», fatta di indomita passione e di rattenuta tristezza esisten-
ziale, orientata comunque alla ripresa di «nu mutive antico» che ritrova
energie arcane nel celebre testo Pianefforte ’e notte. Il Di Giacomo storico ed
erudito interpreta nella narrazione un modo tutto proprio per dissolvere la
fissità dei nomi e dei fatti immobilizzati negli inchiostri settecenteschi,
trasfigura il suo significato riconducendolo all’immaginazione e alla memo-
ria. Nella Cronaca del Teatro San Carlino, la cui prima edizione fu pubblicata
nel 1899, Di Giacomo svela, quasi in uno stato di reo confesso, i motivi che
sospingono il suo io verso la ricerca del tempo perduto.

Or io vorrei, per virtù nuova, socchiusi gli occhi, seguir in tutto il loro
peripatetico aggirarsi per quelle vie luminose gl’imparruccati all’ultima
moda, le dame agitanti ventaglietti istoriati, gli abati, i cadetti, i paggi e i
«volanti», una ricca lettiga che passa, una bella bionda che ride, una
coppia di vecchi che si scambiano, dalle tabacchiere d’argento, la «siviglia»
odorosa. Socchiuder gli occhi e rievocar, lentamente, tutto questo sette-
cento incipriato e dargli moto e parola e dar suono a ogni cosa: profumo
al vapore lieve che sale da tazze di cioccolatte nella baracca de’ Repostieri,
voce e sospiro a un quartetto di violini che prova, nella bottega degl’Istro-
menti musicali, un minuetto suggestivo, chiacchierio sommesso allo zam-
pillo d’una fontana, discreta ombra di cespugli e di fronde al bacio furtivo
di caldi innamorati. Vorrei che fosse, nella mite sera d’estate, nuovo e
meraviglioso il contrasto della luce con la tenebra, abbagliante quell’incen-
dio di ceri, in cui tutta la vivace e galante scena umana si coloriva d’un
colore di rosa. Poi che nessun tempo più rifugge, come questo tempo
gentile e ricco, dall’arida e metodica erudizione che seppellisce sotto la
mole de’ suoi gravi cataloghi la musica, la poesia, l’amore, tutto il ricordo
palpitante d’un secolo13.

Come scrisse Luigi Russo, «questo momento di unione misteriosa tra il
fantasma del passato e l’anima umana, tra la storia e la vita attuale ed
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14 L. Russo, Salvatore Di Giacomo, Napoli, Ricciardi, 1921, p. 33.
15 B. Croce, Il Capasso e la storia regionale, in NN, vol. IX (1900), pp. 42-43 (successiva-

mente in Id., Pagine sparse, serie prima, Napoli, Ricciardi, 1919, pp. 32-34 e infine col titolo
Bartolommeo Capasso, in Id., Storie e leggende napoletane, a cura di Giuseppe Galasso, Milano,
Adelphi, 1990, pp. 335-38).

16 B. Croce, Bartolommeo Capasso, in Storie e leggende napoletane, cit., p. 336.
17 S. Di Giacomo, Bartolommeo Capasso, in «Corriere di Napoli», 4 marzo 1900 poi in NN,

vol. IX (1900), fasc. III, pp. 33-34.

eterna, tra il quadro pittorico-realistico e il sogno, è un momento fuggevole
ma di una grande intensità poetica»14.

In Di Giacomo comunque si avverte una concezione degli studi storici
eccentrica, personalissima, fortemente caratterizzata da un raffinatissimo
bisogno di rivivere il passato o qualche suo frammento secondo la lezione
dei padri nobili della storiografia regionale.

Alla morte di Capasso, avvenuta nel 1900, Croce, proprio sulle pagine
di «Napoli Nobilissima», definı̀ don Bartolommeo «un uomo di altri tempi:
un superstite della vita regionale napoletana del Sei e Settecento»15. Per il
pensatore di Pescasseroli le ragioni della ricerca storica erano profonda-
mente mutate e degli studi capassiani in quella che era ormai la «nuova
Italia» restava sostanzialmente viva la grande erudizione.

Dai suoi libri, fiumi di aurea erudizione, si apprenderà sempre; il suo
metodo critico è da sperare sia continuato; ma chi potrà rifare il senti-
mento che si spegne con l’uomo, quel sentimento di cui egli era l’ultimo
erede?16

Di Giacomo ritenne di commemorare il suo periegeta, «il grande
vecchio col cuore d’un poeta», con parole roride di affetto e di ricono-
scenza, sottolineando con forza la natura intrinsecamente artistica e origi-
nale del suo fare storia ma anche l’assoluta riconoscenza per i consigli
ricevuti nel corso delle appassionate ricerche sulle vicende musicali e
teatrali, riversate nel corso del suo complesso itinerario biografico in tanti
scritti eruditi e di storia della civiltà napoletana. La sua bibliofilia ma anche
la curiosità per i monumenti della Napoli antica derivavano dalle frequenta-
zioni con la cerchia di eruditi e ricercatori raccolta intorno al Capasso.

[...] tutti i napoletani a’ quali il libro o la ricerca, o la ricostruzione storica
non fanno orrore sanno bene di quale magnifico contributo sia stato
continuamente largo il Capasso alle discipline storiche e proprio a quella
peculiar parte di esse che va assieme alla storia del costume e del
reggimento d’un popolo17.
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18 Sull’argomento vd. A. Palermo, Salvatore Di Giacomo, in Da Mastriani a Viviani. Per una
storia della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, cit., pp. 71-87.

19 Cfr. T. Iermano, Bibliografia – Scritti apparsi su «Napoli Nobilissima», in Id., Il melanconico
in dormiveglia. Salvatore Di Giacomo, cit., p. 252. Sulle collaborazioni alla «Napoli Nobilis-
sima» e sulle successive ripubblicazioni di quegli articoli si rinvia naturalmente a F.
Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, edizione postuma a cura di G.
Doria e C. Ricottini, cit., ad indicem.

20 Cfr. I maestri ed i musici del tempo di San Gennaro, vol. I (1920), fasc. II, pp. 19-23 e La
casa della musica: I Filippini di Napoli, vol. II (1921), fasc. VII-VIII, pp. 132-36.

21 Cfr. S. Di Giacomo, Le chiese di Napoli. Santa Maria del Carmine Maggiore, in NN, vol. I
(1892), fasc. 1-2, pp. 18-23; fasc. IV, pp. 56-60; fasc. VII, pp. 97-99; S. Eligio al Mercato, ivi,
vol. I (1892), fasc. X, pp. 151-54.

22 S. Di Giacomo, Napoli, parte prima, Bergamo, Istituto editoriale d’arti grafiche-editore,
1929

3
, p. 66.

Nel 1886, in piena stagione verista, il giovane Di Giacomo invece aveva
dedicato al Capasso i sonetti di ’O Fùnneco verde, raccolta che emblematica-
mente fornisce uno schema antropologico considerevole dell’umanità na-
poletana18.

I caratteri delle imprese condotte da Di Giacomo nel campo dell’erudi-
zione non sono affatto occasionali e si intrecciano con i motivi di fondo
della sua arte. Le sue collaborazioni a «Napoli Nobilissima» scaturiscono da
un avvertito impegno civile, rivolto alla conservazione della memoria
culturale e artistica di Napoli, nonché dal desiderio di proporre una
rivisitazione vivente del passato. Di Giacomo sulla prima serie di «Napoli
Nobilissima» (1892-1906) scrisse complessivamente sette articoli distribuiti
in dodici fascicoli19. Nella seconda serie, rinata per interessamento di
Riccardo Ricciardi ma solo per tre annate (1920, 1921 e 1923), il poeta
pubblicò due lunghi articoli di storia musicale20.

Gli argomenti trattati da Di Giacomo nella prima «Napoli Nobilissima»
furono vari ma tutti permeati di una decisa connotazione erudita e lettera-
ria: Le chiese di Napoli – S. Maria del Carmine Maggiore e S. Eligio al
Mercato – costituirono l’oggetto dei primi articoli apparsi nel 189221. In
questi scritti Di Giacomo si presenta quale conoscitore di fonti manoscritte,
di antiche cronache e di studi eruditi ma non trascura di esaltare quella sua
personalissima interpretazione della storia che non inventa nulla ma rivolge
tutto il suo impegno a un passato da leggere con vibrante sentimento. Forte
è anche quel civismo teso alla denuncia contro l’oblio e la scarsa considera-
zione nella quale vengono tenuti i beni artistici a Napoli, «terra di perenne
conquista e di mutazioni incessanti»22. Motivo quest’ultimo di una battaglia
culturale sostenuta con vigore insieme con Croce, Ceci e quanti si ritrova-
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23 Cfr. G. Doria, Croce e Di Giacomo. Lettere e documenti inediti, in «Archivio storico per le
provincie napoletane», n. s. a. XXXIV (1953-54), 1955, pp. 445-63 in partic. pp. 447-49 poi in
Id., Di Giacomo, Croce e A San Francisco [1955], Napoli, Philobiblon, 1957.

24 Nella lettera dedicatoria al suo amico Di Giacomo, apparsa in apertura degli Aneddoti e
profili settecenteschi, pubblicati nella preziosa Collezione Settecentesca dell’editore palermitano
Remo Sandron nel 1914, Croce ricordava cosı̀ quegli anni: «Voi volete, mio caro Di
Giacomo, che collabori anch’io alla vostra collezione settecentesca; e nel farmi questo invito,
avete ricordato di certo il tempo (quanti anni sono passati?) in cui voi ed io frugavamo quasi
a gara le carte dell’Archivio di Stato di Napoli, ricercando gli aneddoti della vita teatrale di
quel secolo, voi per comporre la vostra Cronaca del San Carlino ed io i miei Teatri di Napoli.
Ma, da quel tempo, io sono mutato assai d’animo e d’interessi; e non risento più in me il
gusto, che avevo allora per l’aneddotica, e non vagheggio più, come allora vagheggiavo, di
scrivere sulla Napoli settecentesca un libro arieggiante quelli francesi del Bibliophile Jacob e
dei Goncourt, o gli italiani del Molmenti e dell’Ademollo. Pure, come di dire di no, a voi?
[...]» (ivi, pp. VII-VIII).

25 Cfr. NN, vol. I (1892), fasc. 1-2, pp. 1-2 citaz. a p. 1.
26 «La scala del convento s’incontra all’angolo della terza ala del portico, il cui pavimento,

a grandi quadroni di calcarea bianca e piperno, è in uno stato miserevole. Il giardino, nel

rono intorno alla redazione della Nobilissima23. Le sferzanti polemiche e le
puntuali indagini storiche costituirono la natura omogenea di una opera-
zione culturale di grande significato morale. Croce e Di Giacomo, rivali in
parallele ricerche sulla storia dei teatri napoletani – nel 1891 avevano pub-
blicato rispettivamente I teatri di Napoli e Cronaca del teatro San Carlino –
furono gli artefici e le guide di questo impegnativo programma24. Nella pre-
sentazione ai lettori della Nobilissima la redazione firmò un editoriale, scritto
da Di Giacomo, nel quale ribadiva l’urgenza di documentare il più possibile
la storia patria in quanto le testimonianze delle epoche passate stavano per
essere sacrificate alle nuove esigenze edilizie e urbanistiche. Gli articoli della
rivista e le pubblicazioni derivate da questo lavoro erano destinate in tempi
purtroppo brevissimi a costituire una specie di repertorio di cose e luoghi
destinati alla distruzione.

[...] di qui a tre o quattro anni, quando pur di molte cose che vi si
leggeranno non più nulla di vivo sarà rimasto, se non il ricordo e forse,
anco, il rimpianto25.

Da questi convincimenti deriva la decisa posizione critica assunta dai
redattori della Nobilissima in particolare contro l’amministrazione comunale
della città. Nella terza e ultima puntata del suo articolo dedicato alla chiesa
di Santa Maria del Carmine Maggiore, Di Giacomo non esitò a sferzare
con asprezza il comportamento delle autorità preposte alla difesa di un mo-
numento particolarmente ricco di storia e di arte26. Anche nel più breve
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mezzo del portico, è l’unico posto che conservi ancora l’aspetto antico, ridente. Il Demanio,
pensando che dalle pitture vecchie e dalle sculture non si cava il denaro, le ha dannate
all’oblio; non cosı̀ ha fatto del giardino che produce frutta e fiori, e gli dà una rendita
confortevole»: S. Di Giacomo, Le chiese di Napoli — Santa Maria del Carmine Maggiore, cit., p.
99.

27 S. Di Giacomo, Le chiese di Napoli — S. Eligio al Mercato, cit., p. 154.
28 Anche nei suoi interventi polemici Di Giacomo non trascurava assolutamente l’ele-

ganza estetica del testo, cosı̀ come ci dimostra questa letterina inviata a Ceci il 7 settembre
1901: «Caro Ceci, spero abbiate avuto i clichès della Nobilissima che io lasciai alla Soc.[ietà] di
Storia Patria – un pacchetto che portò lı̀ molto tempo addietro il mio servo. Fino a ieri non
avevo ritrovato la mia incisione Dognanna: la ritrovo oggi e la spedisco direttamente al
Vecchi, raccomandata. Lo avvertirete, vi prego, che va nel mio articolo: l’illustrazione è
cavata da una stampa francese del settecento. Desidero rivedere le stampe. Saluti Salvatore
Di Giacomo»: Biblioteca Lucchesi-Palli, Mss. Di Giacomo, Ba. II a(192).

29 S. Di Giacomo, «Dognanna» fuit!, in NN, vol. X (1901), fasc. XII, pp. 177-78 citaz. a p.
178.

30 Sulla figura di de la Ville (1846-1918) vd. B. Croce, Ludovico de la Ville sur Yllon, in

articolo dedicato a S. Eligio al Mercato, oggetto anche di uno scritto di
Croce apparso nello stesso numero della Nobilissima, non esita a condan-
nare gli «empi iconoclasti» e quanti con criteri del tutto errati avevano
provveduto al suo restauro27. Nell’intervento sulla vendita a un privato dello
storico palazzo Dognanna da parte del demanio pubblico, Di Giacomo non
risparmiò una serrata critica al modo di tutelare i beni artistici e monumen-
tali della città, coinvolta in un confuso e affannoso processo di ammoderna-
mento28. Oramai «il gas acetilene e il Bar delle cinque fate» venivano sovrap-
ponendosi senza riguardi alle testimonianze della civiltà culturale e artistica
napoletana.

Vi sono monumenti nazionali, per esempio la chiesa di S. Pietro a Majella,
che da venti anni rimangono nel più indecoroso abbandono. Sulle mura
degli altri si attaccano i manifesti del San Ferdinando e di Watry. Uno dei
più sontuosi palazzi napoletani, quello di Maddaloni, ne è letteralmente
coperto. Sugli obelischi cresce l’erbaccia. L’arco di Alfonso d’Aragona va
sfasciandosi [...]29.

In tutti i suoi interventi Di Giacomo cercò di servirsi di materiale illu-
strativo raro costituito da disegni, mappe, ritratti e fotografie, fornitegli
talvolta dagli amici il marchese di Montemayor e Ludovico de la Ville sur
Yllon, raffinato cultore quest’ultimo di storia napoletana e attivissimo
collaboratore sia di «Napoli Nobilissima», su cui scrisse oltre quaranta
articoli sui monumenti cittadini, sia dell’«Archivio storico per le provincie
napoletane», autorevole organo della Società napoletana di storia patria30.
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«Archivio storico per le provincie napoletane», n. s. IV (1918), pp. 390-92 poi in Pagine
sparse, serie terza, Napoli, Ricciardi, 1919, pp. 166-69.

31 Cfr. G. Doria, Croce e Di Giacomo, cit., pp. 448-49.
32 Il tono polemico della lettera inviata al Ceci il 13 settembre 1892 su carta intestata del

«Corriere di Napoli» appare quanto mai eloquente: «Caro Ceci, vogliate aver la compia-
cenza di farmi sapere, per iscritto, tutto quello che desiderate: io vi scriverò al giorno dopo.
Vi darei un appuntamento se non temessi di mancarvi: quando rientro a casa la sera dalle 8
ant. in cui esco sono cosı̀ stanco che non ho proprio nessuna forza d’occuparmi d’altro se
non del mio modesto desinare e del letto. Abbiate, dunque, la compiacenza di scrivermi
tutte le vostre domande, proposte eccetera: voi avete del tempo disponibile, io no. Vi ho già
detto che sono a’ vostri ordini per tutto quello che desiderate. Non credo che l’Amministra-
zione della Nobilissima sia poi quella dell’Albergo dei Poveri: che cose gravi vi sono? Non
potete dirmelo per iscritto? E ciò per non farvi venire inutilmente a casa o al Corriere: verrei
io da voi, se ne avessi il tempo. Ma non posso. Vostro S. Di Giacomo»: Biblioteca
Lucchesi-Palli, Mss. Di Giacomo, B.a II A.

33 S. Di Giacomo, Storia del teatro San Carlino, cit., p. 227.
34 «La sua riproduzione poetica del passato viene interrotta da troppo materiale bruto, e

riesce qua e là impacciata e frammentaria. Come son belle le pagine in cui si ritrae la vita
della Napoli plebea sullo scorcio del secolo decimosesto! Come è animato il racconto del

Negli anni Novanta Di Giacomo, nonostante una vasta collaborazione
giornalistica, non trascurò la sua attività di poeta e di narratore cosı̀ come
non evitò alcuni contrasti con gli stessi colleghi della Nobilissima e in
particolare con Croce e Giuseppe Ceci, amministratore quest’ultimo della
rivista nonché sua attivissima firma31. Già nel dicembre del ’92 egli voleva
dimettersi dalla redazione e anche in seguito non ebbe rapporti del tutto
sereni con taluni collaboratori32.

Comunque furono proprio i suoi molteplici interessi eruditi e la cono-
scenza di aneddoti e avvenimenti del passato a spingerlo sempre più verso
la creazione di uno spazio letterario nel quale si intrecciano alla memoria
dei luoghi e delle cose: «Dio mio, come da queste vecchie carte stinte esala
ancora un alito di vita e di verità»33. Questo suo atteggiamento, anche se gli
fruttò molti consensi tra gli appassionati di cose napoletane, fu benevol-
mente non condiviso dagli storici di professione. In occasione della pubbli-
cazione del bel volume digiacomiano La prostituzione in Napoli nei secoli XV,
XVI e XVII (Napoli, Marghieri, 1899), risultato di lunghe esplorazioni in
archivi e biblioteche pubbliche e private, Croce lo recensı̀ con affetto sul
«Corriere di Napoli» del 21 ottobre 1899 senza risparmiargli una critica di
fondo: l’opera restava interessante sul piano narrativo ma non proprio su
quello storico. Le ragioni erano tutte rintracciabili nella personalità del
poeta, «temperamento di lirico e di sognatore», interessato a una riprodu-
zione poetica del passato e a fare del suo libro non una prova di erudizione
quanto «un sogno d’arte»34. La risposta alle considerazioni crociane non
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primo allarme della terribile peste del 1656, dato dal medico Bozzuto in un dialogo con i
popolani! Ma al lettore viene quasi il desiderio di staccare questi e tanti altri gruppi di pagine
dal resto del volume e riunirli ai volumi di novelle del Di Giacomo, dove sarebbe meglio a
loro posto. In altri casi, si vorrebbe vedere un maggior uso di artistica libertà, non importa
che il prodotto mettesse capo a una fantasia in prosa, o aduna poesia dialettale. Tanto
meglio, anzi!»: B. Croce, Un curioso libro [1899], in S. Di Giacomo, La prostituzione in Napoli
nei secoli XV, XVI e XVII. Documenti inediti, Napoli, Edizioni del Delfino, 1968, pp. X-XIV
citaz. a p. XII.

35 Ivi, p. 20.
36 L. Russo, Salvatore Di Giacomo, cit., p. 30.
37 Cfr. B. Croce, Personaggi casanoviani, in Aneddoti e profili settecenteschi, cit., pp. 63-90.

tardò a giungere; qualche giorno dopo, il 6 novembre, sempre sul «Corriere
di Napoli», Di Giacomo scrisse l’articolo Arte e storia, una vera e propria
dichiarazione di metodo e soprattutto un manifesto del suo concetto di
fantasia contrapposto desanctisianamente all’invenzione. Per il poeta i do-
cumenti, parte fondamentale di un serio studio storico-erudito, offrono
ricerche al bromuro senza rendere la «psiche dell’epoca» che le rievoca-
zioni d’ambiente, di fronte alle quali gli «storici arricciano il naso», hanno il
vigore di mostrare. D’altronde già ne La storia della prostituzione Di Gia-
como — in contrasto con il punto di vista del Faraglia, storico eruditissimo
della Napoli durazzesca e suo incondizionato laudatore — aveva sostenuto
che di quei tempi «sarebbe vana impresa ricercare la psiche: le virtù ed i
vizii antichi, nella loro varia forma peculiare, i documenti scritti non ci ren-
deranno mai noti»35. Di Giacomo continuò i suoi studi eruditi anche nel
corso del nuovo secolo e non abbandonò la generosa idea di far rivivere le
epoche passate, la storia dei quattro antichi conservatori musicali della città
e i personaggi a lui più cari; uno di questi fu in assoluto Giacomo
Casanova, «un nome che ha affaccendato di immagini tenere e paesistiche
la mente del nostro poeta»36: per la verità della famiglia dei casanovisti
napoletani dell’ultimo Ottocento fece parte anche un insospettabile Bene-
detto Croce37.

I versi digiacomiani di Voce d’ammore antiche (1919), dedicati alla mitica
taverna del Cerriglio, ricordata ampiamente, tra l’altro, sia dal Basile nella
egloga Talia o vero lo Cerriglio sia da Giambattista Della Porta ne La
Tabernaria , svelano i sedimenti storico-letterari di una poesia interamente
rivolta alla liricità e alla melanconica rêverie, pervasa da quella volontà di
ricostruire il tempo perduto a occhi chiusi, con l’uso di magiche pozioni di
fantasia e d’immaginazione.

Taverna d’ ’o Cerriglio, addo’ so’ stato
cchiù de na vota a bevere e a mangià,
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38 S. Di Giacomo, Poesie e prose, a cura di Elena Croce e Lanfranco Orsini, cit., pp. 321-25
citaz. a p. 321.

39 Cfr. NN, vol. VIII (1899), fasc. II, pp. 17-19; fasc. III, pp. 37-40; fasc. IV, pp. 53-57; fasc.
V, pp. 68-74. Su NN nel 1892 era stato ospitato un articolo di Vincenzo D’Auria su La
taverna del Cerriglio, ivi, fasc. XI, pp. 170-73.

40 S. Di Giacomo, Taverne famose napoletane, in NN, cit., fasc. II, p. 19.

giacché, ’int’ ’o suonno ca mme so’ sunnato,
mm’ e’ fatto cchiù ’e na femmena assaggià

taverna antica, chiara e affummecata,
ianca e nera, addurosa e puzzulenta,
taverna allera, taverna accurzata,
nfruciuta ’e gente amabbele e cuntenta38;

Della Taverna del Cerriglio Di Giacomo aveva scritto nell’accurato
studio dedicato alle Taverne famose napoletane, riccamente illustrato da
acquerelli di Gonsalvo Carelli, apparso in quattro puntate su «Napoli
Nobilissima» nel 189939, in seguito raccolto col titolo Antiche taverne nella
silloge Luci ed ombre napoletane (1914). Lo scritto, conseguenza di una
puntigliosa indagine archivistica e bibliografica e di una accanita cura edito-
riale, rappresenta una delle innumerevoli prove della connessione esistente
in Di Giacomo tra arte e storia, tra racconto ed espressione poetica, tra
ricerca dell’antico e fantasia. Domina però incontrastata la consapevolezza
della perdita dello spazio antico come dimensione concreta dell’esistere
sicché tutto si risolve in una crepuscolare rievocazione dei luoghi della
memoria e dei suoi remoti abitanti.

Al posto del Cerriglio sono adesso de’ Magazzini milanesi: il vicoletto di S.
Maria la Nova è sbarrato a metà da un muro che lo nasconde alla via
nuova del Rettifilo: il quartierino che un tempo fu una specie di succursale
segreta della taverna [...], è occupato dalla mobilia che vende il signor
Troise. Fino a qualche decina d’anni fa nelle sale terrene e accanto al
palazzetto, che mena con una screpolata scaletta al quartierino, è pure
stata una Trattoria de’ fiori nelle cui stanze oscurissime ho qualche volta
desinato quand’ero studente e avevo 18 anni. In quel tempo non m’occu-
pavo di ricerche storiche: che volete, non si diventa serii che nella
maturità. Però l’ombra di Giansarvo e quella del dottor Chianese, cono-
scendo bene ch’io non le avrei riconosciute, mi lasciavano tranquillo al
cospetto d’una scodella nella quale, rari nantes in gurgite vasto, salivano,
come si dice adesso, a fior di brodo, quattro o cinque pezzetti di macche-
roni di zita, sui quali io meditavo profondamente...40.
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41 Ivi, pp. 18-19. Sul Cerriglio scrisse una noticina anche Croce che stranamente non fece
alcun riferimento allo studio digiacomiano. Cfr. B. Croce, Vita e costumi napoletani. Un’osteria
famosa di Napoli e una parola della lingua spagnola, in NN, vol. XV (1906), fasc. X, pp. 159-60.
Le collaborazioni crociane alla Nobilissima furono raccolte in parte nei due volumi di
Curiosità storiche, Napoli, Ricciardi, 1919, emblematicamente dedicati a Ludovico de la Ville
sur Yllon.

42 Cfr. T. Iermano, Di Giacomo alla ricerca dell’antico e della diversità, in Il melanconico in
dormiveglia. Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 159-84.

L’oste Giansarvo, proprietario della taverna, e il dottor Chianese, vera
«celebrità partenopea del seicento» e assiduo cliente del Cerriglio, ritrovano
vitalità nella gustosa ricostruzione digiacomiana, tutta rivolta all’esaltazione
dell’immaginazione attraverso la cura di una scenografia di tipo teatrale e
della coerenza storica del linguaggio.

Or immaginatevelo [il dottor Chianese] seduto in un angolo della stanza
terrena del Cerriglio con attorno parecchi a’ quali occorre o un consiglio
per la stipulazione di qualche contratto, o un’informazione sul tal di tale
che ha chiesto in moglie la figliuola d’un mercante e detto d’aver case alla
«Piazzetta», oppur un parere sulle nuove pillole drastiche dello speziale a
Portanova. Giansarvo, pur badando alla confezione d’un gigantesco mi-
gliaccio, ascolta e sorride, e si compiace de’ nuovi clienti che gli reca ogni
giorno la fama divinatoria del dottore: i garzoni girano lo spito a biento e
canticchiano; chi va, chi viene, chi esce, chi domanda cammara sola e
s’avventura per i cammarune larie, aute e fute che s’incrociano, chi ragiona a
voce alta e chi sonnecchia. E da li granne arcate de li lamiune ora che si
vanno accendendo i lumi si vedono pennoliare larde, presotta, nuoglie e
verrinielle, capecuolle, mpanute e mortatelle41.

Si può facilmente riscontrare che il luogo è evidentemente lo stesso
descritto in Voce d’ammore antiche, dove «mmiez’ a pròvole e presotte»
sedevano Basile e Cortese. Il poeta dunque fu uno straordinario cercatore di
fantasmi, di ombre con le quali condividere e rivivere il passato al riparo di
un presente estraneo e diverso dalla propria sensibilità.

Tutta l’opera erudita digiacomiana è una continua, appassionata, inter-
minabile sequenza di sogni, di veglie e di sofferti risvegli42. In questo
contesto rientra anche la ricerca di dipinti, mappe, stampe antiche, ritratti
da utilizzare come materiale illustrativo indispensabile alla rievocazione
storica: il Vico dei Panettieri, il vico Maiorani, la chiesa dei Girolamini –
tutte vedute riproposte tra le tavole edite ne Il Conservatorio dei Poveri di
Gesù Cristo (1928) –, Ferdinando IV e la sua famiglia, la Duchessa di
Floridia e l’incantevole Villa Lucia al Vomero, gli innumerevoli volti dei
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43 Cfr. G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., in partic. pp. 38 e ss.
44 S. Di Giacomo, Poesie e prose, cit., p. 306.
45 Lo scritto apparve la prima volta nel «Corriere di Napoli» di Edoardo Scarfoglio il 23

dicembre 1890 e poi in NN, vol. II (1893), fasc. IV, pp. 52-55. In seguito il testo, rivisto, fu
inserito nella silloge Napoli: figure e paesi, cit., pp. 255-69.

46 Sulla curiosa passione digiacomiana per le tabacchiere vd. S. Di Giacomo, Napoli nel
Settecento. La moda del tabacco, in Scritti inediti e rari, cit., pp. 182-92 e ora anche in T.
Iermano, Il melanconico in dormiveglia. Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 225-31.

personaggi dell’aristocrazia culturale, artistica, religiosa e civile della Napoli
settecentesca, piante della Duchesca e di Castelcapuano sono presenze
preziose di ciascun scritto o articolo erudito del poeta.

Nella lirica Suonno ’e na notte ’e vierno, apparsa la prima volta nel 1899,
Di Giacomo aveva indicato una condizione autobiografica sostanzialmente
rintracciabile anche in molte delle sue appassionate ricerche erudite e di
conseguenza in gran parte delle collaborazioni a «Napoli Nobilissima»,
derivate da un particolare stato sentimentale e psicologico e dalle esigenze
di una murmurante mémoire43.

Dormo o veglio?... È suonno, o pure
fosse ’a freva ca mm’abbruscia?
St’ombre chiare e st’ombre scure
songo spirite, o che so’?...44.

Un caso davvero indicativo in questa direzione è costituito dallo scritto
La bottega del «Bello Gasparre e basta cosı̀...», un piccolo capolavoro narrativo
scaturito da un coerente impasto di storia e immaginazione laddove gli
spiriti attraversano i confini del tempo senza mutare i propri caratteri45. Gli
ingredienti aneddotici ed eruditi dell’«articoletto fantasioso» erano stati
raccolti da Di Giacomo nel corso delle sue ricerche condotte con acribia e
curiosità sulla intensa storia del teatro San Carlino. Poi, con la consueta
gentilezza di rendere vivente l’essenza di un secolo, lo scrittore aveva saputo
ricostruire con estrema padronanza delle fonti una scena di vita settecente-
sca nell’immaginare un dialogo con l’ombra di un personaggio della Napoli
gaudente e festosa ma anche tragica e dimenticata: il bello Gasparre
appunto, capostipite de’ Gasparri calzettai di via Chiaia. Ottima conoscenza
sia della stampa sia delle forme di cortesia esistenti tra gentiluomini viventi
nel 1785, unite a una cura dei dettagli cosı̀ come la descrizione della bella
tabacchiera «con su il ritratto di re Nasone»46, forniscono ai collezionisti di
documenti napoletani un inaspettato reperto di microstoria. Il racconto si
colloca in un contesto di straordinario fascino letterario, laddove le sugge-
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47 S. Di Giacomo, La bottega del «Bello Gasparre e basta cosı̀...», cit., p. 53.
48 Cfr. S. Di Giacomo, Scritti inediti e rari, cit., pp. 200-8.

stioni ma anche una persistente trasfigurazione lirica prevaricano tutte le
altre componenti dell’avvenimento narrato.

Dunque, una sera triste e piovosa del febbraio, in un momento in cui
seguiva a un formidabile rovescio d’acqua il più profondo silenzio, udii che
di fuori si picchiava timidamente a’ vetri della mia finestra. Io sfogliavo un
Petrarca del giglio, ottima edizione del cinquecento, confortata di nume-
rose incisioni sopra rame, d’una maniera ingenua e piacevole47.

La passione per i libri antichi da parte del poeta – sfoglia una cinque-
centina a lume di candela al momento della visita – e gli effetti teatrali che
avvolgono l’incontro con lo spettro del Bello Gasparre orientano il lettore
verso una realtà artificiale, usata come cera da modellare, dominata da tutti
gli ingredienti del fantastico e del favoloso. Con grande abilità lo scrittore
costruisce intorno alla cronaca di una serata carnevalesca dell’11 febbraio
1785, tratta dalla rarissima «Gazzetta Civica Napoletana», un’incredibile
vicenda narrativa. Uguale tecnica Di Giacomo usò nella prosa Villa Rosebery
a Posillipo (1917), in cui, descrivendo un dipinto di Hackert raffigurante
Ferdinando IV e la sua corte a una battuta di caccia a Persano, ricostruı̀
ritratti e situazioni della società borbonica di fine Settecento48.

Lo scritto sul Bello Gasparre, cosı̀ come altre brillanti prose d’arte digia-
comiane – Don Ferdinando d’ ’a Posta, La locanda della «Rosa», Le «Piccole
suore dei poveri» – costituisce un’esemplare dimostrazione di quanto un
azzardo originale dell’immaginazione sia alla base dell’opera storico-erudita
di Salvatore Di Giacomo, abilissimo lettore di documenti e ricordi quanto
lirico regista di una rappresentazione affascinante del tempo che fu. Nella
solitudine delle umide stanze dell’archivio municipale, sotto lo sguardo
protettivo e incoraggiante dei grandi vecchi della storiografia dell’antico
Reame, il giovane collezionista di aneddoti e odori dimenticati rincorreva,
rigorosamente a occhi socchiusi, canterine allegre e aspettava d’incontrare
Giacomo Casanova nei giardini del sito reale di Portici. Davvero misterioso
è il rapporto che il poeta stabilisce con l’ombra del cavaliere di Seingalt:

Ora il signor Giacomo Casanova mi s’è dileguato d’innanzi: nella notte
che sopravviene s’è come, a mano a mano, confuso. E la mia fantasia quasi
vuole ch’egli appartenga a questo mistero della notte, a queste oscurità
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49 S. Di Giacomo, Giacomo Casanova e la sua fuga dai «Piombi», in G. Casanova di
Seingalt, Historia della mia fuga dalle prigioni della Repubblica di Venezia dette «li Piombi»,
traduzione e prefazione di Salvatore Di Giacomo, Milano, Alfieri e Lacroix editori, 1911, p.
XXXV.

50 Cfr. il tenero scritto di Di Giacomo, In memoria degli alberi dell’Hotel Hassler, in «Il
Mezzogiorno», Napoli 31 maggio-1o giugno 1922 poi in Scritti inediti e rari, cit., pp. 209-15.

51 M. Blanchot, Lo spazio letterario, trad. it. di G. Zanobetti, Torino, Einaudi, 1967, p. 125.

nelle quali io cerco di pretendere che quella figura rientri e si mescoli e si
dissolva49.

Il suo fantasticare impone la fascinazione dell’immagine vietando qualsiasi
invenzione; il solitario cercatore deve soltanto ripercorrere strade, riedifi-
care palazzi, riprendere colore a facciate sbiadite, rimuovere le tarme dagli
abiti eleganti di dame pronte a recarsi a una prima del San Carlo o a una
rappresentazione di una commedia popolare al San Carlino, rialzare gli
«alberi antichi del casino di Francavilla – che non risorgeranno mai più!»50.
Per Di Giacomo potrebbe essere valida un’affermazione di Blachot: «scri-
vere è consegnarsi al fascino dell’assenza di tempo»51. In uno stato di
assoluta solitudine lo scrittore annulla liberamente il presente e si consegna
dolcemente alle profonde acque del ricordo. I suoi Documents secrets non
lasciano mai appassire la scrittura e proteggono come in una sorta di rifugio
irraggiungibile le sue rêverie. Una melanconia quella digiacomiana tutta
orientata verso un mondo invisibile, sepolto dal peso di una densa atmo-
sfera di memoria e di immaginazione. Nelle conclusione di un suo lungo
quanto tenero articolo intitolato La villa d’un pompeiano a Boscoreale ap-
parso su «La Tribuna Illustrata» di Roma (agosto 1895, pp. 235-42), Di
Giacomo, ridando energia a quel suo personalissimo modo di rivivere il
tempo, al termine della visita agli scavi della villa di Cecilio Giocondo detta
anche del Tesoro di Boscoreale e al Museo De Prisco, si lasciava cogliere
da uno dei suoi stati di dormiveglia:

Giunsi appena in tempo a prendere il treno delle sette, e mi stesi lungo, un
po’ affaticato, sul cuscino d’un solitario compartimento, nel quale, come il
treno cominciò a mover rapido, entrava il vento fresco di mare, a folate.
Cavai dalla saccoccia ed esaminai la piccola moneta d’argento che mi
aveva voluto donare l’ottimo avvocato [Pietro De Prisco]: v’era il rilievo
d’una fine testa muliebre ed un nome.
Al lume roseo del tramonto lessi: Flora. E mi venne da quella dolce testina
sorridente e da quel nome una certa poesia dentro, una certa lieve
malinconia, un non so che, infine, che m’accompagnò, quasi sognante fino
a Napoli (ivi, p. 242).
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52 Cfr. Ch. Baudelaire, Les foules, in Le Spleen de Paris, a cura di Giuseppe Montesano,
Milano, Mondadori, 2001, p. 40.

Nella solitaria ricerca del tempo il poeta tentava di stabilire un rapporto
sentimentale con la «dolce testina sorridente» di una Flora dissolta dalle
ceneri dell’impietoso vulcano.

Con Baudelaire il poeta napoletano condivideva l’idea che: «Qui ne sait
pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule
affairée»52. Nella moltitudine Di Giacomo riusciva tenacemente a ritrovare e
popolare la sua solitudine, tragicamente convinto che il suo mondo fosse
del tutto sparito.





13

VERGA E IL MELODRAMMA
DELLA PROVINCIA ITALIANA: IL MARITO DI ELENA

Dopo verranno gli sconforti, la fiacchezza della vita facile, la 
ruggine della provincia.
G. Verga, Lettera a Luigi Capuana, Catania 29 ottobre 1881 

È finita... è finita... è finita.
Questo, dalla vista di lei, gli era penetrato, gli s�era imposto 
come una convinzione assoluta: che tutto per lui era finito, 
perché quella non era più Silvia, no, no, quella non era più 
Silvia [...]

L. Pirandello, Suo marito (1911)

La «ruggine» della provincia e le farraginose dinamiche identitarie che la 
compongono vengono inalveolate nell�Italia post-unitaria secondo la costru-
zione di un canone culturale tendente a sviluppare forme di rappresentazioni 
riconducibili ai toni del melodramma borghese. I narratori diventano ese-
cutori testamentari di un passato in via di estinzione e sovente indossano i 
panni di armigeri impegnati nella documentazione di contrasti e di anomalie 
sconosciute e poco riconoscibile a occhio nudo.

Giovanni Verga, osservatore della realtà dalle infinite sorprese, si pro-
pone con maggiore lucidità di altri scrittori contemporanei di raccontare i 
tanti lati della fisionomia della vita italiana moderna, dei suoi linguaggi, dei 
suoi costumi e dei suoi grovigli1.

1 Indicazioni critico-bibliografiche sull�opera e sulla poetica verghiane vd. in Il punto su: 
Verga, a cura di Vitilio Masiello, Roma-Bari, Laterza, 19994. Un libro interessante resta il testo 
di R. Luperini, Pessimismo e verismo in Giovanni Verga [1968], Torino, Utet Università, 2009 
ma soprattutto rinvio a G. Mazzacurati, Stagioni dell�Apocalisse. Verga, Pirandello, Svevo, intr. 
di Matteo Palumbo, Torino, Einaudi, 1995, in partic. pp. 17-87. Inoltre vd. V. Masiello, Icone 
della modernità inquieta. Storie di vinti e di vite mancate. Riletture e restauri di Verga e Pirandello, 
Bari, Palomar, 2007. Nel filone dei cultural studies vd. il pregevole saggio di N. Moe, La poe-
tica geografica di Giovanni Verga, in Id., Un paradiso abitato da diavoli, Napoli, L�Ancora del 
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Sullo sfondo di una Napoli piccolo-borghese, non ancora modificata dal-
lo sventramento del 1884 e dal Risanamento della città avviato nella seconda 
metà degli anni Ottanta, e di un�oscura, metaforica comunità provinciale, Il 
marito di Elena non segna il ritorno dell�A. ai motivi mondani dei romanzi 
degli anni Settanta né un ripensamento della «svolta» programmata nel �78 
� come illustrato nella lettera sui cinque racconti della Marea all�amico Sal-
vatore Paola Verdura del 21 aprile2 � ma narra, senza revisionismi teorici, 
una storia sulla passione e sulla «fatalità incombente» degli avvenimenti 
che avvolgono le dolorose esistenze di deboli e maldestri personaggi nella 
fiumana del progresso prima della loro dissoluzione. 

I protagonisti del romanzo, dominato dall�onnivora presenza dell�amo-
re e del dubbio, sono Cesare Dorello, giovane avvocato di Altavilla, un 
paesino distante poche miglia dalla piccola città di Avellino, nipote di 
un canonico piccolo proprietario, e Elena, una parvenu «impressionabile 
e appassionata» (cap. V), figlia di un ex travet borbonico, don Liborio, 
messo a riposo forzato dalla burocrazia piemontese, cresciuta nel quartiere 
napoletano di Foria insieme all�acida sorella Camilla tra lezioni di inglese e 
francese, esercizi di pittura e letture di feuilleton, ammalata e vittima di un 
competitivo protagonismo salottiero, inculcatogli da una mamma zelante 
e sfrenatamente ambiziosa. 

Le signorine avevano ricevuta un�educazione quasi fossero destinate a 
sposare dei principi (cap. III)3.

Ambienti e personaggi riconducono il lettore nel clima tipico del roman-
zo italico «casalingo» di ascendenza lombarda (Rovetta, Neera, De Marchi, 
Farina, Cantoni), verso cui la milanesità verghiana avvertiva non occasionali 
motivi di attrazione, anche se talune figure del mondo paesano � il canonico, 
il barone, i proprietari � permettono di cogliere ritmi e concordanze con la 
materia di Vita dei campi e delle Novelle rusticane.

Mediterraneo, 2004 (2002), pp. 247-283. In questo saggio Moe dimostra, attraverso un�analisi 
ravvicinata della produzione del periodo 1873-1883, come le opere verghiane siano forte-
mente influenzate dall�immagine della Sicilia come si veniva proponendo a livello nazionale. 
In particolare Moe individua due polarità di tale immagine: quella del pittoresco e quella 
dell�antipittoresco (propria della letteratura meridionalistica), entrambe ben rappresentate nei 
testi verghiani di quegli anni.

2 Cfr. G. Verga, Lettere sparse, a cura di Giovanna Finocchiaro Chimirri, Roma, Bulzoni, 
1979, pp. 79-80.

3 Le citazioni sono tratte dal confronto tra le edizioni G. Verga, Il marito di Elena, Intro-
duzione di M. Vita, Milano, Oscar Mondadori, 1980 (ristampa 1995) e Il marito di Elena, a 
cura di Toni Iermano, Avellino, Mephite, Collana «I Cacciaguida», n. 10, 2004.
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Un attraversamento critico del modello archetipico incarnato da Ma-
dame Bovary4 e una sperimentazione proposta sulla «possibilità di un rifiuto 
della realtà in nome degli affetti, la preferenza data alla menzogna sulla verità, 
verificando, per giunta, una nuova ipotesi narrativa nell�ambito del romanzo 
d�adulterio di fine secolo»5, unita a un superamento delle soluzioni espressive 
che connotano il periodo delle storie mondane, formano alcuni dei percorsi 
concettuali meglio definibili all�interno del testo6.

4 «l libro del Flaubert, è bello, almeno per la gente del mestiere, che gli altri hanno arricciato 
il naso. Ci son dettagli, e una certa bravura di mano maestra da cui c�è molto da imparare. 
Ma riconfesso che non mi va [...]»: lettera di Verga a Luigi Capuana del 14 gennaio 1874. 
Vd. G. Raya, Carteggio Verga-Capuana, Roma, Edizioni dell�Ateneo, 1984, p. 29.

5 M. Dillon Wanke, «Il marito di Elena», ovvero l�ambiguità, in AA. VV., Verga inedito, 
«Sigma». Rivista quadrimestrale, n. s. - a. X - n. 1/2 - 1977, pp. 113-36; citaz. a p. 126.

6 Analisi e considerazioni critiche relative al romanzo verghiano vd. in A. Momigliano, 
Rileggendo Verga. Il marito di Elena, in «II Giornale d�Italia», 1° settembre 1921 poi ampliato 
dall�A. nel volumetto Verga narratore (consensi e dissensi), Palermo Priulla, s. a. [1923] e ancora 
in Id., Dante, Manzoni, Verga, Messina-Città di Castello, D�Anna, 1944 (con successive ristam-
pe fino al 1976), pp. 203-59 in partic. pp. 215 e ss.; L. Russo, Giovanni Verga [1934], Bari, 
Laterza, 1995, pp. 189-94; 303-9; G. Ragonese, Verga e Flaubert [1940], in Id., Interpretazione 
del Verga. Saggi e ricerche, Palermo, Manfredi, 1965, pp. 110-36, ora Roma, Bulzoni, 1977; G. 
Mariani, Linea dell�arte verghiana [1956], in Id., Ottocento romantico e verista, Napoli, Gianni-
ni, 1972, pp. 301-79 in partic. pp. 347-50; V. Lugli, Bovary italiane, Caltanissetta, Salvatore 
Sciaccia, [1957] 1959, pp. 21-22 e ss.; A. Navarria, Note sul testo del «Marito di Elena», in 
«Narrativa», II (1957), pp. 33-36 poi in Giovanni Verga, Catania, La Navicella, 1964; G. Verga, 
Lettere a Luigi Capuana, a cura di Gino Raya, Firenze, Le Monnier, 1975, lett. 56-57-58 poi in 
Carteggio Verga-Capuana, a cura di Gino Raya, cit., pp.118 e ss.; R. Luperini, Verso una nuova 
impersonalità. Il marito di Elena, in Id., Pessimismo e verismo in Giovanni Verga, Padova, Liviana, 
[1968], 1971, pp. 107-14; G. Debenedetti, Verga e il Naturalismo, Milano, Garzanti, 1976, 
in partic. pp. 26-27 e ss.; F. Portinari, Le vampire del Maestro, in Id., Le parabole del reale. 
Romanzi italiani dell�Ottocento, Torino, Einaudi, 1976, pp. 162-75; V. Spinazzola, Il ruolo dei 
sessi nel Marito di Elena, in Id., Verismo e positivismo, Milano, Garzanti, 1977, pp. 213-53; M. 
Dillon Wanke, «II marito di Elena», ovvero dell�ambiguità, in Verga inedito, «Sigma», cit., pp. 
113-36; A. Andreoli, Circolarità metonimica del Verga �borghese�, in Verga inedito, «Sigma», cit., 
pp.177-204; R. Blgazzi, I colori del vero. Vent�anni di narrativa: 1860-1880, Pisa, Nistri-Lischi, 
19782, pp. 439-42; H. Meter, «II marito di Elena» di G. Verga e il problema della trivialità 
fittizia, in AA.VV., «Trivialliteratur?». Letteratura di massa e di consumo, Atti del Convegno di 
studi (Trieste, ottobre 1978), Trieste, LINT, 1979, pp. 281-99; M. Vitta, Letteratura e società nel 
«Marito di Elena», in «La critica sociologica», 51-52, 1979, pp. 18-50; L. Fava Guzzetta, La 
difficile collocazione del «Marito di Elena», in Id., La mano invisibile. Costruzione del racconto nel 
Verga minore, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1981, pp. 67-94; M. Della Sala, Verga e Del Balzo. 
La storia vera ne «Il marito di Elena», Atripalda, tipografia Pellecchia, 1982, pp. 16; G. Raya, 
Verga e i Treves, Facoltà di Magistero dell�Università di Messina, Quaderni dei Nuovi Annali, 
9, Roma, Herder, 1986, pp. 45-61; F. Branciforti, Lo scrittoio del verista, in I tempi e le opere 
di Giovanni Verga. Contributi per l�Edizione Nazionale, Firenze, Banco di Sicilia - Le Monnier, 
1986, pp. 57-170, in partic. pp. 103-6; A. Muscariello, I fantasmi della scrittura. Il marito di 
Elena e il romanzo impossibile della duchessa di Leyra, in «Annali della Fondazione Verga», 7, 
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Cesare resta estraneo ai modelli antropologici della città, incapace di 
vivere il tempo senza l�insistente presenza del ricordo familiare, l�unica cer-
tezza del suo mondo affettivo non alterato dall�amore per la signorina na-
poletana. Verga ripropone, in maniera estrinseca, l�evidente contraddizione 
rintracciabile nel confronto tra modelli di organizzazione sociale, tra i tempi 
della città e gli stabili e inalterati canoni della vita della campagna, e insiste 
su quella caducità della realtà che connota la sua complessa, amara, pessi-
mistica visione del mondo, in cui la ribellione non è ammessa ed è destinata 
all�inevitabile, fatale annientamento.

Nella tranquilla mediocrità in cui era vissuto sino ad allora non aveva 
mai provato quelle angosce acute in mezzo all�indifferenza esigente d�una 
grande città. Molte volte, nelle tetre ore di scoraggiamento, solo nella sua 
cameretta, coi gomiti sul tavolino e la testa fra le mani, pensava come un 
rifugio alla vasta campagna serena che si svolgeva di là della sua finestra 
di Altavilla, a quella pace inalterabile del paesello in cui i ferri di una 
cavalcatura e gli stivali dei contadini che risuonavano a rari intervalli sul 
selciato delle stradacce, avevano qualcosa di noto e di amico. E gli veni-
vano le lacrime agli occhi nel contemplare le fotografie de� suoi parenti, 
messe in fila lungo il muro, neri e stecchiti nei loro abiti da festa, accanto 
al ritratto di Elena (cap. III).

1990, pp. 63-109; M. G. Giordano, Il verismo. Verga e i veristi minori, Napoli, Fratelli Conte 
Editori, 1992, in partic. pp. 101-4; J. Smith, The nature of moral crisis in Verga�s II, marito di 
Elena, in «Modern Language», 89/93, 1994, pp. 606-21; G. Lo Castro, Lettura del Marito di 
Elena, in «Filologia antica e moderna», 8, 1995, pp. 77-106; Id., Giovanni Verga. Una lettura 
critica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, in partic. pp. 118-23, in cui si commette la gaffe 
di ritenere Cesare suicida e non omicida e su questo falso episodio cimentarsi addirittura in 
un�analisi critica (ivi, p. 123). Osservazioni e interpretazioni si trovano sparse negli studi di 
C. Musumarra, Verga minore, Pisa, Nistri-Lischi, 1965; G. P. Marchi, Per una storia del testo, 
in Id., Concordanze verghiane, Verona, Fiorini, 1970, pp. 62-64; Id., Verga e il rifiuto della storia, 
Palermo, Sellerio, 1987, in partic. pp. 18-19; G. Guglielmi, Ironia e negazione, Torino, Einaudi, 
1973, pp. 66-127; G. Mazzacurati, L�illusione del parvenu. Introduzione a Mastro-don-Gesualdo 
[1992], in Id., Stagioni dell�Apocalisse. Verga Pirandello Svevo, cit., 1998, pp. 37-67; G. Tellini, 
L�invenzione della realtà - Studi verghiani, Pisa, Nistri-Lischi, 1993. Inoltre vd. nella monumen-
tale ricerca di G. Raya, Bibliografia verghiana. 1840-1971, Roma, Ciranna, 1972 da integrare 
con C. Riccardi, Bibliografia, in G. Verga, Tutte le novelle, introduzione, testo e note a cura 
di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, «I Meridiani», [1979] 2001², pp. 1067-77; G. Verga, 
I Malavoglia, Testo critico e commento di Ferruccio Cecco, Torino, Einaudi, 1995, pp. LV-
LXVII. Sulla traduzione in Francia del romanzo, apparso nelle appendici de «Le Parlement» a 
partire dal 4 luglio 1882, a cura di Edouard Rod si rinvia a G. Verga, Lettere al suo traduttore, 
a cura di Fredi Chiappelli, Firenze, Le Monnier, 1954, pp. 50 e ss. Riferimenti al romanzo vd. 
anche in J. Marchand, E. Rod et les écrivains italiens, Genève, Droz, 1980. Le lettere di Rod 
a Verga sono rimaste inedite a lungo; il carteggio, ricostruito e curato da Giorgio Longo in 
una tesi di dottorato discussa nel 1996 a Paris VII, ancora attende di essere pubblicato dalla 
«Biblioteca della Fondazione Verga» di Catania, Serie Carteggi. 
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La storia riassume i caratteri della riflessione verghiana sulla vita e sulle 
passioni che tendono a trasfigurarsi in tormento e infelicità. Anche per Il 
marito di Elena potrebbe valere quanto sosteneva Pirandello a proposito del 
sentimento d�amore per gli umili e i deboli che intride I Malavoglia.

Altro che dolce quietarsi! Altro che pace serena! Altro che sentimenti miti 
e semplici in calme vicende inalterate di generazioni in generazioni7.

L�omicidio di Elena commesso dal disperato e sconfitto Cesare, con 
cui si compie il dramma, ha poco in comune con le morbose motivazioni 
di certi delitti d�onore che riempiono la cronaca nera dei quotidiani e con-
traddistinguono taluni tratti sociali della gaudente società umbertina, ansiosa 
di celebrare i fasti di una borghesia potente e operosa, incline alle ricercate 
forme del melodramma. Si tratta, invece, di una folle desolante sconfitta 
dell�ideale amoroso, annientato dalla sorda reciproca estraneità dei protago-
nisti e della mancanza di una concordanza sentimentale. Gli altri personaggi 
sono testimoni muti o sagome indifferenti al pericoloso, prevedibile evolversi 
degli avvenimenti; la sola madre Barbara tenta di liberare il figlio dall�ine-
luttabile destino, fino alla morte lo sostiene e appoggia con ogni mezzo pur 
di aiutarlo a rendere felice l�intrusa. Rorida di umanità e colma di lirismo è 
la descrizione dell�incontro tra madre e figlio nella chiesa dalle morbidezze 
crepuscolari di Altavilla all�ora dei vespri.

Là, nella penombra della navata, resa più triste dal lumicino che am-
miccava davanti all�altare e dalle lunghe tende violette che chiudevano 
le arcate, egli vide la sua vecchierella curva sull�inginocchiatoio, e che 
pregava certamente il Signore anche per lui. La poveretta piangeva e 
rideva di gioia nel rivedere il figliuolo, e si stringeva il suo capo sul petto 
scarno, dinanzi agli occhi della Madonna, che è madre anche lei. Ella 
sembrava più grande di Cesare in quel momento. Il tramonto, scintillante 
sui vetri come una gloria, riempiva ancora di luce la volta della chiesa 
alta e sonora (cap. V).

L�unica ricchezza di Cesare � le braccia al collo che gli butta Elena in 
rari attimi di serenità e che lo fanno sentire persino più ricco del barone 
don Peppino (cap. VI), anch�egli invaghito della raffinata forestiera � svanisce 
in una diabolica ultima notte trascorsa con la moglie nella casa di Altavil-
la. Cesare aveva saputo accettare tanti dolori e aveva perdonato persino 
l�ambiguo legame tra Elena e il giovane Cataldi, un giocatore accanito e 

7 L. Pirandello, Giovanni Verga [1920], in Id., Saggi, poesie, scritti vari, a cura di Manilo 
Lo Vecchio-Musti, Milano, Mondadori, 1977, pp. 391-426; citaz. a pp. 402-3.
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indebitato «biondo e delicato come una fanciulla» (cap. VII) partito per le 
Americhe, appena la moglie, in un momento di grande tensione dopo una 
serata mondana, prendendogli le mani e guardandolo gli aveva detto: «Son 
sempre la tua Elena! Lo sai?». D�altronde, come ricordava Giacomo Debe-
nedetti riprendendo una riflessione sull�uomo di Thomas Mann, «il destino 
è una proiezione del carattere»8. 

Le serate trascorse da Elena in compagnia del giovane barone avevano 
scatenato i pettegolezzi dei borghesucci di Altavilla e Cesare, impegnato a 
Napoli nella non facile professione di avvocato di clienti di provincia, era 
corso preoccupato in paese convocato da un telegramma dello zio prete. 
Purtroppo la sua unica speranza consisteva in un chiarimento definitivo con 
la moglie; un bacio, un segno di ravvedimento avrebbe salvato ogni cosa 
e allontanato i sospetti di una liaison pericolosa. Questa volta però Elena 
era decisa a lasciarlo e a trasferirsi presso i suoi parenti a Napoli. Al mari-
to, accecato dalla gelosia e impaurito dall�idea dell�abbandono imminente, 
restavano la folle disperazione e l�inaudito dolore. I tre colpi di coltello 
svelano il destino dei protagonisti, ingoiati dalle irrequietudini di Elena e 
dal desiderio di Cesare di staccarsi dallo scoglio paesano9: eppure un nulla, 
un flebile gesto sarebbe bastato a evitare il delitto in quella casa dove nella 
fatale notte «non si udiva un sol rumore della numerosa famiglia». Uno 
sguardo docile e compassionevole, un mesto sorriso, un attimo di tenera 
familiarità, una mano protesa, un lieve incitamento e la vita di entrambi i 
personaggi sarebbe continuata come prima mentre i contrasti del passato, 
la collera, la gelosia, la vergogna, le incomprensioni si sarebbero dissolte; 
Cesare rivoleva a tutti i costi l�amore di Elena, non poteva lasciare che i 
suoi sguardi potessero andare ad altri.

No! no! senza di lei non poteva restare... senza la sua Elena... Meglio la 
morte... meglio! (cap. XVI)

Le prudenti descrizioni paesaggistiche � Napoli è un generico fascio 
di citazioni toponomastiche � nonché la ricerca di una coloritura dell�inti-

8 G. Debenedetti, Verga e il naturalismo, cit., p. 138.
9 «La tensione stilistica del romanzo si realizza nel confronto di due tempi narrativi: quello 

dell�oggi, in cui brancolano i piccoli borghesi cittadini, destituiti di luce ideale e connotati 
ironicamente; quello dello ieri, al quale rimandano i movimenti interiori del protagonista, 
campagnolo inurbato, fedele a un suo sogno di affetti che la realtà lacera a più riprese. Fra 
questi due poli prende corpo lo sforzo più originale tentato dal Verga nel Marito di Elena: 
dar conto con un linguaggio analitico del legame amoroso instauratosi fra marito e moglie e 
destinato allo scioglimento tragico dell�uxoricidio», V. Spinazzola, Il ruolo dei sessi nel Marito 
di Elena, in Verismo e positivismo, cit., p. 232. 
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mità, permette allo scrittore di muoversi arbitrariamente dentro e fuori la 
Sicilia, e di scegliere, quasi sulla porta della tipografia dei fratelli Treves, di 
ambientare il romanzo anziché tra la più plausibile campagna di Mineo e 
le strade di Catania nell�inaspettata provincia avellinese e la città di Napoli, 
incurante di stabilire un nesso coerente tra lo spazio esistenziale e i luoghi 
«esterni». La descrizione urbanistica di Napoli è assente mentre la sceno-
grafia paesana è identica a quella più volte apparsa nelle Novelle rusticane. 
La scelta dei cognomi della borghesia locale � Forano, Favrini, Goliano, 
Brancate � indica la scarsa aderenza della storia al contesto in quanto sono 
del tutto inventati se si fa eccezione per l�ultimo, presente in Sicilia e non 
nella provincia avellinese. Però può riservare qualche sorpresa un�ulteriore 
annotazione di tipo climatico. Il paese di Altavilla irpino è aggrappato a 
una collina che domina la vasta valle sottostante, che nelle prime ore del 
mattino è spesso chiusa nella nebbia e lascia solo intravedere la maestosa 
guglia rocciosa di Pietrastornina. La geografia verghiana propone analogie 
tra le immagini a dimostrazione che lo scrittore visitò quelle terre, per giunta 
non lontane dalle miniere di zolfo di Tufo, il cui sfruttamento era iniziato 
all�indomani dell�unificazione nazionale da parte della famiglia Di Marzo, in 
rapporti con famiglie benestanti della Napoli post-unitaria note al Verga. Lo 
zolfo e i suoi odori sono il vero trait d�union tra la Sicilia e l�Irpinia e Verga 
lo coglie con illuminante sensibilità. Avellino come luogo di ambientazioni 
romanzesche non derivava quindi da un�estemporanea scelta o da un�in-
formazione casuale, ricevuta magari dal corrispondente e amico Carlo Del 
Balzo, letterato di San Martino Valle Caudina, assai vicino alle teorie veriste 
e intraprendente mediatore tra la cultura italiana e quella francese10, oppure 
da una notizia o dal racconto di un fatto di cronaca ascoltato nel ricercato 
e celebrato salotto del magistrato irpino Giovanni Masucci, sui cui divani 
giallo oro, in occasioni di visite nell�antica capitale meridionale, sedettero 
anche Fogazzaro e Carducci.

Nella prima versione di Tigre reale, che Verga avrebbe voluto intitolare 
Felis-Mulier, iniziata a scrivere nell�estate del 1873 in una casa tra Catania e 
Sant�Agata Li Battiati11, la città di Avellino è il luogo in cui la baronessa Lida, 
inseguita dall�innamoratissimo Gustavo, pernottò durante la sua travolgente 
fuga verso Foggia, dove intendeva prendere un treno per Ancona. Proveniente 
in carrozza dalla ferrovia di Nola, dove era giunta nel tardo pomeriggio da 
Napoli, la nobildonna «bionda come l�oro» in serata arrivò ad Avellino:

10 G. Verga, Lettere inedite a Carlo Del Balzo, a cura di S. Pescatori, in «La Ruota», VI, 
settembre 1940, pp. 230 e ss.

11 G. Verga, Felis-Mulier, a cura di Rita Verdirame, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 123-36.
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avea dormito all�Albergo della Posta la notte scorsa, e avea lasciato dell�oro 
dappertutto, come un raggio di sole lascia la sua traccia luminosa12.

Le località di Santa Margherita e la Rocca, quest�ultima luogo centrale 
del paesaggio campagnolo di Altavilla, costituivano l�ambientazione ini-
ziale del romanzo; le ritroveremo entrambe nella novella La chiave d�oro, 
inserita nei Drammi intimi nell�edizione sommarughiana del 1884. Nella 
novella, che richiamò l�interesse di Leonardo Sciascia13, rivive la figura di 
un canonico molto somigliante allo zio di Cesare, Don Anselmo Dorello, 
nelle vesti di affabile e pratico padrone della casina di Santa Margherita, 
posta poco lontana dal vallone «sotto la Rocca»14, comprensivo verso la 
gradita richiesta di una chiave d�oro di orologio fatta dal giudice incari-
cato di indagare sulla uccisione di un piccolo ladro di olive per mano del 
guardiano Surfareddu.

Nel Marito di Elena Verga scelse di continuare a restare «fra i campi della 
sua Sicilia, in quell�angolo dell�isola che sta fra il monte Lauro, le colline di 
Vizzini e la vasta pianura di Mineo»15 per raccontare una storia di vinti e di 
vite dei campi. Probabilmente la preoccupazione di non rendere riconoscibile 
fatti e personaggi nel contesto locale, gli consigliò di trasferire nel continen-
te l�ambientazione della storia di Cesare e Elena. La presenza del massaro 
Nunzio, il nome del padre di Mastro don Gesualdo, e di tanti piccoli non 
irrilevanti dettagli cromatici e linguistici portano a rintracciare nei luoghi 
del romanzo «i segni inconfondibili della campagna del suo paese, anche se 
trasferita, per artificio romanzesco, nei confini dell�avellinese»16, terra di cui 
pure aveva sentito parlare dai suoi amici napoletani in più occasioni. Anche 
il termine galloriare, presente nella frase iniziale del capitolo XII, usato nel 
senso di «manifestare vivacemente la propria gioia» per descrivere la festosità 
della piccola Barberina, riconduce il lettore al capitolo IV de I Malavoglia, 
quando «la bambina, vedendo la luminaria, e udendo suonare l�organo, si 
mise a galloriare»17. A proposito del nome Barbara non è del tutto superfluo 

12 G. Verga, Tigre reale, I edizione critica a cura di Margherita Spampinato Beretta, Firenze, 
Le Monnier, Edizione nazionale delle Opere di Giovanni Verga, 1988, p. 56.

13 Cfr. L. Sciascia, Verga e la memoria [1977], in Id., Cruciverba, Torino, Einaudi, 1983, 
pp. 150-60.

14 G. Verga, La chiave d�oro, in Id., Drammi intimi, edizione critica a cura di Gabriella Alfieri, 
Firenze, Le Monnier, Edizione nazionale delle Opere di Giovanni Verga, 1987, pp. 31-38.

15 L. Capuana, Giovanni Verga [1881], in Id., Studii sulla letteratura contemporanea [1882], a 
cura di Paola Azzolini, Napoli, Liguori, 1988, pp. 69-84; citaz. a pp. 71-72.

16 L. Russo, La lingua di Verga, in Id., Giovanni Verga, Bari, Laterza, 1995, p. 305.
17 G. Verga, I Malavoglia, testo critico e commento di E. Cecco, Torino, Einaudi, 1995, 

p. 65.
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ricordare che il bozzetto La Barberina di Marcantonio, apparso nel 1882 e 
poi incluso nei Drammi intimi, racconta la triste vicenda di un�orfanella, priva 
di entrambi i genitori, che sposa il non più giovanissimo mugnaio veneto 
Marcantonio e dal cui matrimonio nasce una bambina cui diedero il nome 
di Barberina in ricordo della madre morta di parto. Chissà se Verga non 
abbia continuato a pensare anche al doloroso destino della figlia di Cesare 
ed Elena dopo la tragica notte di Altavilla18. 

La storia, mai illeggiadrita da divagazioni gaudenti e gioiose, poco con-
cede al colore, del tutto assente, e in modo non improprio si colloca nella 
produzione dei prodigiosi anni Ottanta, inaugurati con la pubblicazione di 
Vita dei campi (1880). Per ragioni non casuali il romanzo, come già accennato, 
ha varie affinità anche con i temi delle Novelle rusticane e in special modo 
con i testi de Il Reverendo e La roba19: la bambina, orfana della madre e col 
padre condannato al carcere a vita, è la terza vittima del dramma.

Cesare, come altri più grandi personaggi verghiani, «ha un mito ed è 
l�amore di Elena; vive di quell�amore come padron �Ntoni della casa e don 
Gesualdo della roba: lì è la sua vita e la sua condanna»20: la passione e il 
desiderio di conservare a ogni costo i suoi sentimenti, lo rendono un per-
sonaggio tragico, diremmo eroico nella dignitosa visione che caratterizza la 
conservazione delle proprie idealità. Verga lascia agire e dominare in libertà 
quel senso della fatalità che «porta a vedere al di là di una realtà sociale 
una condizione esistenziale»21. I paesaggi riprendono i modelli della pittura 
macchiaiola di Fattori, dei fratelli Tommasi, di Odoardo Borrani. I toni 
soffusi non riscaldano il grigiore esistenziale che intride anche le situazioni 
meno drammatiche e le trascina nel vortice dell�epilogo.

Quando ritornarono indietro, a sera, ella non disse più una sola parola, 
stretta nel suo scialletto. Guardava la vasta pianura che si addormentava, 
le colline sfumate in un nembo di vapori azzurrognoli, su cui si spegne-
vano gli ultimi raggi del sole dorati nelle nuvole bianche, aspirando avi-
damente i vigorosi profumi dell�autunno, assorta, in mezzo al cicaleccio 
delle sue compagne, nel ronzio misterioso che fanno gli insetti al cader 
della sera, nel trillare dei grilli lontani che davano un che di sconfinato alla 

18 Cfr. G. Verga, La Barberina di Marcantonio, in Drammi intimi, edizione critica a cura di 
Gabriella Alfieri, cit., pp. 23-25.

19 Cfr. G. Verga, Novelle rusticane, in Id., Tutte le novelle, introduzione, testo e note a cura 
di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 2001, pp. 227-335.

20 G. Mariani, Linee dell�arte verghiana, in Ottocento romantico e verista, cit., pp. 301-79; 
citaz. a p. 348.

21 E. Bonora, Le novelle milanesi del Verga, in Id., Manzoni e la via italiana al realismo, Napoli, 
Liguori, 1989, pp. 183-212; citaz. a p. 199. 
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campagna. La prima parola che le rivolse il marito la scosse bruscamente 
come da un sogno (cap. VI).

Conseguenza di una conoscenza non generica delle condizioni della 
società agricola contemporanea è la documentazione sulle condizioni della 
grande proprietà terriera del barone di Altavilla, in cui l�abbondanza di merci, 
di bestiame, di carri e di beni non basta a coprire un disfacimento visibile 
persino agli occhi dei visitatori più distratti. La lugubre esposizione della roba 
riflette un rifiuto morale di quella condizione di ricchezza davvero interes-
sante ai fini di un�analisi della posizione ideologica dell�A. Sin dall�immensa 
corte deserta e silenziosa, si coglie uno stato di trascuratezza che diventa 
metafora di un clima di decadenza e di abbandono nonostante la presenza 
invadente della maledetta roba, già al centro dei pensieri e delle fatiche di 
qualche instancabile Mazzarò avellinese.

La piccola comitiva entrò in una corte vasta quanto una piazza, coperta 
di erba secca come un prato. [...] All�ingiro erano dei magazzini che non 
finivano più, con piccole finestre ingraticolate lungo i muri screpolati, 
con delle immense cantine di cui l�umidità sotterranea trasudava dalle 
muraglie verdastre, delle rimesse spalancate come stallazzi, delle case 
di contadini nere e profonde a guisa di antri. [...] Da un lato era la sca-
la sconquassata, tremante in ogni balaustro di granito, larga come una 
scalinata di cattedrale, che si arrampicava tutta a gobbe sino alla porta 
dell�abitazione principale sormontata da un grande scudo, sbocconcellato, 
incoronato da un cimiero di cui restava una sola piuma di pietra confitta a 
un rampone di ferro. Sotto l�arco della scala si rincantucciava come sotto 
il pronao di una basilica medioevale, la porta della chiesa sgangherata, 
bianca dal tempo, murata da ciottoli e da arnesi gettati lì contro per 
tener sgombra la corte, e al di sopra, sullo scudo impennacchiato che si 
reggeva sui ramponi arrugginiti, rizzava il capo dimezzato il campanile, 
colla campanella fessa, colla croce magra di ferro, sull�immenso azzurro 
del ciclo (cap. V).

Il disfacimento e il senso di vetusto che promanano guerreggiano con 
l�abbondanza delle merci: una tetra, polverosa aria cimiteriale s�intreccia al 
benessere e all�agiatezza che, comunque, si guastano con l�irreversibile pas-
sare del tempo. Molto più dinamica appare la vita dei vicini di campagna 
dei coniugi Dorello. Lavoratori generosi i mariti, che non esitano a indossare 
nei giorni di festa i guanti per nascondere le mani da contadini, le mogli, 
finita la vendemmia e alla ricerca di un modo per ingannare il tempo, sono 
coinvolte dal desiderio di emulare l�eleganza degli abiti e degli ombrellini 
di seta grigia della cittadina.
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Elena, elegante, piena di brio; aveva messo in rivoluzione il vicinato. Le 
signore, tappate in casa, lavoravano d�ago e di forbice tutto il giorno per 
copiare le sue vesti attilate, i suoi guanti lunghi, i suoi cappellini arditi, si 
cucivano delle sottane, si mettevano in testa tutti i fiori del giardino. Ella 
era tanto felice che non si accorgeva dei momenti di preoccupazione, 
delle ansietà crudeli che passavano di tanto in tanto sul volto del marito, 
allorché andava a rincantucciarsi nello studiolo per scrivere al notaio, delle 
lunghe confabulazioni col messo che portava la risposta (cap. V).

Proprio l�incomunicabilità e l�estraneità corrodono i sentimenti dei pro-
tagonisti e li incitano alla dissimulazione � termine usato ben otto volte a 
partire dal capitolo VII � fragile quanto momentaneo antigene verso un male 
esistenziale e un conclamato disagio quotidiano, apparentemente sopito, che 
avviano l�infelice Cesare, incapace di confessare alla moglie «la sua strana 
gelosia», e l�insoddisfatta Elena nell�ineluttabilità di una corsa sottilissima 
quanto inarrestabile verso la fatale, imminente tragedia.

Cesare, nelle maggiori effusioni del suo affetto, subiva un inesplicabile im-
barazzo vicino lei; sembrava che una parte di quella donna, entrata a metà 
in tutta la sua esistenza, che faceva parte di sé, gli fosse rimasta estranea 
e sconosciuta. Allorché se la teneva fra le braccia, stretta, e non avrebbe 
voluto lasciarla più, sentiva una specie di sgomento, come la prima volta 
che Elena si era abbandonata a lui, nella via scura (cap. VI).

Nell�appartamento di via del Piliero a Napoli � una strada borghese, 
dotata di illuminazione a gas fin dal 183622 � acquistato con i soldi ricavati 
dalla vendita della bucolica Rosamaria ereditata dallo zio Anselmo e di tre 
stanze della casa paterna di Altavilla, Elena amava coltivare la solitudine dei 
propri sogni ascoltando il mormorìo del mare, mentre Cesare subiva, senza 
chiedere clemenza alcuna, la «tirannia della corruzione mondana» che gli 
allontanava sempre più la moglie: 

Dio solo può sapere quali idee passassero in mente a quel marito e a 
quella moglie, seduti tanto vicini sul medesimo balcone (cap. VIII). 

Elena era indaffaratissima nel racimolare «le migliore conoscenze» e at-
traversata dall�ansia di mostrarsi e di conquistare considerazione smettendo 
di sentirsi un�intrusa, proprio mentre il marito si trovava costretto a inseguire 
«qualche cliente che arrivava smarrito dalla provincia». L�invadenza dei fa-

22 Cfr. G. Doria, Le strade di Napoli. Saggio di toponomastica storica, Milano-Napoli, Ricciardi 
editore, 19712, p. 353. 
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miliari della moglie, la seccante presenza della suocera donn�Anna, finivano 
per aggravare le condizioni di «sopravvivenza» dell�avvocato, assediato ogni 
mattina dai creditori.

Donn�Anna pretendeva che il genero ci pensasse lui alla spesa, la mattina, 
prima di andare all�ufficio, così faceva don Liborio. E Cesare allora, per 
mettere la pace in famiglia, prometteva che sarebbe andato. La serva 
tornava in cucina sogghignando, rivolgendogli delle parolacce dietro le 
spalle (cap. X).

A Cesare, influenzato dalla testarda religione ancestrale della famiglia e 
dell�amore, poteva bastare persino di «vivere come prima, a costo di essere 
ingannato! Almeno dubitare ancora, non aver la certezza che tutta la sua 
felicità gli era crollata addosso» (cap. XI). È questo lo stato d�animo di Cesare 
quando scopre la lettera della moglie al giovane Cataldi, partito per l�Ameri-
ca, prova tangibile del tradimento subito durante le tante serate mondane in 
cui Elena si circondava di ammiratori, incurante della solitudine e del disagio 
del marito. Lo tradisce o tenta di farlo persino con il mediocre Fiandura 
(capp. XII-XIII), un insignificante poetastro da salotto con un appartamento 
all�ultimo piano di un caseggiato nel popolare quartiere del Vasto, per la 
cui figura Verga usa gli argomenti della poesia satirica contemporanea: lo 
influenzano le rime di Olindo Guerrini (il feroce satirico Lorenzo Stecchetti) 
e i versi del conterraneo Giuseppe Aurelio Costanzo, autore della raccolta 
Gli eroi della soffitta, apparsa nel 1880.

Tra lor si riconoscono
Al fiuto, al passo, al gesto, al viso arcigno,
A lo sbadiglio, al tedio
Ed al mefistofelico sogghigno.
Una sera s�incontrano,
Si annusano, si attraggono: alleanza
Contro la fame. E mettono
Insieme l�appetito e l�arroganza.
O strani, o gai, si atteggiano
E dan di sé spettacoli siffatti
Che le genti, sbirciandoli,
Ne ridono così, come matti23.

La collocazione alle rampe del Vasto della casa di Fiandura, non lontano 
dalla stazione ferroviaria, deriva da una conoscenza dell�atlante topografico 

23 G. A. Costanzo, Gli eroi della soffitta, Roma, Libreria Alessandro Manzoni, 1880, pp. 
8-9.
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della città proposto sia nelle prime novelle digiacomiane che negli articoli 
giornalistici della Serao.

La velenosa polemica con Mario Rapisardi e l�amore per Giselda Fojane-
si, forse, non motivano il fondamento intrinseco del tono sferzante adoperato 
da Verga nel descrivere la figura mediocre del poeta, esemplare di un mondo 
paraletterario verso il quale lo scrittore non nasconde fastidio24.

L�irrisolutezza e la viltà s�incrociano in un perfido e disgraziato stato 
d�immobilismo e spavento che in Cesare assumono i tratti di un�irrealistica 
quanto dignitosa conservazione di un sogno. 

Egli ritardava col pensiero il momento di quella prova terribile, come il 
malato che a rischio della vita supplica il chirurgo di sospendere per un 
giorno l�operazione che deve subire (cap. XI).

Comportamenti al limite del grottesco svelano una fisionomia del tutto 
impreparata a sopportare «quest�onda immensa che è spinta dai bisogni più 
volgari o dall�avidità della scienza ad andare avanti, pena la caduta e la vita, 
pei deboli e i maldestri». Cesare non ha scampo come aveva previsto il suo 
creatore proprio nel 1878, anno della genesi del romanzo, al corrispondente 
Verdura25.

L�A. non cede all�aggressivo moralismo che impoverisce il fitto chiac-
chiericcio delle signore né si lascia irretire dalla lieve mondanità che tende a 
rendere caricaturali i comportamenti, anzi: lascia trapelare l�umana e poco im-
personale comprensione verso il giovane avvocato e il suo amaro destino:

La gente, quando vedeva passare il marito un po� triste, ma calmo, come 
un uomo in lutto, accanto alla bruna e fiera beltà, gli gettava dietro il suo 
scherno, li seguiva cogli sguardi sfacciatamente curiosi, con un senso di 
desiderio e quasi di ammirazione per la donna, col cinico egoismo della 
folla, col sarcasmo feroce che getta il fango a due mani, senza cercare 
chi, fra la donna che inganna e l�uomo che è ingannato, sia realmente 
ridicolo (cap. XIV)26.

24 Vd. sulla questione Fiandura M. Dillon Wanke, art. cit., pp. 127-34, sulle cui analisi non 
possiamo essere sempre d�accordo.

25 Il punto su: Verga, cit., p. 70.
26 Un simile atteggiamento permette di affermare che: «È facile constatare che né qui né 

in seguito Verga riesce a far parlare �da sé� una situazione così complessa: ogni volta che 
si stacca dagli ambienti rusticani o popolari per entrare in un mondo raffinato che è più o 
meno quello suo, il teorico dell�impersonalità non sa rimanere spettatore e si lascia tentare 
anche troppo dai giudizi», R. Bigazzi, I colori del vero. Vent�anni di narrativa: 1860-1880, cit, 
pp. 440-41.
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Nel recensire I Malavoglia Luigi Capuana anticipava uno dei motivi della 
critica verghiana novecentesca e quello che si potrà definire il problema 
maggiormente sentito dal romanziere catanese nel corso della sua attività 
di scrittore negli anni successivi:

L�originalità il Verga l�ha trovata dapprima nel suo soggetto, poi nel me-
todo impersonale portato fino alle estreme conseguenze. Quei pescatori 
sono dei veri pescatori siciliani, anzi di Trezza, e non rassomigliano a 
nessuno dei personaggi di altri romanzi. Non è improbabile che il Verga 
si possa sentir accusar di minore originalità quando il soggetto lo con-
durrà fra la borghesia e le alte classi delle grandi città, perché allora le 
differenze dei caratteri e delle passioni appariranno meno spiccate; ed è 
bene notarlo fin da ora27.

Vitaliano Brancati nell�articolo postumo L�orologio di Verga, apparso su 
«Il Mondo» del 27 settembre 1955, aveva raccontato sulla questione un 
aneddoto sullo stato d�animo del suo illustre concittadino. 

Un giorno un quotidiano di Catania aveva pubblicato la notizia che 
finalmente era stato completato il romanzo La Duchessa di Leyra. Interpel-
lato in proposito dal poeta dialettale e giornalista Francesco Guglielmino, 
incontrato lungo via Etnea, Verga, accertatosi che la domanda derivava 
soltanto dal commosso desiderio dell�amico di sapere se il «Ciclo dei Vinti» 
potesse contare su un nuovo romanzo, gli rispose: 

E allora vi dico che non scriverò mai La duchessa di Leyra. La gentaccia, 
sapevo farla parlare; ma questa gente del gran mondo no. Questi per 
dire una cosa mentiscono due volte: se per esempio hanno debiti, dicono 
di avere mal di testa... E dicessero mal di testa! No, dicono che hanno 
l�emicrania28.

Negli stessi mesi della pubblicazione del primo titolo della Marea e un 
anno dopo Vita dei campi, Verga lavorava al romanzo, un�opera, in parte, 
avviata qualche tempo prima, ma non ancora pronta per le stampe, definita 
«come parte integrata nel ciclo dei Vinti» anche per la sua collocazione, non 
arbitraria, tra I Malavoglia e il Mastro don Gesualdo 29.

27 L. Capuana, Giovanni Verga, in Studi sulla letteratura contemporanea, a cura di Paolo 
Azzolini, cit., p. 84.

28 V. Brancati, L�orologio di Verga, in Id., Racconti, teatro, scritti giornalistici, a cura di M. 
Dondero con un saggio introduttivo di Giulio Ferroni, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 
2003, pp. 1783-95; citaz. a p. 1785. 

29 F. Portinari, La vampire del Maestro, in Le parabole del reale, cit., pp. 162-75; citaz. a 
p. 162.
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Non è azzardato ritenere che intercorrono relazioni non effimere tra 
il capolavoro verista e Il marito di Elena, già messi in risalto da Romano 
Luperini e argomentati autonomamente da Gian Paolo Marchi, secondo 
cui questi rapporti tra i due romanzi «non debbono meravigliare. Piutto-
sto, occorrerà notare che nei Malavoglia è assente (o è del tutto implicita) 
quella contrapposizione tra mondo borghese e mondo degli umili, su cui è 
imperniata la vicenda del Marito di Elena»30.

Durante le vacanze natalizie del 1878, ormai preso dall�idea del ciclo 
romanzesco, Verga aveva elaborato la trama della nuova storia. Lo svolgi-
mento e la natura delle vicende erano definiti nelle linee essenziali, tanto 
che all�inizio del nuovo anno poteva illustrarle all�editore milanese Emilio 
Treves. Il 9 gennaio del 1879, da Catania, gli comunicava l�intenzione di 
scrivere l�opera per l�«Illustrazione italiana» e di potergliela inviare «dentro 
l�anno». Per non confonderlo con il testo teatrale Le Mari d�Ida, rappre-
sentato al Teatro Manzoni di Milano poco prima, Verga si diceva pronto 
anche a ripensare al titolo. Il testo della lettera merita di essere riproposto 
in quanto l�autore spiega con chiarezza il senso della vicenda e ritrae, con 
altrettanta nettezza, la figura del marito tradito, la passione e la generosità 
che lo animano malgrado una viltà determinata dall�angoscia di poter per-
dere l�amore della moglie. Fin dall�iniziale elaborazione del romanzo, l�A. 
esprime una partecipata solidarietà e simpatia umana verso un personaggio 
predestinato al ruolo di «vinto» dall�ineluttabilità degli avvenimenti. La sto-
ria, nelle intenzioni dello scrittore, doveva essere raccontata con leggerezza 
e distacco, una sorta di amabile conversazione, capace di velare le scabrosità 
della vicenda e disattivando ogni possibilità di epicizzazione.

Il titolo non sarebbe nulla, e potrebbe cambiarsi, ma per me risponde 
perfettamente al tipo, studiato dal lato opposto a quello che la società 
è abituata a coprire di ridicolo e di disprezzo, lo schizzo di un marito 
ingannato il quale non avrebbe altro torto che di amare la moglie colla 
cecità di un amante, la delicatezza, la generosità anche, vista da un certo 
lato, che si potrebbe cercare nella sua fiducia esagerata, le lotte segrete, 
i patimenti, le concessioni e gli abbassamenti morali e graduali di questo 
disgraziato; la semplicità con cui, quando ha ucciso l�ultimo amante della 
moglie, da la testa per salvare la riputazione di colei, che ne ha solo per 
lui, della riputazione, agli occhi di lui soltanto, e che l�ha coperto di di-
sonore. Insomma un disgraziato che grado grado si abitua a tutte le viltà, 
per un sentimento generoso in fondo. Ma anche la viltà non è la peggiore 

30 G. P. Marchi, Per una storia del testo, in Concordanze verghiane. Cinque studi con un�appen-
dice di scritti rari, cit., pp. 63-64.
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delle disgrazie? Tutto ciò preso dal punto di vista sociale, anzi mondano, 
reso leggermente, ironicamente, come si potrebbe solo parlare di quel 
poveraccio di suo marito in un salotto, fatto risaltare delicatamente per 
via dei contrasti. Di scogli non ce ne saranno punto, perché, come vi ho 
detto, dev�essere una narrazione quale si potrebbe in conversazione, da 
gente che sappia glissare sui punti scabrosi, e velarli con quella vernice 
di buona compagnia che il soggetto richiede31.

Due anni dopo il testo non era ancora stato consegnato all�editore; anzi, 
nell�aprile del 1881, Verga, in risposta a una sollecitazione di Treves, lo in-
formava di lavorarvi e di averlo rifatto di «sana pianta»32. In realtà, come 
emerge dal carteggio tra i due, sessanta giorni dopo, il 26 giugno, Treves era 
ancora in attesa del manoscritto, di cui erano stati consegnati solo i primi due 
quaderni33. Il 4 luglio, pur non avendolo ancora completato, poteva spedirgli 
«buona parte del ms. del Marito di Elena», impegnandosi a finire presto «il 
seguito sino al fine»34. Al protagonista frattanto era stato cambiato nome: non 
si chiamava più Menelao, secondo le intenzioni iniziali, bensì Cesare: anche 
questo un segno tangibile di rispetto e considerazione verso il personaggio.

Qualche mese prima erano usciti I Malavoglia, e lo scarso successo del 
libro aveva irritato non poco anche l�editore. L�11 aprile, parlando della 
fredda accoglienza riservata al libro dall�amico Capuana, Verga amaramente 
constatava:

I Malavoglia hanno fatto fiasco, fiasco pieno e completo. Tranne Boito 
e Gualdo, che me ne hanno detto bene, molti, Treves il primo, me ne 
hanno detto male, e quelli che non me l�hanno detto mi evitano come 
se avessi commesso una cattiva azione35.

L�A. aveva lavorato alacremente al Marito nella primavera e aveva cerca-
to di trovare tra Mineo e Catania un�ambientazione il più possibile plausibile 
con la storia narrata. Infatti, il 29 maggio del 1881, in una lettera all�amico 
Capuana, scriveva:

Il tuo articolo sui Malavoglia è il più bello [...]. E dimmi pure, e presto, se 
a Mineo sono collegiate S. Agrippina e S. Maria tutt�e due. Se la chiesa 
più alta del paese è S. Maria, e se dalla fornace, sulla strada per scendere 

31 Vd. G. Raya, Verga e i Treves, cit., lett. 32, p. 45.
32 Ivi, lett. 49, p. 55. 
33 Ivi, lett. 50, p. 56.
34 Ivi, lett. 52, p. 57.
35 G. Verga, Lettere a Luigi Capuana, a cura di Gino Raya, cit., p. 168, lett. (poi in G. Raya, 

Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 110, pp. 111-12).



 VERGA E IL MELODRAMMA DELLA PROVINCIA ITALIANA: IL MARITO DI ELENA 369

alla pianura, ti rammenti, solito limite delle nostre passeggiate, si vede il 
campanile o i vetri della chiesa. Mi serve pel Marito di Elena36.

Il 3 giugno ancora insisteva, ricordandogli con forzato sarcasmo e molta 
poca sincerità rispetto ai suoi reali sentimenti per Cesare, di lavorare al «mio 
cornuto Marito di Elena»:

Eccoti la ricevuta del Bozzetti [...]. Tu rispondimi tosto alla domanda 
che ti facevo coll�altra mia sulla topografia di Mineo. [...] Ho un dolore 
di petto seccantissimo. Ho il mio cornuto Marito di Elena per le mani: 
e tu? Ti saluto37.

Nella stessa giornata Capuana, per la verità, aveva provveduto a rispon-
dere al quesito dell�amico con entusiasmo, in quanto il romanzo veniva 
ambientato nella sua Mineo e questo lo inorgogliva fortemente anche sul 
piano personale. 

Godo che il mio articolo ti sia piaciuto [...]. La scena del Marito di Elena 
è dunque in Mineo? Io te ne ringrazio in nome della mia città, è un onore 
invidiabile. Io ho dovuto trasportare la scena del mio Marchese Donna 
Verdina in Spaccaforno per non farmi lapidare da tutti i miei personaggi, 
quantunque non dica male di nessuno, anzi! Mineo ha tre collegiate Santa 
Agrippina, San Pietro, Santa Maria. Dal punto delle fornaci, che con 
nome arabo rimasto nel dialetto mineolo, si chiama Rabato, non si può 
vedere la chiesa di Santa Maria benché sia la più alta: vien nascosta dalla 
facciata e dal campanile di San Pietro. Si vedono le rovine del Castello, a 
sinistra di chi guarda. La chiesa di San Pietro rimane nel centro e torreg-
gia col suo campanile ancora incompiuto: e la grande vetrata di mezzo, 
sulla porta grande, si accende di riflessi di fiamma verso il tramonto. In 
fondo, c�è l�Etna, in tutta la sua maestà, nuotante, d�inverno, in un bagno 
di vapori rosei, quasi vermigli, d�estate azzurrognoli. Dal Rabato, a cento 
passi di distanza, a destra, proprio sotto lo stradone, si vedono le rovine 
delle antiche mura pelasgiche e il luogo detto anche in dialetto tomba 
gallica (tomba gallia) che è il posto ove la tradizione dice sepolti i francesi 
uccisi qui nei famosi Vespri. Quel punto dove passa lo stradale, sopra il 
piccolo ponte che accavalcia la tomba gallica si chiama Sant�Agostino ed 
è il quartiere più popolare della città. [...]38

36 Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 117, pp. 118-19.
37 Ivi, lett. 119, pp. 120-21.
38 Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 120, pp. 121-22. Da notare nella lettera del 3 giugno 

anche la notizia che Capuana aveva dovuto mutare l�ambientazione del Marchese di Rocca-
verdina per non avere noie con il diffìcile contesto paesano.
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In merito alla collocazione geografica è da evidenziare che gl�interventi 
ripetuti dell�A. sul ms. per modificarla si verificarono quando il romanzo era 
quasi completato e gli esterni si avvalevano di qualche indicazione tratta 
dalle fotografie di Mineo inviategli da Capuana sin dal giugno 1881 ma che 
non lo avevano soddisfatto del tutto39.

Il disprezzo che Verga esprimeva per il personaggio del marito nelle 
lettere a Capuana è assente dalle pagine del romanzo, che si svela pezzo 
oltremodo rilevante di quella «specie di fantasmagoria della lotta della vita» 
che guida l�umanità «alla conquista della verità»40. Lo scrittore coglie appieno 
la problematicità e i motivi dell�incoerenza di Cesare, mostrando di scegliere 
un atteggiamento, definito da Luperini, «critico» verso il personaggio, le sue 
lagrime e le sue disavventure esistenziali41. 

I primi 12 capitoli furono ambientati tra Catania e Mineo ma in seguito, 
quando il lavoro era ormai a buon punto, tutti i toponimi furono modificati: 
l�A. provvide a incollare sul ms. inviato ai tipografi milanesi le striscioline in 
cui erano indicate le nuove località prescelte. Gli ultimi 4 capitoli, definitiva-
mente preferita l�ambientazione napoletana-avellinese � prima tra Avellino 
e Napoli e poi tra Napoli e Altavilla � furono scritti quando era deciso che 
la storia non avesse una scenografia siciliana.

I continui ripensamenti non alterano lo svolgimento della storia e av-
vengono «senza introdurre modificazioni nelle ampie descrizioni di esterni. 
Le linee del paesaggio rimangono immutate; solo in alcuni casi vengono 
soppressi toponimi siculi, e scartati alcuni studi prospettici per cui tanto si 
era affaticato, coinvolgendo anche la consulenza mineola di Capuana»42. 

Il 30 luglio Verga, nonostante avesse garantito a Emilio Treves l�invio 
del romanzo completo in tempi brevi, vi lavora ancora con accanimento e 
impegno. La parte conclusiva, come dimostrano gl�interventi e le continue 
correzioni sul manoscritto, fu quella che maggiormente angustiò lo scrittore, 
impegnato in una estenuante riscrittura e ripensamento testuale. 

Al caro Lisi manifestava ancora i suoi dubbi sulla materia del romanzo 
e sui rischi derivanti dall�impossibilità di trattarla con disinvoltura � «non ti 
pare che certi argomenti abbiano la jettatura?» � anche se non accettava un 

39 Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 121, p. 124.
40 Vd. a questo proposito il testo dell�importante lettera a Paola Salvatore Verdura del 21 

aprile 1878 in G. Verga, Lettere in Id., I grandi romanzi, testo e note a cura di Ferruccio 
Cecco e Carla Riccardi, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 2001, pp. 751-53.

41 Vd. R. Luperini, Pessimismo e verismo in Giovanni Verga, cit., pp. 111-12. Cfr. anche M. 
Dillon Wanke, «II marito di Elena», ovvero l�ambiguità, in Verga inedito, «Sigma», cit., p. 126, 
n. 41.

42 G. P. Marchi, Verga e il rifiuto della storia, Palermo, Sellerio, 1987, pp. 18-19.
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possibile confronto tra Il marito di Elena e la colorata Histoire d�une parisien-
ne dello scrittore e drammaturgo normanno Octave Feuillet (1821-1890), 
apparsa proprio nel 1881:

Eccoti i due biglietti della lotteria [...]. Intanto per pagare la casetta 
dove sto, do mano a terminare quel cornuto Marito di Elena ed ho in 
capo mille progetti che forse sfumeranno [...] Sappi, vecchio mio, che 
io provo gli stessi scoramenti e le stesse difficoltà tue. Ogni volta che 
mi metto al lavoro, è la stessa lotta, lo stesso sforzo, la stessa tentazione 
di correre a fare l�école buissonnière. Non riesco a fare qualche cosa che 
a furia di volontà e di perseveranza; e ne sono ricompensato in quella 
mezz�ora del desinare, la sera, con la soddisfazione di non aver perso 
il mio tempo quando sembrami che il lavoro fatto mi sia riuscito bene. 
Ma quante sere scoraggiate per una di soddisfatta! Poi, finita la febbre 
del lavoro, quando il lavoro fatto può guardarsi e giudicarsi con occhio 
tranquillo, se esso ti lascia contento di te, come quei Malavoglia, la 
soddisfazione è durevole e resta. Ma pel Marito di Elena... Non ti pare 
che certi argomenti abbiano la jettatura? L�Histoire d�une Parisienne di 
cui mi parli, con tutto il rispetto dovuto a Feuillet è una di quelle cose 
che vi riconciliano col Marito di Elena e Une belle journée è «peu près la 
même chose» per un altro verso. [...] Ho comprato il Fanfulla ultimo per 
la tua Mostruosità. La Mostruosità me l�hai fatta a me, che: m�hai fottuto 
d�avance quel Marito ecc. [...]43

Per i possibili punti di contatto tra Il marito di Elena e quello di Capuana 
Mostruosità i due amici continuarono a discutere, in un clima di distesa e 
sincera cordialità, anche in lettere successive. L�11 agosto 1881 Verga, da 
Mendrisio dov�era in vacanza, riaffermava al suo corrispondente:

Che mi parli di rimorsi, caro Luigi? Il rimorso l�ho io d�averti messo nel-
l�orecchio quella pulce che ti ha fatto scrivere in fretta e furia. Sappi che 
voglio tanto bene all�arte e a te, che se tu facessi un lavoro identico a quello 
che avessi fra mano e il tuo richiamasse [?] il mio, ne sarei contentone. Tra 
Mostruosità e il Marito di Elena corre il divario che c�è fra il dettaglio e la 
requisitoria sommaria. Se tu sei riuscito meglio nella requisitoria sommaria 
la colpa è soltanto mia che mi sono incaponito a spiegare minutamente 
come si arrivi ad esser tanto abbietti, lusingandomi che l�abbiettezza in 
tal modo abbia un lato interessante. Sta dunque tranquillo come lo sono 
io. Detesto il marito di Elena, ma troppo tardi. [...]44

43 Ivi, lett. 127, pp. 129-30. 
44 Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 128, p. 130. L�11 settembre era invece Capuana a scri-

vere a Verga: «Io non ricordo bene quello che ti scrissi in quel primo momento; ma, se la tua 
cartolina risponde precisamente alla mia lettera, devo averti scritto delle grosse corbellerie. 
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Il marito di Elena finalmente uscì nel febbraio 188245; subito fu recensito 
sull�«Illustrazione Italiana» di Treves e pubblicato contemporaneamente a 
puntate su «Il Capitan Fracassa» di Roma. Il romanzo non piacque al suo 
dissacrante autore al punto che a Capuana, che pure aveva espresso qualche 
riserva sull�opera46, ribadiva il puntiglioso rifiuto:

[...] So che dici schietta la tua opinione, e mi piace, astrazion fatta della 
nostra amicizia personale, e questo me la rende più preziosa ed auto-
revole. Sottoscrivo a due mani in tutto e per tutto il tuo giudizio. La 
prima parte può andare ma la seconda è una spina per la mia coscienza. 
Non vorrei pensarci più; ma quel che più m�indispettisce è la preferenza 

La mia intenzione era di persuaderti, se per caso ne dubitassi, che io non avevo commesso 
un�indelicatezza trattando un soggetto che ignoravo trattato da te. E se mi dispiacevo di averlo 
involontariamente fatto, non era perché credevo che il mio lavoro potesse offuscare il tuo e 
che tu te ne potessi dispiacere, ma perché pensavo alla cretineria di certi critici che fanno 
consistere il merito d�un lavoro nell�originalità del soggetto senza curarsi dell�arte con cui è 
svolto. Vedevo anticipatamente degli articoli che ti accusavano di plagio, e di questo soltanto 
mi affliggevo. Lo so benissimo che tra di noi due non c�è nessuna gelosia di mestiere; ed io 
ti ho provato che mi rallegro dei tuoi trionfi come di cosa mia. Peccato che io non possa 
darti coi miei lavori una simile occasione! Ora, siccome tu nella tua cartolina non parli che 
di questo, così io credo d�averti scritto una lettera sconclusionata dove dicevo precisamente 
il contrario di quello che volevo dirti. Per curiosità rileggila. [...]». Carteggio Verga-Capuana, 
cit., lett. 129, p. 131.

45 Edizioni del romanzo apparse in vita dell�A.: Il marito di Elena, Milano, Fratelli Treves 
Editori, 1882; (2ª ed. 1882); (3ª ed. 1887; di cui un�altra nella collana «Biblioteca Amena», 
n. 234); (4ª ed. 1891; di cui un�altra sempre nella collana «Biblioteca Amena», n. 234 [13° 
migliaio]); (5ª ed. 1909); (6ª ed. 1914 [16° migliaio]); Il marito di Elena, Firenze, R. Bemporad 
e Figlio Editori, 1921 (si trova inclusa nella raccolta Opere complete di Giovanni Verga). Le 
edizioni apparse dopo la morte di Verga, invece, sono finora le seguenti: Il marito di Elena, 
Milano, Fratelli Treves Editori, 1923 (20° migliaio); Il marito di Elena, Milano, A. Barion 
Editore, 1924; Il marito di Elena, Milano, Casa Editrice Bietti, 1925; II marito di Elena, 
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1932 (nella collana «I libri Azzurri» n. 56); Eros � Il 
marito di Elena, Arnoldo Mondadori Editore, novembre 1946 (1ª ed.), in Le Opere di Gio-
vanni Verga, a cura di Lina e Vito Perroni; Tutti i romanzi, Firenze, Sansoni, 1983, 3 voll., 
a cura di Enrico Ghidetti, vol. III, pp. 3-125 (ristampa 1990 nella collana «Le Betulle»); Il 
marito di Elena, a cura di Maurizio Vitta, cit.; Il marito di Elena, a cura di Toni Iermano, 
cit. Nel piano dell�Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga, i cui volumi finora 
usciti sono editi da Le Monnier a spese del Banco di Sicilia, è annunciata, dal lontano 
1986, la pubblicazione dell�ed. critica de Il marito di Elena, vol. IX. La cura dell�edizione 
critica era stata inizialmente affidata a Carlo Alberto Madrignani. Successivamente, a partire 
dall�uscita di Dal tuo al mio (1995), il nome del curatore indicato nel Piano dell�Opera è 
quello di Gino Rizzo. 

46 Commentando una recensione di Capuana al Marito di Elena apparsa sul «Fanfulla della 
domenica», Verga, il 10 luglio 1882, scriveva: «Ti ringrazio di quel che hai detto sulle cose 
mie, e specie della critica imparziale che hai fatto del Marito di Elena, che condanno peggio 
di te. Ora cosa fai? Il Marchese? [...]», Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 150, p. 155.
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balorda accordata dal pubblico e dalla critica a questo aborto a discapito 
dei Malavoglia. [...]47

Da notare nella lettera la severità dell�autocritica e l�uso della greve 
quanto dura definizione di «aborto», che dà l�idea di un progetto pensato 
e concepito con responsabile impegno, poi non realizzato fino in fondo o 
concluso male per accidenti non previsti. Anche Italo Svevo, in una pagina 
del 19 dicembre 1889, poi ritrovata tra le sue carte, giudicando Una vita, in 
origine Un inetto, annotava con insospettabile livore autobiografico:

Oggi compisco 28 anni. Il malcontento mio di me e degli altri non po-
trebbe essere maggiore. [...] Due anni or sono precisi cominciai quel ro-
manzo che doveva essere Dio sa cosa. È invece una porcheria che finirà 
per restarmi sullo stomaco48.

Verga, convinto ancor prima della critica del parziale fallimento dell�ope-
ra, era infastidito che Il marito di Elena piaceva al pubblico e otteneva nelle 
librerie più successo de I Malavoglia, verso la cui riuscita letteraria nutriva 
una devota fiducia anche e soprattutto per le motivazioni teoriche derivate 
dalla «svolta» ormai conclamata. 

Nel corso del primo Novecento Attilio Momigliano, uno dei più entusia-
sti lettori del romanzo, sosteneva � facendo arrabbiare non poco Giacomo 
Debenedetti49 � che Il marito di Elena dimostrava l�assenza della conversione 
verghiana.

In tutta l�opera di Verga, il motivo più ricco di pensosità e di perplessità 
è quello del Marito di Elena, che si sviluppa da una meditazione sapien-
te sulla fatalità psicologica della vita. L�irresolutezza penosa di Cesare 
destinato dal suo temperamento a soffrire per tutta l�esistenza piuttosto 
che affrontare una battaglia breve ma aspra, urta contro l�inerte e molle 
egoismo di Elena: e di qui deriva inevitabilmente la vicenda di quel ma-
trimonio. Ma le convinzioni che suggeriscono al Verga le sfumature del 
lento dramma coniugale, sono le medesime da cui nascono la storia logica 
e malinconica dell�amore di Enrico e di Eva, le pene dei diseredati, le 
traversie costanti dei Malavoglia, le amarezze immutabili di don Gesualdo, 
il cinismo elegante di suo genero e del suo seguito. [...]50

47 Carteggio Verga-Capuana, cit., lett. 129, p. 131.
48 I. Svevo, Romanzi, a cura di Mario Lavagetto con la collaborazione di F. Amiconi, N. 

Calmieri e A. Stara, Torino, Einaudi-Gallimard, Biblioteca della Pléiade, 1993, p. LXXXIV.
49 G. Debenedetti, La critica verghiana, in Verga e il naturalismo, cit., pp. 26-27.
50 A. Momigliano, Verga, in Dante, Manzoni, Verga, cit., p. 216.
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Il romanzo è un dramma intimo che, pur tra qualche parziale genericità 
e una non lieve frettolosità in particolare nella stesura degli ultimi 4 capitoli, 
vuole raccontare il mistero di una passione, la natura di una fede incrollabile 
verso un amore inizialmente concesso con tenera dolcezza e poi banalmente 
sciupato, la visione di una vita dedicata ad un�idea ascetica e al suo culto, 
rivelatesi, per colpa anche delle distrazioni di Elena, un personaggio moral-
mente fragile incerto benché i civettuoli ombrellini sulla spalla la rendano un 
soggetto appena uscito dallo studio di un De Nittis o di un Boldini oppure 
un personaggio dalle intriganti cadenze cinematografiche51. 

La generosa idealità di Cesare, punita dall�insolente leggerezza senti-
mentale della moglie, va in frantumi solo quando tutto è perduto e la vita 
appare al giovane avvocato un inestricabile groviglio esistenziale. Pur con 
inevitabili sostanziali differenze, e non poche analogie � per esempio Silvia 
Roccella come Elena è figlia di un impiegato esonerato dal suo ufficio 
� la disperazione e l�inaccettabile senso di estraneità che intride l�animo 
dell�avvocato Dorello rivive in Giustino Boggiòlo, nel romanzo umoristico 
Suo marito (1911) di Luigi Pirandello.

Quel ch�era morto di lui nel suo bimbo era ben poco a confronto di quel 
che di lui moriva con l�allontanamento della moglie. I due dolori erano 
per lui un dolore solo, inseparabile. Deponendo il bimbo nella tomba, 
egli doveva deporre insieme un�altra cosa, nelle mani di lei: gli ultimi 
resti della sua vita52.

La fine di un amore ancora una volta corrode i sentimenti e annulla la 
speranza dei personaggi; tragicamente scagliati dalle tempeste dei mari verso 
rotte sconosciute, presaghe di clamorosi e luttuosi naufragi. L�infausta storia 
di Cesare ed Elena, caratteri deboli travolti dall�onda immensa che sospinge 
i bisogni più volgari dell�uomo verso l�abiezione, costituisce un�allegoria dei 
mali morali della piccola borghesia, delle sue ipocrisie e delle contraddizioni 
della sua coscienza ma anche dei suoi valori; magari manifestati con sommes-

51 Dal romanzo verghiano fu ricavato nel 1921 l�omonimo film drammatico Il marito 
di Elena, per la regia di Riccardo Cassano. Gli attori protagonisti erano Nino Camarda 
(Cesare) e Fernanda Fassy (Elena). Nel 1983, invece, la RAI-Radiotelevisione Italiana ha 
prodotto uno sceneggiato televisivo intitolato Dramma d�amore, tratto liberamente dal sog-
getto de Il marito di Elena. La sceneggiatura è firmata da Lucio Mandarà e la regia da 
Luigi Perelli. Gli attori protagonisti sono: Giuliana De Sio (Elena), Alfredo Pea (Cesare), 
Cesare Barbetti, Angela Luce, Renato Mori, Alida Valli (la mamma del barone di Altavilla) 
e Stefano Santospago. 

52 L. Pirandello, Suo marito, in Id., Tutti i romanzi, I, a cura di Giovanni Macchia con la 
collaborazione di M. Costanzo, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1996, p. 873.
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so pudore in un tempo non privo di dolorosi presagi, attenuati e mascherati 
da una ridondante quanto assordante retorica del benessere.

Elena non ha la tempra né l�energia della diabolica Irene Carelli, che 
distrugge la famiglia Ferramonti nella Roma appena capitale, attraversata da 
affarismo e corruttela53, ma si aggira nelle fragili, voluttuose idealità di una 
giovane donna dalle virtù non irresistibili, che potremmo rintracciare anche 
nell�assortito catalogo femminile di Matilde Serao o di Neera.

Cesare, mentre ogni cosa intorno a lui diventa lontana, si perde nel 
labirinto della coscienza e immola il suo amore per un imponderabile, ma-
ligno disegno del destino e di quel mondo che «da pesce vorace com�è se 
lo ingoia e i suoi prossimi con lui». Chissà se anche per Cesare il peccato 
non meriti un�espiazione e non resti prigioniero di un caparbio, ostinato atto 
di falsificazione della storia.

Il dramma offre ai poco amati frequentatori della società mondana un 
briciolo d�entusiasmante, orrido pettegolezzo tanto per mettere in scena, 
quasi sotto forma di apologo, il male oscuro di un mondo incerto e con-
traddittorio, in cui si andavano consolidando, tra pregiudizi e conformismo, 
i modelli sociali e i costumi dell�Italia nuova54.

53 Cfr. G. C. Chelli, L�eredità Ferramonti, introduzione e cura di Toni Iermano, cit.
54 Cfr. richiami bibliografici e considerazioni critiche in G. Bollati, L�italiano. Il carattere 

nazionale come storia e come invenzione, Torino, Einaudi, 1996 e S. Lanaro, L�Italia nuova. 
Identità e sviluppo 1861-1988, Torino, Einaudi, 1988.
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Per una storia del manoscritto

L�unico ms. sicuramente autografo esistente che conserva il testo completo 
del romanzo Il marito di Elena si custodisce nel fondo Verga della Biblioteca 
Regionale e Universitaria di Catania, alla segnatura Ms. U.239.83. Mano-
scritto cartaceo (mm. 290×210), scritto con inchiostro violaceo, costituito 
di 173 fogli (del tipo protocollo, ma con carta spessa, ognuno sembra un 
foglio doppio diviso in due con un tagliacarte) ciascuno di 30 righe. Il ms. 
contiene più stesure dell�opera e questo implica per un�edizione critica «che 
nulla è da rifiutare»55.

I fogli sono tra loro slegati e scritti solo sul recto (solo in alcuni casi 
sono vergati anche sul verso e riportano il testo definitivo con conseguente 
numerazione; più spesso le pagine scritte sul verso sono interamente rifiu-
tate con una lunga x e sono probabilmente prime stesure cassate � di varie 
parti dell�opera � di cui riutilizza l�altra faccia del foglio: recano infatti un 
precedente numero di pagina).

La numerazione va da 1 a 184 ed è allogata in alto nell�angolo destro (il 
primo foglio non ha numerazione ed è usato come frontespizio: sul recto reca 
in alto il titolo, subito sotto la dicitura «Romanzo», poi una linea di separa-
zione e sotto il nome dell�autore «di G. Verga», la scrittura è autografa).

Escluse le prime tre pagine (la prima reca in fronte il titolo Il marito di 
Elena e sotto la numerazione capitolare 1), e le pp. 11-15; 151-153; 155-165; 
172-184, la numerazione delle altre riporta due-tre-quattro numerazioni scrit-
te a penna o con una matita colorata blu o rossa poi cancellate con un tratto 
di penna. Tali numerazioni vengono sostituite, alla sinistra delle precedenti 
più volte rettificate, con la numerazione definitiva, autografa, a penna.

Nel verso del foglio che funge da frontespizio è scritto (autografo): di 
linee 21. di linee 24. pagine 1 [?] non si legge perché manca l�angolo su-
periore.

Cap. I linee 362 pagine 18.

Cap. II �   � 316 �   � 16. 15.

Cap. III �   � 637 �   � 30. 27.

Cap. IV �   � 482 �   � 24. 21.

Cap. V �   � 710 �   � 34. 30.

55 L. Caretti, Filologia e critica [1952], in Id., Filologia e critica. Studi di letteratura italiana, 
Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1955, pp. 1-25; cit. a p. 8.
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I primi fogli sono vergati in una scrittura rapida e scorrevole, di difficile 
leggibilità, con poche correzioni. A partire dalla p. 13 le correzioni, sempre 
varianti d�autore, si fanno più fitte (intere righe e interi periodi). Alcune pa-
gine [ci si attiene alla numerazione, non considerando il foglio] sono quasi 
interamente cassate (l�A. carcera, rinchiude interi brani tagliati verticalmente 
con dei tratti di penna paralleli, spesso su righe già scartate con un tratto di 
penna orizzontale e anche corrette) come a es. le pp. 21; 22; 37; 39; 56; 72; 
109; 111-122; 133; 148; 167; 170. Altre presentano parecchie righe o intere 
parti cancellate con tratti di penna orizzontali e poi, sopra, le correzioni 
vergate con una grafia a volte minuscola e spesso poco leggibile. In altri, 
non pochi casi, l�autore ricopre la porzione di testo che intende eliminare 
con delle strisce di carta ritagliate e incollate al foglio o fermate con una 
graffetta sulle quali scrive il testo corretto (p. 40; 43; 55; 59; 61; 67; 80; 91; 
104; 106; 108; 128; 137; 143; 146).

Le ultime pagine a partire da p. 172, sembrano scritte con grafia un 
po� diversa e viene anche usato, per le correzioni così come per il testo, un 
inchiostro differente (nero e non blu sbiadito).

Ai margini dei fogli, sia sul recto che sul verso, si trovano numerose 
segnature di numeri coi quali, probabilmente, si cercava di definire la parti-
zione in capitoli e il numero delle pagine complessivo dell�opera e di ciascun 
capitolo man mano che la stesura definitiva si sovrappone alla prima.

La capitolazione, segnata all�inizio con numero romano (in alto al centro, 
sulla fronte del foglio) e, alla fine, da due corti tratti orizzontali e paralleli 
di penna, è così suddivisa:

1. [non romano]: pp. 1-10. Inc. «Camilla picchiò all�uscio...»; Expl. «e 
fece cigolare il letto col voltargli la schiena» [è correzione di «E gli voltò la 
schiena, facendo cigolare il letto»].

II.: pp. 11-19. Inc. «Elena intanto, a braccetto di Cesare...»; Expl. «Il primo 
bacio doveva darglielo lei per la prima sulla porta dello zio Luigi, quando 
[cassato] dicendogli che ormai era di lui».

III.: pp. 20-39. Inc. «Il padre di Cesare era morto di [seguono due mo-
nosillabi illeggibili] in 24 ore di una perniciosa acchiappata...». È questa 
una correzione; le prime 6 righe del capitolo sono cassate e la correzione è 
scritta sopra sull�interlinea. Nella correzione non c�è riferimento all�Altavilla 
del testo a stampa. Dove la cancellatura non elimina del tutto la possibilità 
di leggere il testo originario si legge: «... Dorello era orfano e primogenito 
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di [parola illegibile è famiglia [?] padre, piccolo proprietario di Avellino, era 
morto di una perniciosa, in 24 ore...»; Expl. «Ho paura!».

IV.: pp. 40-53. Inc., (corretto e sovrapposto con una striscetta) è tale e 
quale al testo a stampa: «Lo zio Luigi telegrafò al canonico... »; Expl. come 
nel testo a stampa, correzione di «questo matrimonio di capricciosi!».

V.: pp. 54-72. Inc. «Era di ottobre. Tutte le famiglie di Avellino... ». 
Avellino è correzione (prima cassata e poi riscritta), la prima stesura era «di 
Mineo»; Expl. «di andare solo al buio, a quell�ora» (tutta la pagina finale è 
cassata; la correz. è scritta sull�interlinea).

VI.: pp. 74-90. Inc. come nel testo a stampa: «L�ortolano, tutto sotto-
sopra, venne ad annunziare che arrivava la visita del signor barone»; Expl. 
«Elena è la migliore risposta» («è la migliore risposta» è cassato).

VII.: pp. 91-103. Inc. «Don Liborio, e tutte le famiglie... »; Expl. «e la 
baciò a lungo, senza dire una parola.».

VIII.: pp. 104-112 bis. Inc. «- E tuo marito?... » [si tratta di aggiunta su 
striscetta, fino a: «...elegante»]; Expl. «[...] tanto vicino sul balcone».

IX.: pp. 113-123. Inc. «La casa era continuamente... »; Expl. «né come 
spiegare la sua collera». Alla fine dopo i due tratti orizzontali, si trova scritto: 
«Segue Gap. IX.».

X.: pp. 123 bis-132. Inc. «Cesare era tornato a casa»; Expl. «Povera, ma 
onorata!», [in alto al centro della p. 124 si trovano tagliati i numeri suddivisori 
VIII. IX. X. A p. 132 bis nella stessa posizione si trova XI].

XI.: pp. 132 bis-147. Inc. «Ah! in questa casa!... Non si finisce più dal 
salire e scendere le scale!... »; Expl. «- Quanto a Me mi fermo alla Barbara». 
Nella p. 133 si trova l�indicazione del capitolo XI. tagliato.

XII.: pp. 148-159. Inc. «Nel salottino color d�oro... » (è segnato in fronte 
con la numerazione X); Expl. «... i primi baci dietro la veletta!... - Domani!» 
[manca «balbettò con voce sorda»]. A p. 148 si trova ancora la numera-
zione X. in fronte. Alla fine di p. 159, dopo i due tratti orizzontali si trova 
scritto di mano dell�A.: «Manca soltanto l�ultimo capitolo, 10 o 15 pagine, 
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che manderò tosto. Mi mandi colle bozze da correggere anche l�originale 
manoscritta, man mano com�è composta».

XIII.: pp. 160-168. Inc. «Oh, i primi baci dietro la veletta» [è segnato in 
fronte con la numerazione XI ]. [Da notare che nell�ediz. Treves del 1882 
il capitolo è segnato col numero XI, quindi torna indietro come nel ms.]; 
Expl. «...le labbra convulse e cascanti... ».

XIV.: pp. 169-171. Inc. «La gente, quando vedeva passare il marito... » 
[è segnato in fronte col numero XII (così anche nell�ediz. Treves dell�82)]; 
Expl. «... delle sue attrattive rubategli» [sul verso di p. 171 si trova scritto: 
(Presto spedirò le ultime cinque pagine)].

XV.: pp. 172-185. Inc. «Vostra madre sta male... » [è segnato in fronte 
col numero XIII, così nell�ediz. dell�82]; Expl. «va bene, interruppe Elena, 
ho inteso».

XVI.: comincia a p. 186. Inc. «Cesare tornò da Napoli... » [è segnato in 
fronte col numero XIV, così nell�ediz dell�82]; Expl. «Allora, [parola illegi-
bile] stralunata, colla mano ferma, [parole illeggibili] e colpì ciecamente [a 
stampa: «disperatamente»], uno, due, tre volte». Poi due corti tratti di penna 
orizzontali e paralleli. Subito sotto questi la parola «Fine».

In merito all�ambientazione del romanzo, nella stesura originaria la sto-
ria si svolge tra Catania e Mineo, in quella definitiva tra Napoli e Altavilla 
irpino, con riferimenti ad Avellino, sono decisivi i mutamenti toponomastici 
e gl�interventi ripetuti dell�A. sul ms. Infatti, a titolo esemplificativo, si se-
gnalano le seguenti varianti:

Cap. III: «si era visto partire il figliuolo per l�università di Catania» poi 
corretto in «Napoli», cassato a sua volta e ricorretto sempre con «Napoli». 
«Il giovane a Catania, per cercargli un alloggio [?]» poi cassato.

«si intratteneva col giovane in discorsi seri anch�essa, a modo suo, di 
quel che rendevano i suoi poderi di Mineo» nel testo a stampa «di Altavilla». 
«Il giovanotto tornato in paese [a stampa: «ad Altavilla»], nelle tranquille 
passeggiate», «mentre il tramonto si stendeva come una nebbia nella vasta 
pianura [segue cassato: «di Caltagirone e l�Etna lontano si dileguava lenta-
mente»] quando i lumi s�accendevano smorti... ».

«Vi rammentate di quella bella sera che passammo insieme al Giardino 
Bellini» poi corretto con «alla villa» ma preceduto e seguito da punti interro-
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gativi, «pensava come un rifugio alla vasta campagna serena che si svolgeva 
di là della sua finestra... » cassato «[parola illeggibile] a Mineo», poi corretto 
sull�interlinea con «ad Avellino».

Cap. IV: Sotto la striscetta dell�Inc. stava scritto: «Il telegramma dello zio 
Liborio era arrivato a Mineo» poi corretto sull�interlinea con «ad Avellino». 
E ancora, la madre di Cesare rivolgendosi al cognato Don Anselmo: disse: 
«Andrò io stessa a Catania» cassato, nell�interlinea corretto e cassato a sua 
volta: «a Napoli», infine corretto con «Andrò io stessa alla città, da mio 
figlio» come nel testo a stampa.

Cap. V: «A Santa Margherita l�arrivo degli sposi... » corretto con «A 
Rosamarina» (a sua volta cassato), «debiti su Santa Margherita» corretto 
con «sulla Rosamarina».

«Di tanto in tanto la brezza recava il suono delle campane di Mineo» 
poi corretto con «di Avellino», infine «del paesello».

«che i suoi possessi arrivavano a Caltagirone da una parte e a Palagonia 
dall�altra» poi corretto con «che i suoi possessi non finivano più».

Cap. VII: la frase «Santa Margherita e le tre stanze di Mineo» corretta in 
«La Rosamarina e la casa di Avellino», Avellino viene riscritto e cancellato. 
Nell�ediz. a stampa l�A. scriverà: «La Rosamaria e le tre stanze di Altavilla 
avevano dato novemila lire di netto».

Cap. XV: la frase: «non somigliava a quel marito che se n�era andato a 
dar sesto ai suoi affari di Napoli, senza accorgersi del malanno che gli cascava 
sul capo ad Altavilla» è così, invece, anche in prima stesura.

Cap. XVI: la frase «Cesare tornò da Napoli» è così in prima stesura.
Le due ultime citazioni (capp. XV e XVI) sollecitano la congettura secon-

do cui l�autore, negli ultimi capitoli (che sembrano scritti decisamente in una 
fase posteriore) abbia ormai preferito l�ambientazione irpino-napoletana. Si 
potrebbe supporre anzi che la decisione definitiva maturi in questo secondo 
momento, mentre lavora all�ultimo capitolo da cui ricava, invece, 4 capitoli. 
I primi 12 sono scritti in prima stesura con l�ambientazione siciliana (se ne 
ha prova almeno fino al VII, secondo quanto attesta la correzione indicata). 
Da notare altresì che Verga, esclusa l�iniziale topografia siciliana, sembra 
preferire l�ambientazione ad Avellino mentre solo nella stesura finale, forse 
quando il romanzo era già in bozze, trasporta gli avvenimenti ad Altavilla 
(una delle prove è costituita dall�incipit del cap. III).
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Sul ms. in merito agli ultimi 4 capp. occorre ribadire e aggiungere qualche 
altra considerazione: a giudicare dagli inchiostri e dalla grafia (tenendo conto 
soprattutto della nota scritta di mano dal Verga) gli ultimi 4 capitoli sono 
scritti in un secondo momento. L�autore parla di ultimo capitolo di 10-15 
pagine, ma in realtà quell�unica parte la suddivide in 4 brevi capitoli. Il cap. 
XII (nel ms. segnato XI), a partire da «avrebbe voluto adornarla tutti i giorni 
a nuovo, come una pupattola, avere anche lei per la sua bimba una balia dal 
costume pittoresco» fino alla fine, sembra scritto con inchiostro e con una 
grafia differenti. Pare che l�A. utilizzi un pennino più sottile, l�inchiostro è 
più chiaro e meno sbavato, la scrittura è più pulita, fluida e compatta, con 
poche correzioni (a parte p. 154 da «Ella rimaneva assorta, sprofondata 
nella gran poltrona» a «di sali a portata di mano» sono quasi inesistenti). 
Tali considerazioni sono valide anche per i capp. XIII (nel ms. segnato XI), 
XV (nel ms. segnato XIII), XVI (nel ms. segnato XIV). Il cap. XIV (nel ms 
segnato XII): è invece alla vecchia maniera; sembra una stesura precedente: 
stesso inchiostro, parecchie correzioni nell�interlinea e intere parti rifiutate 
(è costituito da sole 3 pagine, pp. 169-171). Al cap. XV, a partire da p. 175, 
da «Le ragazze ricominciavano ad occuparsi di faccende domestiche» fino 
a circa «Nessuno dei miei amici deve andare in casa Azzari. Buona notte 
ora, che è tardi» l�inchiostro della prima stesura è nero anziché bluastro e in 
parte il testo è corretto nell�interlinea. Da «E tutto il paese, inquieto, geloso, 
spiava per turno le finestre» riprende la diversa grafia.

Dalle differenze emerse dal raffronto con l�ultima stesura (quella profon-
damente corretta) dell�intero ms. e il testo a stampa si può supporre un�ul-
teriore fase correttiva, o almeno di ritocco (probabilmente sulle bozze).

I fogli sembrano scritti con una penna stilografica, di un colore bluastro 
tendente al violaceo (forse effetto del tempo). Ogni tanto alla fine di un perio-
do, subito dopo il punto, vi sono segni di stacco: «letto» con inchiostro nero 
oppure «lasciato», pp. 43, 56, 67, 78, 96, 111, 119, 132, 144, 164. Quest�ultimo 
particolare è un�ulteriore prova che il ms. autografo fu inviato in tipografia 
per la stampa. Inoltre reca, con i segni del proto, i nomi di quanti lavorava-
no quotidianamente alla composizione: Albini, Rossi, Corbellino, Mandola, 
Dell�Acqua. I processi compositivi all�interno del ms. sono riconducibili ai 
metodi ordinari di lavoro dell�A., sempre orientato a intervenire sul testo 
con cancellazioni e correzioni, sovrapponendo e accumulando eliminazioni e 
aggiunte, riutilizzando innumerevoli volte i fogli soppressi sul verso tanto da 
renderli poi recto nella stesura definitiva. 
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Secondo una ricostruzione di Branciforti, autore di una prima sommaria 
descrizione del ms. autografo, «non v�ha dubbio che le risultanze dell�esame 
del manoscritto coincidano abbastanza coerentemente con i dati biografici»56 
ossia che la prima stesura del romanzo risale al 1879 e coincida con il primo 
strato redazionale del testo mentre la seconda sia da identificare con la ri-
scrittura del romanzo seguita all�uscita de I Malavoglia e proseguita «per tutta 
l�estate dell�81 sino alla sua stampa nel dicembre del medesimo anno e alla 
sua comparizione nei primi dell�82»57. 

Non comprendiamo però perché l�esame del ms. renda le ragioni dell�in-
soddisfazione di Verga «pienamente giustificabili». In merito alle correzioni, 
anche abbondanti e travagliate, l�affermazione è immotivata, ma forse ha un 
senso � in relazione a singole porzioni di testo, non all�organismo del romanzo 
e alla considerazione che l�A. ne aveva � tenuto conto delle numerose pagine 
o mezze pagine rifiutate o riscritte. Non dimentichiamo che i metodi di la-
voro di Verga prevedevano continui interventi sul testo, e la riscrittura è una 
nota connotativa della sua opera. Nella lettera del 29 agosto 1880 inviata a 
Luigi Capuana, che gli chiedeva in dono il manoscritto del Malavoglia, Verga 
scriveva:

Il tuo desiderio di avere il ms. dei Malavoglia è molto lusinghiero per 
me, e ti contenterò volentieri, sebbene sappia di regalarti per un volume 
di qualche centinaio di migliaia di parole, in avvenire [sic], ma ciò se ti 
contenti a tua volta di avere delle bozze infamissime e spesso radicalmente 
diverse da quello che sarà stampato, giacché stavolta non ho ricopiato il 
ms. che in parte, e la massima parte delle correzioni e dei mutamenti li 
ho fatti sull�originale che ho spedito in tipografia, e che farà incanutire il 
proto peggio dell�autore58. 

Le tecniche e le procedure di scrittura e riscrittura verghiane anche per 
il manoscritto de Il marito di Elena si evidenziano nella loro sistematicità e 
non bastano a stabilire dunque una generica connessione tra laboriosità di 
composizione e accettazione dei risultati da parte dell�A.

Descrizione della prima edizione a stampa

Qui di seguito appare opportuno descrivere ed elencare la divisione in ca-
pitoli della prima edizione del romanzo per la stretta correlazione esistente 

56 F. Branciforti, Lo scrittoio del verista, in I tempi e le opere di Giovanni Verga. Contributi 
per l�Edizione Nazionale, Firenze, Banco di Sicilia - Le Monnier, 1986, p. 105. 

57 Ivi, p. 106.
58 G. Verga, Lettere a Luigi Capuana, a cura di Gino Raya, cit., p. 146, poi in Carteggio 

Verga-Capuana, cit., p. 95.
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con la complessità del ms.: Il marito di Elena, Giovanni Verga, Fratelli Treves 
Editori, Milano, 1882.

La copia analizzata è conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma, collocazione: 259. 4. E. 7.

Il ms. del XIX sec. ex., mm. 180×130,1+3+ (1-306) + 2+1, è stato sot-
toposto a una recente rilegatura, in cartone color beige, realizzata dalla 
Legatoria A. Pandimiglio di Roma, il cui timbro risulta leggibile nell�interno 
della copertina di chiusura, in basso a destra. Il titolo del volume è posto 
solo sulla costola del libro in inchiostro nero con caratteri maiuscoli. Oltre 
al piatto di coperta e al foglio di guardia bianco, all�inizio, si trovano due 
frontespizi uguali separati da una pagina recante sul recto il titolo dell�opera 
e sul verso l�elenco delle opere di Verga pubblicate dalla stessa casa editrice 
(Storia di una Capinera 3.a ed., Eva 5.a ed., Novelle 2.a ed., Vita dei Campi, 
Nuove novelle 2.a ed., I Malavoglia).

I Frontespizi recano il titolo, il nome dell�autore e quello della casa 
editrice con la data di pubblicazione, nel secondo frontespizio è posto un 
timbro, a sinistra della pagina al di sotto del titolo, più precisamente tra il 
titolo e il nome dell�autore: Reg. al numero 8053 � presentata il 25 marzo 
1882 alla Prefettura di Milano. Posto tra il nome dell�autore e il nome della 
casa editrice il simbolo dell�editrice Fratelli Treves: su uno stemma, decora-
to con trattini verticali e minuti elementi floreali, si stagliano le due iniziali 
sovrapposte, sulla T maiuscola a carattere cubitale si legge sovrascritta una 
F maiuscola corsiva, su entrambe scorre una fascia trasversale su cui si legge 
il motto della casa editrice dei fratelli Treves: «laboremus».

I fascicoli sono rilegati in quaderni cuciti con filo di cotone bianco e lo 
specchio di scrittura contiene il testo disposto su 23 righe circa, i margini 
superiore e inferiore delle pagine sono rispettivamente di 150 mm e 300 mm, 
mentre quelli destro e sinistro di 150 mm e 250 mm, tuttavia i margini, infe-
riore e destro, risultano spesso rifilati male in molte pagine, (pp. 21-28 marg. 
inf.; 33-36 marg. inf; 53-60 marg. inf.; 65-68 e 77-80 marg. inf.; 85-92 e 117- 
128 marg. inf.; 165-172 marg. inf.; 179-182 marg. destro; 197-204 e 209-212 
marg. inf.; 221-228 e 237-240 marg. inf.; 245-252 e 259-260 marg. inf.; 269-
270 e 277-283 e 284 marg. inf.), in seguito alla rilegatura-restauro, con la con-
seguente riduzione delle dimensioni rispetto alle altre pagine del volume.

In assenza di un indice dei capitoli, all�inizio e alla fine del testo, solo 
scorrendo l�intero volume ci si accorge dell�errata numerazione progressiva 
degli stessi. Un errore di stampa al capitolo XIII si ripropone fino ai suc-
cessivi capitoli finali: il XIII viene indicato con XI e così di seguito il XIV, 
XV, XVI indicati rispettivamente col XII, XIII e XIV. Lo stampatore, si può 
congetturare, è stato tratto in errore dallo stesso Verga: dapprima si era 
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accorto che la numerazione dell�autore era inesatta (fino al cap. XI tutto 
scorre liscio, ma il cap. XII nel ms. reca in alto al centro la numerazione 
romana X) e corregge infatti la numerazione X con XII. Dopo deve esser-
sene dimenticato e distrattamente segue la numerazione indicata da Verga: 
il cap. XIII reca nel ms. la numerazione XI e questa poi si trova anche nel 
testo a stampa (l�errore, come detto, verrà ripetuto con i capitoli seguenti: 
cap. XIV > [XII], cap. XV > [XIII], cap. XVI > [XIV]).

Cap. I - pag. 1-17;
Incipit: «Camilla picchiò all�uscio, mentre i genitori stavano per andare 

a letto... »;
Explicit: «E fece cigolare il letto, col voltargli la schiena».

Cap. II - pag. 18-31;
Incipit: «Elena intanto, a braccetto di Cesare, andava bussando di porta 

in porta... »;
Explicit: «... sulla porta dello zio Luigi, dicendogli che ormai era sua».

Cap. IlI - pag. 32-59;
Incipit: «II padre di Cesare di Altavilla era morto di una perniciosa ac-

chiappata... »;
Explicit: «... e gli aveva detto con quella voce tutta sua: - Ho paura!».

Cap. IV - pag. 60-81;
Incipit: «Lo zio Luigi telegrafò ad Altavilla che il nipote aveva fatta la 

frittata.»;
Explicit: «- Come principia allegramente questo matrimonio d�amore!»

Cap. V - pag. 82-113;
Incipit: «Era di ottobre. Tutte le famiglie di Altavilla erano in villeggia-

tura... »;
Explicit: «... che non aveva paura di andare solo al buio, a quell�ora».

Cap VI - pag. 114-143;
Incipit: «L�ortolano, tutto sottosopra, venne ad annunziare che arrivava 

la visita... »;
Explicit: «... per settemilalire, disse Elena - È la miglior risposta».

Cap.VII - pag. 144-165;
Incipit: «Don Liborio e tutta la famiglia erano andati ad incontrare gli 

sposi... »;
Explicit: «...e lo baciò, a lungo, senza dire una parola».
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Cap. VIII - pag. 166-178;
Incipit: «E tuo marito? Sta bene. Un po� musone come al solito, ma di 

salute sta bene».
Explicit: «... seduti tanto vicini sul medesimo balcone».

Cap. IX - pag. 179-197;
Incipit: «la casa era continuamente assediata da creditori... »; 
Explicit: «... né come spiegare la sua collera».

Cap. X - pag. 198-215;
Incipit: «Cesare era tornato a casa ad ora insolita, e fu sorpreso di non 

trovare... »;
Explicit: «... e contava gli spiccioli sullo scrittoio del padrone. Povera, 

ma onorata!».

Cap. XI - pag. 216-241; 
Incipit: «Ah! in questa casa !...non si finisce più dal salire e scendere le 

scale!»;
Explicit: «Quanto a me mi fermo alla Barbara!».

Cap. XII - pag. 242-260;
Incipit: «Nel salottino color d�oro, alla luce tranquilla della lampada... »; 
Explicit: «Domani! balbettò Elena con voce sorda».

Cap. XIII - pag. 261-277;
Incipit: «Oh, i primi baci dietro la veletta!»; 
Explicit: «... coll�occhio impietrato, le labbra cascanti... ».

Cap. XIV - pag. 278-283;
Incipit: «La gente quando vedeva passare il marito un po� triste... »;
Explicit: «... dovuti a lei, delle sue attrattive rubategli».

Cap. XV - pag. 284-297;
Incipit: «Vostra madre sta male, e desidera vedervi... »;
Explicit: «Va bene - interruppe Elena, ho inteso».

Cap. XVI - pag. 298-306;
Incipit: «Cesare tornò all�improvviso, chiamato da un telegramma ur-

gente... »;
Explicit: «colpì disperatamente, una, due, tre volte».
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Niente più della letteratura svela come il 
nostro Paese sia fatto di tante piccole patrie, di 
città e luoghi dell’infanzia. Il rapporto fra identi-
tà regionale e nazione nei cruciali quarant’anni 
dopo l’Unità è il tema di questo volume, ora 
riproposto in una seconda edizione rinnovata e 
arricchita. Si indagano qui le forme e i significa-
ti che il radicamento nelle tante Italie assume 
nel panorama culturale di quegli anni, attraver-
so l’analisi degli autori più rappresentativi e delle 
‘famiglie’ letterarie legate a territori omogenei. 
Narratori e poeti diventano gli esploratori di 
un’Italia che non conosce se stessa. Emerge 
una produzione di stupefacente varietà e 
vitalità, che costituisce il contributo della lettera-
tura alla costruzione della patria nella fertile 
tensione tra il nuovo quadro nazionale e l’inter-
pretazione di realtà locali impegnate nella diffici-
le transizione verso nuovi assetti politici ed 
economico-sociali.
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